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Gentili lettori,
da questo numero intendiamo farvi conoscere, a mezzo di sintetiche schede, i professionisti, giudici e collaboratori che,
a vario titolo, hanno collaborato e collaborano con Tribuna Finanziaria. È un modo per ringraziarli della fedele collaborazione esperita in questi anni a favore della rivista, ma è anche un modo per farvi apprendere la grande professionalità e
competenza che li contraddistingue, una professionalità che ha consentito, alla nostra rivista, di meritare, da oltre 45
anni, un riconoscimento pubblico di serietà, competenza ed autorevolezza nelle materie giuridico fiscali - tributarie.
Cominciamo con l’ultimo “acquisto” in ordine di tempo che, per entusiasmo, partecipazione e competenza, si è subito
distinta, guadagnando il favore di molti lettori.
Oggi parliamo quindi dell’Avv. Annamaria Gallo, avvocato civilista e consigliere particolare della Segreteria generale della
Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P. e della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – C.U.G.I.T.
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Ridurre l’aggio di Equitalia S.P.A.

FISCO

a cura dell’Avvocato Maurizio Villani

4

Con la recente finanziaria d’estate da 25 miliardi di
euro (D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge n.
122/2010), il legislatore ha completato il progetto di
rafforzamento delle procedure di riscossione prevedendo che gli accertamenti che saranno notificati a
partire dal 1° luglio 2011 contengano l’intimazione ad
adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (art. 29 L. n. 122 cit.).
In sostanza, con le suddette modifiche, il legislatore
ha ulteriormente potenziato ed accelerato la fase della
riscossione, ma al tempo stesso dimentica di bilanciare le attività difensive del contribuente che, oggi, deve
contrastare le incisive attività esecutive di Equitalia
S.p.A. con mezzi processuali limitati.
Con questo articolo, però, voglio analizzare quali sono
i soli compensi (aggio ed altri) di Equitalia S.p.A. per l’esercizio della propria attività pubblica e considerare se
è possibile rideterminarli, anche perché incidono in
maniera non indifferente sul totale delle somme che i
contribuenti devono pagare, con il rischio, in caso di
inadempimento totale o parziale, di subìre gravi e
pesanti procedure esecutive (ipoteche, fermi, sequestri,
fallimenti fiscali, pignoramenti presso terzi, ecc.).
Al rapporto esattoriale ineriscono numerosi diritti a
favore di Equitalia S.p.A.:
1) diritto all’aggio (oggi 9% fisso);
2) percentuale sull’interesse di mora (oggi 0,615%
annuo);
3) diritto alle spese di esecuzione ed alle spese di
notifica;
4) diritto al rimborso delle quote inesigibili.
In ogni caso, è importante ricordare che, a decorrere
dall’01 ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di
affidamento in concessione del servizio nazionale
della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all’Agenzia
delle Entrate che le esercita tramite Equitalia S.p.A.,
sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso
la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle
sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (art. 3,
comma 1, D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 02 dicembre 2005).
A) AGGIO
L’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999
stabilisce che l’attività dei concessionari (oggi agenti
della riscossione) è remunerata con un aggio.
L’aggio ha natura tributaria; infatti, per il contribuente tenuto a pagarlo l’aggio ha natura tributaria ed è, precisamente, una integrazione del tributo iscritto a ruolo.

Come accennato in precedenza, il sistema di affidamento in concessione è stato soppresso e le relative
funzioni, oggi, sono attribuite soltanto all’Agenzia
delle entrate, la quale le esercita attraverso la società
Equitalia S.p.A. (prima Riscossione S.p.A.) al cui capitale partecipa, oltre la suddetta Agenzia nella misura del
51%, anche l’INPS al 49%.
La misura dell’aggio, nel corso degli anni, ha subìto
rilevanti modifiche, tanto è vero che il succitato art.
17 D.Lgs. n. 112 del 1999 è stato più volte modificato,
come dalla seguente sintetica esposizione.
1)Testo in vigore sino al 02 ottobre 2006
L’art. 17 cit. prevedeva le seguenti determinazioni, a
seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 193
del 27 aprile 2001:
- l’attività dei concessionari era remunerata con un
aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio era pari ad una percentuale tra un minimo ed un
massimo di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base di determinati e specifici criteri tassativamente esposti;
- l’aggio era a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo;
l’aggio a carico totale del debitore era dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura era
determinata con il succitato decreto ministeriale;
- la restante parte dell’aggio era a carico dell’ente creditore;
- il servizio di riscossione connesso alla gestione degli
“avvisi bonari” poteva essere remunerato con un
aggio sulle somme riscosse, determinato, in misura
pari al 60% dell’aggio calcolato come sopra, tenendo
conto dei singoli ambiti territoriali, per i minori costi
rispetto alla riscossione tramite cartella (D.M.
08/06/2001, in G.U. n. 179 del 03/08/2001, in vigore
dal 18 agosto 2001).
2) Testo in vigore dal 03 ottobre 2006 al 31 dicembre 2008
L’art. 17 cit., per il succitato periodo temporale, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. n. 262 del 03
ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 286 del 24 novembre 2006, prevedeva le seguenti
determinazioni:
- l’attività dei concessionari era remunerata con un
aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio era pari ad una percentuale tra un minimo ed un
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- somme iscritte a ruolo riscosse;
- relativi interessi di mora.
In definitiva, oggi, il contribuente deve pagare ad
Equitalia S.p.A. le seguenti percentuali di aggio:
- 4,65%, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla
notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto
della sospensione feriale dei termini;
- 9%, in caso contrario, senza alcun frazionamento
annuale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
- 9% sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari
allo 0,615% annuo), in caso di pagamento dopo
60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
(novità rispetto agli anni precedenti) e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini.
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo me, l’art.
17 più volte citato presenta profili di illegittimità costituzionale per irragionevolezza (artt. 3, 23, 53 e 97
della Costituzione) perché:
- c’è una sproporzione non giustificata economicamente tra l’aggio dell’1% e del 9% a seconda della
spontaneità o meno del pagamento a mezzo ruolo;
- il limite di pagamento dei 60 giorni (art. 25, comma
2, D.P.R. n. 602/73 cit.) non tiene conto, assurdamente, della sospensione feriale dei termini per
proporre ricorso (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 ed art.
1 L. n. 742 del 07/10/1969);
- l’aggio al 9%, senza alcun limite annuo, a carico integrale del debitore-contribuente, è previsto in caso di
mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica
della cartella esattoriale, peraltro senza tenere conto
della sospensione feriale dei termini, quando il suddetto mancato pagamento può dipendere dalla
sospensione della riscossione a cura del giudice tributario (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992) o della stessa
Amministrazione finanziaria (art. 39 D.P.R. n. 602/73)
o per cause di forza maggiore (art. 6, comma 5,
D.Lgs. n. 472/1997) o per obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria (art. 9
Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Statuto dei diritti del contribuente, spesso ignorato dal legislatore fiscale); in particolare, poi, non bisogna dimenticare che le vecchie norme fiscali (art. 32 R.D. n. 1608
del 17 settembre 1931, norma purtroppo totalmente
abrogata) ponevano espressamente soltanto a carico dell’Erario l’onere degli aggi sulla riscossione
delle sopratasse (Circolare ministeriale n. 455190
dell’08 luglio 1960);
- infine, nella determinazione dell’aggio nella misura unica e fissa del 9%, il legislatore non ha tenuto più conto della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale, valutata sulla base
di indici di sviluppo economico elaborati da organismi
istituzionali; infatti, il precedente comma 1 dell’art.
17 cit , con le ultime modifiche della Legge n. 2/2009
cit., è stato totalmente sostituito, con l’abrogazione delle suddette limitazioni geografiche, e, di conseguenza, è stato implicitamente e parzialmente abrogato il Decreto Ministeriale del 04/08/2000 cit., che

Tribuna Finanziaria - n.5

FISCO

massimo di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base di determinati e specifici criteri tassativamente esposti;
- l’aggio era a carico del debitore in una misura determinata con un decreto ministeriale, e comunque non
superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell’aggio era a carico dell’ente creditore;
- integralmente a carico del debitore, in caso contrario;
- il servizio di riscossione connesso alla gestione degli
“avvisi bonari” poteva essere remunerato con un
aggio sulle somme riscosse, determinato, in misura
pari al 60% dell’aggio calcolato come sopra, tenendo conto dei singoli ambiti territoriali, per i minori costi
rispetto alla riscossione tramite cartella (D.M.
08/06/2001, in G.U. n. 179 del 03/08/2001, in vigore
dal 18 agosto 2001).
3) Testo in vigore dall’01 gennaio 2009
L’art. 17 cit., a seguito delle ulteriori e più rilevanti modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 (in suppl. ord.
n. 14 alla G.U. n. 22 del 28/01/2009), a far data dall’01
gennaio 2009, stabilisce che:
- l’attività degli agenti della riscossione è remunerata
con un aggio pari al 9% (nove per cento) delle
somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente a carico del debitore, in caso contrario, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
- limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo (pagamento di entrate extratributarie, di imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata
o quando la somma che deve pagare il debitore deve
essere suddivisa in più rate su richiesta dello stesso), l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale dell’1% (uno per cento), come stabilito
dal decreto del 04 agosto 2000 del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
- tutte le percentuali di cui sopra possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle sopracitate, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema;
- l’agente della riscossione trattiene l’aggio all’atto del
riversamento all’ente impositore delle somme riscosse.
Quindi, la percentuale dell’aggio, oggi, è calcolata su
due voci:
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prevedeva tale differenzazione, che invece è rimasto
solo per la determinazione dell’aggio dell’1% limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo
(art. 17, comma 5-bis, cit.).
È indubbiamente un indice di irragionevolezza non
tenere conto della situazione economica e sociale dei
singoli ambiti territoriali, ignorando totalmente il divario economico NORD-SUD, che persino il legislatore fiscale sta considerando nell’ambito degli studi di
settore (Circolare n. 34/E del 2010 dell’Agenzia delle
Entrate), del nuovo redditometro (art. 22 Legge n.
122/2010 cit.) e della fiscalità di vantaggio per il
Mezzogiorno (art. 40 Legge n. 122/2010).
Ultimamente, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. III, con la sentenza n. 385 del 23
luglio 2010 (con commento di A. Buscema, in Commercialista Telematico del 31 agosto 2010) ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava
l’eccessiva sproporzione di un aggio pari ad euro
83.915,19 per una cartella esattoriale pagata dopo
60 giorni.
In sostanza, i giudici milanesi, dopo aver richiamato la
sentenza della Corte Costituzionale n. 480/1993 e la
decisione del Consiglio di Stato n. 272/2008, si sono
limitati ad affermare che l’aggio “è una forma di
tariffa che fonda le proprie radici in decreti legislativi, in decreti interministeriali e quant’altro, che ha
carattere di “legge vera e propria”(!!).
Non condivido assolutamente la succitata sentenza dei giudici milanesi sia perché l’affermazione che
c’è una “legge vera e propria” è una semplice tautologia, tanto è vero che la legge può essere criticata e contestata, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, sia perché, oltretutto, proprio le succitate sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato affermano l’esatto contrario di quanto
statuito dai giudici milanesi, in quanto riferite alle
vecchie normative oggi non più applicabili.
1) Corte Costituzionale, sentenza n. 480 del 22-30
dicembre 1993 (in G.U. del 05/01/1994).
Con la succitata sentenza, la Corte Costituzionale si
è pronunciata sul compenso spettante al “vecchio”
concessionario in misura percentuale delle somme
riscosse, stabilita con un importo minimo (appunto
Lire 15.000) ed un importo massimo, distintamente,
per i pagamenti spontanei eseguiti dopo la notifica
della cartella di pagamento, in base alla normativa siciliana (Legge n. 19/1989 e n. 35/1990) ed alla normativa nazionale (art. 61 DPR n. 43 del 1988 e dei decreti
ministeriali di attuazione).
In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale perché
il compenso per il concessionario del servizio di riscossione “è posto a carico del contribuente, che a quel
servizio ha dato causa con il suo inadempimento all’obbligo di una veritiera e precisa denuncia, la prevista
determinazione di tale compenso in misura percentuale del tributo (1%) con il contestuale correttivo di un
prestabilito importo minimo (Lire 15.000) e massimo
(Lire 300.000) è volta infatti a realizzare (con l’utilizzazione di un meccanismo necessariamente articolato in

termini medi e forfettari) un opportuno ed effettivo
ancoraggio della remunerazione al costo del servizio; contemporaneamente, impedendo, per un verso,
che in caso di iscrizione di tributi di importo eccessivamente limitato (inferiore a Lire 1.500.000) la misura
percentuale del compenso scenda al di sotto del livello minimo di remuneratività del servizio e, per converso, che, in caso di iscrizione di tributi di ammontare elevato (superiore a Lire 30.000.000) il compenso
stesso salga notevolmente al di sopra della predetta soglia di copertura del costo della procedura”.
Quindi, secondo la Corte Costituzionale, non c’è irragionevolezza quando l’aggio viene contenuto in un
importo minimo e massimo che non superi di molto
la soglia di copertura del costo della procedura.
Oggi, invece, con l’importo fisso del 9% non può certo
parlarsi di ragionevolezza (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione), soprattutto tenendo conto del costo del servizio pubblico non più gestito da concessionari privati, come è stato negli anni precedenti, ma da Equitalia S.p.A., che è un ente pubblico economico.
Infatti, l’art. 97, comma 1, della Costituzione stabilisce che:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
2) Consiglio di Stato, decisione n. 272/2008, depositata il 29/01/2008).
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di compensi e rimborsi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, disciplinata dall’art. 61 del
D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del Servizio di
Riscossione dei Tributi) e di altre entrate dello Stato e
di altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della Legge 04 ottobre 1986 n. 657).
Anche la suddetta normativa prevedeva un importo
minimo ed un importo massimo.
Era previsto anche un compenso aggiuntivo per la
riscossione delle somme iscritte a ruolo, riscosse dopo
la notifica dell’avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle
somme riscosse, tenendo conto dell’ammontare
medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell’incidenza di esso sull’ammontare complessivo
delle altre forme di riscossione.
Tale contesto normativo è stato poi integrato dall’art.
13, comma 3, del D.L. n. 16 del 1993, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993.
Con la succitata normativa, secondo il Consiglio di
Stato, il legislatore “ha ritenuto indispensabile non solo
fissare i criteri e gli elementi cui ancorare la determinazione del giusto compenso spettante ai concessionari della riscossione, ma anche di definire minutamente il relativo procedimento.
È stato così (in maniera non irragionevole, né irrazionale, né arbitraria o illogica) contemperato l’interesse pubblico al corretto ed adeguato funzionamento del servizio di riscossione (secondo i canoni
definiti dall’articolo 97 della Costituzione) con quello privato (imprenditoriale) dei concessionari ad ottenere il giusto compenso per il servizio espletato”.
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29/08/2000) stabiliva che:
“L’aggio di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è a carico del debitore in
misura pari al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo,
in caso di mancato pagamento entro la scadenza”.
Oggi, invece, il debitore è costretto a pagare il 9%
fisso, senza tenere conto, peraltro, della sospensione
feriale dei termini.
B) INTERESSI DI MORA (EX INDENNITà DI MORA)
Per comprendere bene la presente questione, è necessario distinguere, a livello storico-tributario, l’indennità
di mora dagli interessi di mora.
1) Indennità di mora
L’indennità di mora era prevista e disciplinata dall’art.
194 del vecchio Testo Unico delle Leggi sulle imposte
dirette (D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958) ed era dovuta dal contribuente che non aveva pagato in tutto o in
parte la rata dell’imposta.
Al “vecchio” esattore spettava l’indennità di mora
sulle entrate per le quali sussisteva l’obbligo del
“non riscosso per riscosso”.
In sostanza, l’indennità di mora rappresentava la
liquidazione legale anticipata, e per ciò forfettaria,
dei danni derivanti all’esattore dal ritardato pagamento, avendo anticipato le somme iscritte a ruolo.
Per tale motivo l’indennità di mora era sempre dovuta, una volta verificato il presupposto di fatto cui era collegata (il pagamento ritardato), indipendentemente
dalla circostanza che l’imposta iscritta a ruolo dovesse risultare, in un secondo momento, non dovuta per
effetto di provvedimenti di sgravio o di rimborso, avendo l’esattore anticipato le somme.
Da tali premesse, la dottrina prevalente traeva il corretto corollario che l’indennità di mora era assistita dal
privilegio che accompagnava il tributo al quale era
legata da nesso di accessorietà (CARNACINI e P.
DUOSI), soprattutto in conseguenza dell’obbligo del
non riscosso come riscosso, previsto tassativamente
dall’art. 32, comma 3, D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988,
secondo cui “La consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell’intero ammontare delle somme
iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui
versate alle scadenze stabilite ancorchè non riscosse, previa detrazione delle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenere ai sensi degli
articoli 62 e 86”.
È bene a questo punto precisare che “l’obbligo del
non riscosso come riscosso” sarà totalmente abrogato, dal 26 febbraio 1999, dall’art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 37 del 22 febbraio 1999, secondo cui “È
abrogato l’articolo 32, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43,
ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto,
l’obbligo del non riscosso come riscosso” (in G.U.
n. 46 del 25 febbraio 1999).
2) Interessi di mora
L’art. 30 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, come
sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 14 D.Lgs.
n. 46 del 26 febbraio 1999, testualmente dispone:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25,

Tribuna Finanziaria - n.5

FISCO

Oggi, invece, con le mutate normative, la percentuale fissa ed unica dell’aggio nella misura del 9% non
solo è stabilita apoditticamente, senza definire
minutamente il relativo procedimento, ma, soprattutto, è determinata ignorando i canoni di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda i criteri di
calcolo del costo del servizio pubblico.
In attesa e con la speranza che la Corte Costituzionale possa intervenire nella presente materia, secondo
me, il legislatore potrebbe ulteriormente modificare il
più volte citato art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 (come ha
già fatto negli anni precedenti) con le seguenti necessarie correzioni, non dimenticando che, oggi, non esiste più il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione, in quanto le relative funzioni pubbliche sono direttamente attribuite
all’Agenzia delle entrate, con sensibile risparmio dei
costi (art. 97 della Costituzione).
Le auspicate ed urgenti modifiche legislative, in
tema di aggi, dovrebbero:
1) lasciare inalterata la misura dell’aggio all’1% limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999);
2) fissare la misura dell’aggio da un minimo del 3%
ad un massimo del 4% con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto
del limite annuo e della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale, valutata
sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
3) l’aggio essere a carico del debitore nella misura
del 2% delle somme iscritte a ruolo, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella esattoriale, tenendo conto
della sospensione feriale dei termini; la suddetta misura del 2% rimanere anche in caso di pagamento oltre i suddetti 60 giorni in caso di sospensione della riscossione disposta dal giudice tributario (art. 47 D.Lgs. n. 546/1992) o dalla stessa Amministrazione finanziaria o locale o previdenziale, oppure in caso di forza maggiore o in
caso di obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria o previdenziale o dei tributi locali;
4) nella ipotesi di cui al precedente n. 3, la restante
parte dell’aggio essere a carico dell’ente creditore;
5) in caso contrario alle ipotesi di cui al precedente n. 3, l’aggio essere dovuto integralmente dal
debitore-contribuente, sempre nei limiti del 3%
o 4%, come al precedente n. 2, ma con il limite
annuo e non in misura fissa;
6) prevedere una misura ridotta pari al 60% dell’aggio come sopra esposto, in caso di pagamento
tramite avviso bonario, tenuto conto dei minori
costi rispetto alla riscossione tramite cartella,
come era stabilito negli anni scorsi, a far data
dal 18 agosto 2001, dal succitato D.M. 08/06/2001.
A tal proposito, non bisogna dimenticare che, prima
dell’abrogazione parziale implicita, l’art. 96 del D.M.
del 04/08/2000 (in S.O. n. 138 alla G.U. n. 201 del
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comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano,
a partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi”.
La disciplina sui tassi di interesse in materia tributaria
è stata rivisitata dall’art. 1, commi 150 e 361, della
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo:
- 8,4 per cento annuale, come da D.M. 28 luglio 2000,
pubblicato nella G.U. n. 188 del 12 agosto 2000;
- 6,8358 per cento annuale, a decorrere dall’01 ottobre 2009, come da D.M. del 04 settembre 2009,
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 04 settembre 2009 ( Provvedimento n. 124741
del 04/09/2009).
Al tempo stesso, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 cit.,
mentre negli anni precedenti stabiliva solo la remunerazione dei “vecchi” concessionari con un aggio sulle
somme iscritte a ruolo riscosse, a far data
dall’01/01/2009, invece, a seguito delle succitate modifiche (vedi lett. A del presente articolo), oggi così recita:
“L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari al nove per cento delle
somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore……”.
A questo punto, occorre fare le seguenti considerazioni:
- innanzitutto, con la riforma del sistema della riscossione, il legislatore ha sostituito la vecchia “indennità
di mora” di cui in precedenza al n. 1 con gli attuali
“interessi di mora”, anche se la sostanza non cambia;
- la percentuale sugli “interessi di mora” (oggi pari
allo 0,615% annuo) permane anche se è stato
abrogato l’obbligo del non riscosso come riscosso; di conseguenza, non si riesce a capire la sua
funzione, giuridica ed economica, visto che l’agente della riscossione non dovendo più anticipare nulla non subisce alcun danno economico,
mentre per la ritardata iscrizione a ruolo e per la dilazione del pagamento il contribuente deve già pagare i relativi interessi (artt. 20 e 21 DPR n. 602 cit.), che
spettano per intero all’ente destinatario del gettito
delle imposte cui riferiscono (art. 22 D.P.R. n. 602 cit.),
insieme agli interessi di mora;
- in vigenza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, la “vecchia” indennità di mora era di pertinenza
esclusiva dell’esattore, tanto è vero che, allora, lo
stesso Ministero delle Finanze, con la circolare n.
456769 dell’ 01 agosto 1968, aveva stabilito e precisato che quando non vigeva l’obbligo del non
riscosso per riscosso l’indennità di mora era di
esclusiva pertinenza dei vari enti impositori. (Erario, Provincia, Comune, Camera di Commercio ecc.)
in ragione della quota parte dei tributi di cui ciascuno degli enti stessi era titolare;
- oggi, invece, nonostante la totale abrogazione
dell’obbligo del non riscosso come riscosso, peraltro a far data dal lontano 26 febbraio 1999, non
solo la suddetta percentuale sulla indennità di

mora (oggi pari allo 0,615% annuo) è stata mantenuta, anche se con la diversa denominazione formale di “interessi di mora”, ma, cosa ancora più
grave ed assurda, la percentuale del 9% sugli interessi di mora (pari allo 0,615 annuo) è una delle
due voci che determina l’aggio degli agenti della
riscossione, che non hanno anticipato nulla.
Oltretutto, lo stesso legislatore, ancora oggi, parifica
le “vecchie” indennità di mora con i “nuovi” interessi di mora, tanto è vero che l’art. 31, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come modificato, a far
data dall’01 luglio 1999, dall’art. 35 D.Lgs. n. 46 del
26 febbraio 1999, testualmente recita:
“Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute
il pagamento non può essere imputato alle rate non
scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora,
i diritti e le spese maturati a favore del concessionario”.
In sostanza, oggi, il contribuente deve pagare:
1) le relative imposte, tasse e contributi (quota
capitale);
2) sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si
applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di
consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali
imposte sono iscritte, i relativi interessi legali al
tasso del 4% annuo (quattro per cento annuo), ai
sensi dell’art. 20 cit., come sostituito, con effetto
dall’01 luglio 1999, dall’art. 8 D.Lgs. n. 46 del 26
febbraio 1999; i suddetti interessi spettano soltanto all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono (art. 22 D.P.R. n. 602 cit.);
3) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato
o sospeso si applicano gli interessi al tasso del
4,5 per cento annuo (art. 21, comma 1, DPR n.
602 cit., come sostituito, con effetto dall’01 luglio
1999, dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 46
del 26 febbraio 1999); anche questi interessi spettano soltanto all’ente destinatario del gettito delle
imposte cui si riferiscono (art. 22 DPR n. 602 cit.);
4) le eventuali sanzioni amministrative (in misura
fissa pari al 30% in caso di liquidazione oppure
in misura percentuale in caso di accertamento);
5) l’aggio fisso pari al 4,65%, di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione
feriale dei termini;
6) l’aggio nella misura fissa del 9%, sempre di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica della
cartella esattoriale, senza considerare la sospensione feriale dei termini;
7) l’interesse di mora, pari al 6,8358% annuale, di
competenza solo dell’ente impositore, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica della
cartella esattoriale, sempre senza tenere conto
della sospensione feriale dei termini;
8) il 9% sugli interessi di mora (cioè pari allo 0,615%
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ribadito, lo 0,615% annuo).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14304 del
19/06/2009, aveva precisato che l’indennità di mora
(in particolare quella del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre
1995) aveva una specifica natura risarcitoria, tanto
è vero che poteva concorrere con la sanzione amministrativa.
Infatti, scriveva la Corte nella succitata sentenza:
“Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione del vincolo di pagare: afflittiva
quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso
quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione giustifica la loro contemporanea applicazione”.
Oggi, invece, la situazione giuridica dell’agente della
riscossione è totalmente diversa, per cui non è più
giustificabile il 9% sugli interessi di mora (o indennità di mora) perché, mancando l’obbligo del non
riscosso per riscosso, non si è verificato alcun
danno economico da risarcire all’agente della
riscossione.
C) SPESE DELL’ESECUZIONE
L’agente della riscossione ha sempre diritto alle spese
di esecuzione, commisurate all’ammontare del credito d’imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto ministeriale (art. 17 D.Lgs.
n. 112 più volte citato).
Nel caso di procedure delegate le spese competono
all’agente della riscossione delegato.
Questi, però, non può imputare le somme riscosse alle
spese di esecuzione, se non dopo aver soddisfatto interamente il credito dell’agente della riscossione delegante.
I suddetti principi sostanzialmente sono rimasti identici anche dopo le varie riforme del sistema della riscossione delle imposte dirette, che si sono avute dal 1981
ad oggi (per esempio, D.P.R. n. 43 del 1988; i decreti
legislativi n. 46 e 112 del 1999 fino ad arrivare all’art.
3 della Legge n. 248 del 2005).
Infatti, l’art. 45 D.P.R. n. 602 cit., come modificato, a far
data dall’01 luglio 1999, dall’art. 16 D.Lgs. n. 46 del
26 febbraio 1999 stabilisce che: “Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a
ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo”, anche
alla luce dell’art. 95 del codice di procedura civile.
D) RIMBORSO DELLE QUOTE INESIGIBILI
L’esattore aveva diritto al rimborso, senza interessi,
delle somme versate al ricevitore provinciale per le
quali era tenuto all’obbligo del non riscosso per riscosso quando provava nei modi e termini di legge di non
averle potute riscuotere.
Anche oggi, nonostante l’eliminazione dell’obbligo del
non riscosso per riscosso, l’art. 19 D.Lgs. n. 112 del 1999
cit. disciplina il diritto degli agenti della riscossione al c.d.
discarico delle quote iscritte a ruolo e non esigibili.
In particolare, la norma in questione stabilisce che, ai
fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, l’agente
della riscossione deve trasmettere all’ente creditore,
anche in via telematica, una comunicazione di inesigibilità, pena la perdita del diritto di discarico.
Tra le cause di perdita al diritto di discarico si annovera il mancato rispetto del termine per la notifica della
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annuo), di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene dopo 60 giorni
dalla notifica della cartella esattoriale (in sostanza, pari allo 0,615% annuo, che si ottiene nel
seguente modo: 9% per 6,8358% uguale 0,615%);
infatti, sulle cartelle esattoriali notificate ai contribuenti, nella voce “dettaglio degli addebiti” c’è
scritto “vanno aggiunti gli interessi di mora per
ogni giorno di ritardo ed il compenso di riscossione nella misura del 9% su tali interessi”, sempre senza tenere conto della sospensione feriale dei termini dal 01 agosto al 15 settembre;
9) le spese di notifica della cartella esattoriale, pari
ad euro 5,88 di cui si dirà oltre.
A che titolo, quindi, il contribuente-debitore, con le suddette somme, peraltro di non lieve entità, deve corrispondere all’agente della riscossione anche la percentuale del 9% sugli interessi di mora (pari a 0,615%
annuo), inseriti nella generica voce dell’aggio, quando:
- l’agente della riscossione non ha subìto alcun danno
economico in quanto non ha dovuto anticipare alcuna somma;
- l’agente della riscossione, una volta ricevuto il ruolo,
deve provvedere alla celere notificazione della cartella esattoriale (artt. 24, 25 e 26 D.P.R. n. 602 cit.)
entro nove mesi dalla consegna del ruolo (Legge n.
102 del 03 agosto 2009);
- oltretutto, dall’01 luglio 2011, ci sarà la concentrazione della riscossione nell’accertamento (art. 29
Legge n. 122/2010), per cui i termini di riscossione
saranno ancora più ridotti;
- in caso di riscossione coattiva delle somme iscritte a
ruolo, l’agente della riscossione deve procedere al
recupero delle suddette somme e delle spese di esecuzione, e non si capisce perché anche del 9% sugli
interessi di mora (art. 45 DPR n. 602 cit.), quando non
ha dovuto anticipare alcuna somma.
In definitiva, secondo me, il 9% sugli interessi di
mora (pari allo 0,615% annuo) da corrispondere
all’agente della riscossione deve essere totalmente abolito perché lo stesso non ha anticipato alcuna somma, una volta abrogato l’obbligo del non
riscosso come riscosso, e quindi non ha subito
alcun danno patrimoniale da riparare, tenuto altresì conto che trattasi di un servizio pubblico di
riscossione.
Di conseguenza, anche in questo caso, in attesa
che il legislatore abroghi la percentuale del 9% sugli
interessi di mora da corrispondere all’agente della
riscossione come aggio, si potrebbe chiedere l’intervento della Corte Costituzionale per irragionevolezza ed eccessiva onerosità (art. 3, 23, 53 e 97
della Costituzione), dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n.
112 del 13 aprile 1999, e successive modifiche ed
integrazioni, nella parte in cui il 9% sugli interessi di
mora determina l’aggio, quale remunerazione degli
agenti della riscossione, tenuto conto dell’eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso,
e dell’art. 31, comma 2, DPR n. 602 cit., nella parte
in cui anche il 9% sulle indennità di mora incide nell’imputazione dei pagamenti (in sostanza, come più volte
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cartella di pagamento da parte degli agenti della riscossione che, a decorrere dal 31 ottobre 2009, è stato
fissato, da ultimo, in nove mesi dalla consegna del
ruolo (art. 15, comma 3, D.L. n. 78 dell’01/07/2009,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del
03 agosto 2009).
In caso di diniego del discarico, l’agente della riscossione è tenuto a versare all’ente creditore, entro dieci
giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la
somma, maggiorata soltanto degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della
cartella, pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo
ed alla totalità delle spese relative alle procedure esecutive quando rimborsate dall’ente creditore.
L’agente della riscossione può definire la controversia, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento, con il pagamento di metà dell’importo dovuto ovvero può ricorrere, entro lo stesso termine, innanzi alla Corte dei Conti.
Infine, nulla è cambiato per i ruoli della riscossione
spontanea, per i quali il diritto al discarico continua ad
essere correlato alla scadenza del terzo mese successivo alla consegna del ruolo.
Da ultimo, il legislatore ha previsto un ennesimo
condono per i concessionari delle entrate statali,
relativo alle partite in contestazione per quote inesigibili o dinieghi di discarico (art. 2, commi 2-septies e seguenti, D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla Legge n. 73 del 22 maggio 2010).
Si tratta, in particolare, delle somme derivanti dall’attività svolta dai vecchi concessionari della riscossione, che operavano prima dell’ingresso di Equitalia, riferite al periodo sino al 30 giugno 1999.
In pratica, il periodo interessato è quello precedente
l’entrata in vigore della riforma della riscossione del
1999, in cui vigeva l’obbligo del non riscosso come
riscosso.
Le controversie in oggetto devono essere pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge n. 40 (26 marzo 2010, in G.U. n. 71 del
26/03/2010) e devono essere originate da dinieghi di
rimborso oppure dal diniego di discarico di quote inesigibili ovvero da pretese risarcitorie o, infine, da atti
di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.
La definizione bonaria della controversia si ottiene versando una determinata percentuale dell’importo preteso dall’ente creditore oppure della somma dovuta in
base a sentenza, come determinato da apposito decreto ministeriale, anche per quanto riguarda i termini e le
modalità di pagamento.
Una copia dell’avvenuto versamento deve essere presentata all’organo amministrativo o giudiziario presso
il quale pende la controversia.
Non rientrano nella sanatoria le pendenze relative
a tributi ed entrate regionali, comunali e provinciali nonché delle Camere di commercio.
Non sono, altresì, definibili le controversie afferenti somme che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio, IVA ed accise).
Le spese di notifica della cartella di pagamento sono
a carico del debitore nella misura di euro 5,88 (classi-

ficate come diritti di notifica della cartella esattoriale);
tale importo può essere aggiornato con decreto ministeriale.
Negli anni precedenti, le spese di notifica della cartella di pagamento erano a carico del debitore nella misura di Lire 6.000 (seimila).
CONCLUSIONI
In questi ultimi anni, il legislatore ha potenziato molto
l’attività di riscossione dei tributi, rendendo altamente
invasive le procedure di Equitalia S.p.A.
È giusto combattere l’evasione e l’elusione fiscale, come
è altresì giusto rendere efficaci le attività di riscossione.
Oltretutto, il D.Lgs. n. 462/1997 ha introdotto il principio dell’unificazione, ai fini fiscali e contributivi,
delle procedure di liquidazione, riscossione ed
accertamento.
L’art. 32-bis della Legge n. 2/2009 ha disposto, infatti,
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31/12/2006, che l’iscrizione a ruolo dei contributi e
premi determinati ai sensi delle disposizioni del citato
D.Lgs. n. 462/1997, nonché gli interessi e le relative
sanzioni per ritardato od omesso versamento, è effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate, fatte
salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
Allo stesso tempo, però, il legislatore non ha, secondo me, controbilanciato le attività difensive del cittadino-contribuente, che non deve a priori essere
considerato un incallito evasore o un mal pagatore.
Spesso, infatti, sono gli stessi uffici fiscali a commettere gravi errori nella determinazione delle imposte da
pagare, come l’esperienza delle c.d. cartelle pazze ha
più volte dimostrato.
In tali situazioni, il contribuente ha pochi e non sempre
efficaci mezzi di difesa, tanto è vero che nel processo
tributario non può citare testimoni o utilizzare giuramenti ed inoltre la sospensiva è limitata al primo grado
di giudizio, salvo per le sanzioni.
Ultimamente, è intervenuta la Corte Costituzionale,
con l’importante sentenza n. 217 del 17 giugno 2010,
che ha riconosciuto, giustamente, la sospensiva dell’esecutività della sentenza nel processo tributario (artt.
283 e 373 del codice di procedura civile).
Non bisogna, però, sempre sperare nell’intervento dei
giudici costituzionali per consentire al contribuente
un’efficace difesa, su un piano di perfetta parità processuale con il Fisco e con Equitalia S.p.A..
Al tempo stesso, il legislatore deve intervenire,
secondo me, per rideterminare gli eccessivi compensi di Equitalia S.p.A. riducendo sensibilmente
gli aggi e cancellando definitivamente il 9% sugli
interessi (o indennità) di mora (pari allo 0,615%
annuo), che, oggi, non ha alcuna giustificazione
giuridica ed economica dopo l’eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso.
Il cittadino - contribuente-debitore al danno di dover
pagare le imposte e le tasse non deve aggiungere la
beffa di pagare somme eccessive che non trovano
alcuna giustificazione, soprattutto in questo periodo
di grave e duratura crisi economica ed in vista della
prossima riforma fiscale generale (tra i cinque punti
programmatici del Governo).
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Infatti, se per esempio dopo la notifica della cartella
esattoriale il contribuente, per motivi di congiuntura
economica, paga esattamente dopo un anno, lo stesso è costretto a corrispondere i seguenti interessi:
- 4% annuo all’ente impositore;
- 6,8358% annuo, quale interessi di mora da imputare soltanto all’ente impositore;
- 0,615% annuo da imputare soltanto all’agente
della riscossione (cioè, il 9% sugli interessi di mora,
pari al 6,8358% annuo);
- in sostanza, un totale di interessi pari all’11,4508%
annuo (cioè: 4%+6,8358%+0,615%).
A questo punto, occorre far presente che, a seguito
della Legge 07 marzo 1996 n. 108 (in G.U. n. 58 dell’08
marzo 1996), che stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, ultimamente, per il periodo sino al 30 settembre 2010, sono stati rilevati i
seguenti tassi di interesse effettivi globali medi ai fini
della legge sull’usura:
- mutuo a tasso fisso: 4,99% su base annua;
- mutuo a tasso variabile: 2,56% su base annua;
- anticipi fino ad € 100.000: 5,93% su base annua;
- anticipi oltre ad € 100.000: 4,12% su base annua.
Infine, sempre a titolo esemplificativo, se il contribuen-

te paga la cartella esattoriale esattamente dopo un
anno dalla notifica della stessa, oltre alla misura totale dell’11,4508% annuo a titolo di interessi, come
sopra esposti, deve aggiungere la sanzione amministrava del 30% (se non quella percentuale più gravosa in caso di accertamento) nonché l’aggio nella misura del 9%, per cui si arriva al seguente totale:
- totale interessi: 11,4508% su base annua;
- aggio: 9% in misura fissa;
- sanzione amministrativa: 30% in misura fissa per
le sole liquidazioni;
- totale: 50,4508%.
A tal proposito, è vero che non è corretto sommare
cifre non omogenee, però è altrettanto vero che la tasca
dei contribuenti non fa queste sottili distinzioni giuridiche ed economiche, per cui è necessario in sede giudiziaria un sollecito intervento della Corte Costituzionale e de iure condendo un opportuno intervento
legislativo che riduca sensibilmente i compensi di
Equitalia S.p.A. per evitare le critiche situazioni
sopra esposte.
L’importante è che gli Ordini professionali e le associazioni di categoria e sindacali si attivino per sollecitare gli interventi suggeriti nel presente scritto.

LA CARTELLA NOTIFICATA ALL’INCARICATO FA
FEDE FINO A QUERELA DI FALSO
La notifica dell’ufficiale postale nelle mani dell’incaricato fa fede fino a querela di falso Nel caso in cui l’ufficiale postale notifichi la cartella di pagamento presso il domicilio fiscale del mittente e consegni l’atto nelle mani del
soggetto dichiaratosi incaricato dal destinatario, questo è sufficiente per ritenere regolare la notifica. Infatti, poiché
trattasi di pubblico ufficiale, l’atto fa fede fino a querela di falso. A chiarirlo la recente sentenza della Cassazione n. 17394/2010. (Fonte Fisco Oggi)

LOTTA ALLE IMPRESE “APRI E CHIUDI”
E IN PERDITA “SISTEMICA”
Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio diventano sorvegliate speciali di Agenzia
delle Entrate, Guardia di finanza e Inps, per evitare potenziali coperture di fenomeni di evasione e frode fiscale e contributiva.
Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale (non causate dall’erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d’imposta.
Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese, verso cui
Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza pianificheranno una serie di controlli annuali basate sull’analisi di rischio
a livello locale.

Dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva diventa titolo esecutivo al
momento della notifica al contribuente. L’avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi,
devono contenere anche l’intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e
la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene
affidata a Equitalia.
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La competenza del consiglio comunale
e della giunta comunale in ordine a tariffe
ed aliquote dei tributi locali al fine
di evitare una doppia deliberazione
a cura di Irene Faso

La legge 8 giugno 1990 n. 142, intitolata “Ordinamento delle autonomie locali”, individua la Giunta
comunale come organo competente a deliberare le
aliquote dei tributi nonché le tariffe dei servizi pubblici locali.
Difatti, la normativa riconosce espressamente la competenza della Giunta comunale all’adeguamento delle
tariffe applicabili al servizio pubblico locale.
In particolare, tale problematica, che ha interessato
sia la dottrina che la giurisprudenza ha tratto origine
dalla disposizione contenuta nell’art. 32, comma 2,
lett. g), legge n. 142/1990, che attribuiva al Consiglio
comunale o provinciale la competenza circa «l’istituzione e l’ordinamento dei tributi» e la «disciplina generale delle tariffe» per la fruizione dei beni e servizi pubblici locali. La questione controversa aveva riguardato proprio l’individuazione di quelle competenze consiliari che, in materia tariffaria, potessero essere ricondotte nella disciplina generale menzionata dal citato art.
32 e gran parte dei problemi interpretativi ha interessato anche la materia tributaria, avuto riguardo all’individuazione dell’organo competente a determinare
le aliquote dei tributi locali.
La problematica in esame è stata continuamente ravvivata da contrapposti orientamenti giurisprudenziali
volti ad attribuire la competenza ora alla Giunta, ora al
Consiglio, trovando la loro ratio proprio nella normativa specifica di riferimento, piuttosto generica e priva
delle necessarie precisazioni.
Pertanto, non avendo la giurisprudenza offerto contributi decisivi sulla corretta portata dell’art. 32, legge
n. 142/1990, è stato necessario attendere un preciso
intervento del legislatore che, in occasione della recente riforma dell’ordinamento degli enti locali, ha finalmente fatto chiarezza sulla distribuzione delle competenze in materia tributaria e tariffaria.
Le incertezze interpretative sorte sotto la vigenza della
legge n. 142/1990, sembrano, infatti, avere trovato
una definitiva soluzione con all’introduzione dell’art.
42, comma 2, lett. f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.E.L.), con il quale il legislatore ha confermato la
competenza del Consiglio comunale o provinciale nella
disciplina generale delle tariffe e nella istituzione e
ordinamento dei tributi, ma escludendo espressamente la competenza di tale organo avuto riguardo alla
determinazione delle aliquote dei tributi locali, la cui
competenza esclusiva è stata attribuita alla Giunta
comunale o provinciale.
La portata innovativa di tale recente disposizione che,

avendo fatto luce sull’ambito di competenze esercitabili dal Consiglio in materia tributaria, ha contribuito
anche a risolvere gran parte dei dubbi interpretativi
sorti nella competenza del Consiglio e Giunta anche
in materia tariffaria.
Tuttavia, prima di esaminare l’effettiva portata di tale
disposizione ai fini della risoluzione del problema sulla
competenza, sembra opportuno esaminare, in primo
luogo, le previsioni contenute nell’attuale assetto normativo in ordine alla distribuzione delle competenze tra
Consiglio e Giunta all’interno degli enti locali, per poi
analizzare i termini della questione alla luce delle diverse soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza
e dalle circolari ministeriali emanate sull’argomento.
La fonte primaria da cui prendere le mosse per l’individuazione delle competenze funzionali del Consiglio
e della Giunta degli enti locali è costituita dalla legge
n. 142/1990, la cui disciplina oggi ritroviamo sostanzialmente riprodotta nel c.d. «nuovo codice delle autonomie», contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.
L’art. 32, comma 1, legge n. 142/1990, attribuisce al
Consiglio comunale o provinciale il compimento di
una serie di «atti fondamentali» strettamente connessi all’attività di indirizzo esercitata da tale organo. Le
materie attribuite al Consiglio sono state in seguito
sostanzialmente riprodotte, salvo qualche eccezione,
nell’art. 42, D.Lgs n. 267/2000, che ha conservato il
quadro d’insieme introdotto dopo la legge n. 142/1990.
L’elencazione prevista dal legislatore nel citato art. 42,
conferma il carattere di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale o
provinciale, inteso quale massima espressione dell’autonomia riconosciuta agli enti locali, al quale sono
attribuiti atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria e territoriale.
Accanto alla competenza consiliare specifica limitata agli atti fondamentali tassativamente indicati dal
legislatore, la legge n. 142/1990, ha invece riconosciuto alla Giunta comunale o provinciale una competenza di tipo residuale, avente ad oggetto il compimento di tutti gli atti di amministrazione che non vi
siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o
provinciale e che non rientrino nella competenza di
altri organi amministrativi o tecnici, come ora espressamente previsto anche dal dall’art. 48, comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000. In tal modo il Consiglio è stato
liberato da una serie di microadesioni che derivavano
proprio dal carattere residuale della sua competenza,
potendo oggi svolgere un ruolo più propriamente politico
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te dei tributi locali ed alle tariffe dei servizi pubblici.
Ciò nonostante la situazione ha subito un rapido e
drastico mutamento quando del tema in esame ha
cominciato ad occuparsi anche la giurisprudenza
amministrativa, che già con i primi suoi interventi interpretativi ha sovvertito completamente la precedente
impostazione.
In tal senso si riscontrano, numerose pronunce dei
Tar nelle quali i giudici amministrativi attribuiscono la
competenza al Consiglio comunale riguardo alla regolamentazione delle singole tariffe, in connessione alla
peculiarità dei servizi cui esse si riferiscono.
Una soluzione sostanzialmente analoga viene fornita
dalla giurisprudenza anche avuto riguardo all’attribuzione delle competenze in materia di tributi comunali, in relazione ai quali è stata riconosciuta la competenza consiliare a deliberare sull’istituzione e sull’ordinamento delle imposte comunali, oltre che sulla loro
articolazione e variazione.
Peraltro, la competenza funzionale del Consiglio ad
adottare i provvedimenti necessari alla determinazione o modificazione delle tariffe in materia tributaria, è
stata sostenuta, con argomentazione di carattere
sistematico, anche da numerose Commissioni tributarie, secondo le quali avrebbe sarebbe riduttivo attribuire al Consiglio, organo collegiale più rappresentativo del Comune, la potestà di deliberare i bilanci,
i piani finanziari e l’istituzione dei tributi dell’ente,
disconoscendogli, al contempo, la logica e correlata
possibilità di determinare gli elementi essenziali della
politica fiscale e finanziaria dell’ente stesso, quali
appunto la fissazione e la determinazione delle aliquote e delle tariffe.
Minori dubbi sono invece sorti in relazione ai provvedimenti che operano una vera e propria ristrutturazione delle quote o delle tariffe di un servizio pubblico
locale, idonei ad introdurre parametri nuovi per la
determinazione delle quote a carico degli utenti; in tal
caso, infatti, il giudice amministrativo ha generalmente motivato la competenza del Consiglio sulla base
della considerazione che tale forma di intervento implicherebbe un potere di valutazione di politica sociale e
di indirizzo amministrativo.
La competenza funzionale del Consiglio in materia tributaria e tariffaria è stata sostenuta dall’art. 32, legge
n. 142/1990, che nell’attribuire al Consiglio la disciplina generale delle tariffe, deve essere interpretato
nel senso che anche il mero adeguamento tariffario
rientra in tale disciplina e come tale è da ritenersi di
competenza dello stesso Consiglio comunale.
Per l’appunto, l’esclusiva attribuzione del Consiglio
all’adeguamento delle tariffe è conseguenza diretta
del più ampio principio costituzionale sancito dall’art. 23 Cost., secondo il quale «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge», proponendo, pertanto, un
singolare parallelo tra l’attività impositiva locale e
quella statale.
Poiché, secondo tale fondamentale principio, ogni
prelievo di ricchezza dal patrimonio dei privati può
avere luogo soltanto in base ad un atto del Parlamento,

FISCO

in ordine agli atti normativi e programmatici di rilievo
generale.
È da osservare però che il delineato riparto di competenze degli organi politici degli enti locali non è
mutato nemmeno negli anni successivi alla riforma
apportata con la legge n. 142/1990, quando leggi
successive sono intervenuta ad apportare modifiche
alla ripartizione di tali competenze. Anche le successive leggi 15 maggio 1997, n. 127, c.d. «Bassaninibis» e 3 agosto 1990, n. 265, pur avendo modificato
le competenze del Consiglio, hanno ulteriormente
rafforzato i principi generali delineati dalla legge n.
142/1990, confermando la Giunta come l’organo dotato di una competenza generale e residuale ed il Consiglio quale organo a competenza esclusiva, tassativa ed uniforme.
Questa breve divagazione normativa ci è sembrata
necessaria poiché i problemi interpretativi sorti in relazione all’individuazione dell’organo competente in
materia tariffaria e tributaria devono essere risolti non
soltanto tenendo conto del mero contesto letterale
delle disposizioni di legge, ma anche alla luce dei principi generali appena esaminati sulla distribuzione delle
competenze tra gli organi politici degli enti locali, problematica sulla quale è stata fatta di recente maggiore chiarezza dallo stesso legislatore.
Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.
267/2000, il tema della identificazione dell’organo
competente in materia tariffaria e tributaria è stato
piuttosto contrastato, come dimostrato dalle differenti prese di posizione giurisprudenziali e dottrinali che,
in taluni casi, si sono dimostrare di segno diametralmente opposto. Se, infatti, si considera una prima
fase, immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge n. 142/1990, possiamo osservare come
abbia prevalso la tesi che attribuiva la predetta competenza alla Giunta comunale o provinciale, sul presupposto di fondo che la determinazione e quantificazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi
locali non potesse, in alcun modo, essere considerata attività di indirizzo generale.
Più precisamente, a favore di tale interpretazione si era
chiaramente espresso il Ministero dell’Interno con
una circolare del 1990, con la quale è stata riconosciuta la competenza del Consiglio limitatamente alla
disciplina generale delle tariffe, conferendo di conseguenza alla Giunta il potere di apportare alle tariffe medesime le necessarie variazioni dirette a consentire il giusto equilibrio tra costi e ricavi del bilancio comunale.
Peraltro, tale tesi interpretativa è stata accolta anche
in seguito da taluni Comitati regionali di controllo che
hanno individuato nella Giunta comunale l’organo
esposto alla determinazione concreta dei tributi comunali, nonché alla quantificazione delle tariffe da porre
a carico degli utenti per i servizi pubblici erogati dal
Comune.
Basandosi su tale primo filone interpretativo, gran
parte delle amministrazioni comunali ha così ritenuto
di attribuire alle rispettive Giunte il compito di apportare le modifiche e le variazioni necessarie alle aliquo-
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anche a livello locale appare coerente che il potere
impositivo sia esercitato dal Consiglio comunale, che
riceve direttamente dal popolo il suo potere rappresentativo, e non dalla giunta municipale, che non ha
diretta legittimazione democratica.
In altre parole, il principio costituzionale di cui all’art.
23, Cost., se mutuato nella materia di in questione, fa
si è che a livello locale il potere impositivo sia riservato in via esclusiva al Consiglio, la cui investitura
avviene direttamente dal popolo, con un’evidente
esclusione dell’organo di giunta, che ha modalità di
elezioni (nomina) diverse.
Eccezionalmente, tale principio è stato ritenuto valido
dalla giurisprudenza amministrativa non solo avuto
riguardo alla istituzione dei tributi locali, ma anche in
relazione ai semplici adeguamenti tariffari e, pertanto,
non avrebbero natura diversa dagli atti istitutivi della
prestazione patrimoniale imposta.
In merito all’individuazione dell’organo comunale competente in materia di aliquote dei tributi locali, esiste
inoltre una profonda diversità di vedute tra la posizione dalla giurisprudenza amministrativa appena esaminata che indica nel Consiglio comunale l’unico possibile titolare del potere di determinazione dell’ammontare dell’imposta e la Corte Costituzionale, che
invece reputa perfettamente legittima l’attribuzione di
un siffatto potere della Giunta municipale.
Infatti, sulla distribuzione delle competenze tra gli organi politici degli enti locali, è intervenuta anche la Corte
Costituzionale con la sentenza del 22 aprile 1997, n.
111, con la quale la Consulta si è dovuta pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’art. 6, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici), nella parte in cui attribuiva
espressamente alla Giunta comunale il potere di fissare l’aliquota del tributo. Circa l’organo abilitato ad
assumere la delibera di fissazione delle aliquote, il
testo originario dell’art. 6 individuava espressamente
tale competenza nella Giunta comunale, mentre soltanto a partire dall’1 gennaio 1997, in conseguenza
delle modifiche introdotte dall’art. 3, legge n. 662/1996,
il legislatore ha fatto generico riferimento al Consiglio
comunale.
Orbene, la Consulta ha dato al problema in esame
un’interpretazione sostanzialmente diversa da quella
accolta dal Consiglio di Stato, escludendo ogni parallelismo tra l’art. 32, legge n. 142/1990, in materia di
attribuzioni dei Consigli, e l’art. 23 Cost., recante il
principio della riserva di legge; infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione censurata
non incide affatto sulla competenza consiliare relativa
alla «istituzione e ordinamento dei tributi». Le disposizioni in questione, sempre ad avviso della Corte, si
sarebbero semplicemente limitate a specificare uno
degli elementi costitutivi di una fattispecie normativa
che, di per sé, non è riconducibile al paradigma dell’art. 32 comma 2, legge n. 142/1990; in questo caso,
infatti, è il legislatore stesso, in parte direttamente, in
parte tramite delega al Governo, a prevedere ed a
disciplinare il tributo, mentre all’ente locale non è dato
né istituire né dettare l’ordinamento dell’imposta, ma

soltanto di determinare l’aliquota entro limiti predeterminati, in forza di precise indicazioni che al riguardo sono state fornite dalla P.A.
Del predetto problema si è espresso il Ministero degli
Interni con la circolare del 21 febbraio 1997, n. 2, nella
quale, dopo aver preso atto che nell’attuale formulazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 504/1992 manca un’indicazione specifica dell’organo comunale competente a
deliberare le aliquote dell’ Ici, facendo essa generico
riferimento al Comune, ha ritenuto applicabile il regime generale delineato dalla legge n. 142/1990, sulla
distribuzione delle competenze fra Consiglio e Giunta comunale.
In base ai principi generali richiamati dalla citata legge,
oggi sostanzialmente riprodotti nel D.Lgs. n. 267/2000,
il Consiglio è infatti titolare del potere deliberativo in
ordine alla istituzione e ordinamento dei tributi, mentre alla Giunta, alla quale sono attribuiti atti di gestione, compete deliberare in ordine alla manovra contabile di bilancio. Viene infatti sostenuto in tale circolare ministeriale che, a fronte dell’intederminatezza della
norma, il Consiglio è titolare del potere deliberativo in
materia di istituzione e ordinamento dei tributi, mentre alla Giunta compete, quale atto di gestione, deliberare sulla manovra contabile di bilancio che, di norma,
non incide sull’ordinamento dei tributi. Di conseguenza, secondo il Ministero dell’Interno, la Giunta comunale ha il potere di fissare le aliquote dell’Ici, con possibilità di sottoporre la proposta deliberativa al Consiglio comunale rimettendo, in tal modo, la decisione
finale a tale ultimo organo.
Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ebbe
ad esprimersi sulla questione con la circolare del 17
aprile 1998, n. 101/E, sostenendo la competenza del
Consiglio in materia di determinazione delle aliquote
dei tributi locali. Nel caso di specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto implicito riferimento
al Consiglio comunale, allorquando ha affermato che
i regolamenti in materia tributaria vanno adottati da
tale organo con appositi e separati atti, senza farli
confluire in provvedimenti che trattano anche altre
materie, come la determinazione delle aliquote.
È proprio nell’ampio dibattito appena esaminato, relativo alla definizione delle sfere di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale in materia di
determinazione e aggiornamento delle tariffe e delle aliquote, che si inserisce una distinzione di fondo tra la
disciplina generale dell’ordinamento dei tributi o delle
tariffe, da un lato, e la determinazione o fissazione di
dette aliquote o tariffe, dall’altro lato.
Difatti, la competenza del Consiglio comunale in materia tariffaria deve ritenersi circoscritta unicamente alla
disciplina generale delle tariffe, vale a dire all’ordinamento tariffario nel suo complesso, comprendente la
tipologia delle tariffe, senza tuttavia estendersi anche
alla quantificazione delle medesime, da determinarsi
in base ai costi necessari a produrre il servizio pubblico. A tali conclusioni si giunge considerando la maggiore chiarezza fatta dal legislatore sulla competenza
del Consiglio comunale in materia tributaria tramite
l’introduzione dell’art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs n.
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STOP ALLE COMPENSAZIONI PER CHI HA DEBITI
Dal 1° gennaio 2011 porta sbarrata alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le somme sia scaduto. La preclusione
si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo superiore a 1.500 euro. La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
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zione, bensì come attività di gestione e di amministrazione, rientra nella competenza della Giunta.
Di conseguenza, se si considera la materia tributaria,
al Consiglio (al quale la legge attribuisce l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi), spetti il compito di determinare nel bilancio di previsione le entrare derivanti da
ogni tributo, necessarie al raggiungimento del pareggio in relazione alla spesa, e che successivamente
spetti alla Giunta il compito di aggiornare le tariffe e di
determinare le aliquote in modo tale da poter conseguire, per ogni tributo istituito, l’entità di entrata preventivamente determinata dal Consiglio, nell’atto fondamentale di adozione del bilancio annuale. Il Consiglio
esercita dunque un’attività impositiva, mentre alla Giunta compete la determinazione delle aliquote da applicare ai tributi, nell’ambito della sfera di attribuzione ad
essa spettante in via residuale.
Conformemente si può affermare in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi pubblici, in relazione alla quale spetta al Consiglio, quale organo di indirizzo dell’ente, dare indicazione dei limiti, in relazione alle finalità da perseguire,
nell’ambito delle quali successivamente la Giunta
determinerà, in via concreta, le singole misure.
Ciò non significa, naturalmente, sminuire l’importanza del Consiglio e del suo ruolo all’interno della politica dell’ente locale poiché, in ogni caso, qualora la
Giunta, nel determinare le tariffe e le aliquote, non si
attenga agli indirizzi generali delineati dal Consiglio,
quest’ultimo ne boccia l’operato, non approvando lo
schema di bilancio di previsione sottoposto alla sua
approvazione dall’organo esecutivo, costringendolo
a rivedere le proprie posizioni.
Concludendo, l’art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs n.
267/2000, attribuisce quindi al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote, nonché la
disciplina generale delle tariffe. Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto all’organo consiliare
il potere in ordine alla regolamentazione generale dei
tributi e delle tariffe, vale a dire alla loro struttura portante, e non anche alla regolamentazione del quantum delle singole aliquote o tariffe che, risolvendosi
in atti di amministrazione, rientrano nella competenza
della Giunta. Di conseguenza, anche eventuali variazioni apportate alle tariffe sono rimesse alla Giunta,
che nel proprio operato dovrà tenere conto dell’equilibrio costi e ricavi, necessario per una corretta gestione dei servizi pubblici locali.
Irene Faso

FISCO

267/2000, che esclude espressamente ogni potere del
Consiglio nella determinazione delle aliquote dei tributi, e razionalizzando le disposizioni dell’art. 32, legge n.
142/1990, ha delineato un più chiaro quadro legislativo
sull’ambito di attribuzioni del Consiglio comunale non
solo in materia tributaria, ma anche in quella tariffaria.
Il legislatore, infatti, escludendo espressamente dalle
attribuzione del Consiglio la determinazione delle aliquote, ha volutamente riservato a tale organo il potere di definire la parte ordinamentale della materia, quella definita dal citato art. 42 come «istituzione ordinamento dei tributi», per la materia tributaria, e «disciplina generale delle tariffe», per la materia tariffaria, con
l’intento di escludere dalla sua competenza ogni potere in merito alla determinazione delle aliquote o quantificazione delle tariffe, divenute ormai inequivocabilmente di competenza della Giunta, conformemente a
quanto sancito dall’art. 42, comma 2, D.Lgs n.
267/2000, considerando anche i principi generali di
ripartizione delle competenze introdotti con la legge
n. 142/1990.
Difatti, la legge n. 142/1990, ha invertito il principio
tradizionale della competenza di tipo generale del
Consiglio, avendo riservato a tale organo una competenza di tipo eccezionale, limitata esclusivamente
alle materie espressamente attribuitegli dalla legge,
assegnando al contempo alla Giunta una competenza deliberativa generale e residuale, e si è sempre più
rafforzato l’indirizzo di politica legislativa teso ad attribuire al Consiglio una funzione di ampia e generale
programmazione, con esclusione di qualsivoglia competenza deliberativa specificamente operativa e di
dettaglio, se non nei casi espressamente previsti dalla
legge. In altri termini, il legislatore ha inteso accentuare il ruolo del Consiglio come organo di indirizzo, di
programmazione e di controllo nei riguardi della Giunta, organo esecutivo.
In particolare, secondo l’impostazione introdotta dalla
legge n. 142/1990 ed ora confermata dal D.Lgs n.
267/2000, il Consiglio delinea le fondamenta dell’ente locale e ne stabilisce l’indirizzo attraverso la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e di previsione nonché attraverso altri atti di indirizzo. La Giunta, deve attuare in concreto tali indirizzi fondamentali delineati dal Consiglio, attraverso atti
operativi e concreti.
Ciò posto, appare fuori di ogni dubbio che l’attività di
determinazione tariffaria o di quantificazione dell’aliquota di un tributo, non potendo essere considerata come
attività di indirizzo politico generale e di programma-
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Consiglio comunale o giunta comunale:
è contrasto sulle competenze
per la determinazione delle aliquote ICI
a cura di Irene Faso
L’imposta comunale sugli immobili, c.d. Ici, rappresenta per i comuni una delle più importanti fonti di entrata nel bilancio dell’ente locale territoriale. Il potere dell’ente locale titolare del tributo va circoscritto entro il
rispetto dei precisi limiti previsti dal legislatore ordinario
nella normativa nazionale. Pertanto, la scelta dell’aliquota da applicare deve avvenire entro il minimo ed il massimo previsto dal D.Lgs. n. 504/92 ed è precluso al Comune diversificare tale aliquota avuto riguardo a categorie
di immobili che, per quanto diversi tra loro, la legge dello
Stato considera in maniera uniforme. L’Ici, è stata introdotta con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, intitolato “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’articolo 4 della legge n. 421/92”, e rientra senza
dubbio tra le cosiddette imposte dirette di tipo patrimoniale reale. L’esigenza di assicurare una apprezzabile
autonomia finanziaria di entrate e di spesa agli enti
locali ha portato alla nota riforma del Titolo V della
Costituzione attuata con la legge costituzionale n.
3/2001. Un cenno preliminare merita dunque l’esame
dell’art. 23 Cost. Secondo tale disposizione, “nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, ragion per cui il potere
di imporre prestazioni coattive è proprio solo del legislatore e non anche della pubblica amministrazione.
Tralasciando le prestazioni di tipo personale e, trattando di quelle di tipo patrimoniale può ragionevolmente
sostenersi che la previsione di nuovi e diversi tributi è
un potere che spetta al legislatore. L’art. 23 Cost. introduce una riserva di legge che ben può definirsi relativa,
secondo la quale la legge deve disciplinare gli elementi
costitutivi ed essenziali della fattispecie impositiva, mentre alle fonti subordinate può essere rimesso il potere di
regolamentare gli elementi secondari. Tra i primi tipi di elementi rientrano sicuramente la base imponibile, i soggetti passivi e l’aliquota nella sua determinazione massima. Con riferimento alle aliquote Ici da applicare ad
alcune tipologie di immobili si è di recente espresso il
Consiglio di Stato, Sez, V, sentenza del 10 febbraio
2004, n. 485, che conferma la pronuncia del Tar Lazio,
Sez. II, sentenza n. 1586/99. Difatti, la decisione del
Collegio stabiliva che nel determinare l’aliquota Ici in
misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7
per mille l’amministrazione comunale non può operare ulteriori distinzioni tra quelle categorie di immobili
che la legge ordinaria parifica tra loro. Al fine di consentire alle Regioni, alle Province ed ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, con la legge delega
n. 421/92 il Governo è stato delegato, tra l’altro, ad
emanare un decreto legislativo diretto all’applicazione

dell’Ici sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e
delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati attribuendo la titolarità di tale imposta al Comune ove sono
ubicati gli immobili. Particolare pregio assume dunque
il suo argomentare in ordine alla natura giuridica delle
norme tributarie. Precisa il Collegio che, in ottemperanza al regime di riserva di legge proprio di tale settore, al legislatore compete il potere di fissare gli elementi essenziali dei tributi, mentre alla P.A. può riconoscersi un potere regolamentare meramente attuativo
del contenuto delle disposizioni di livello primario ed in
alcuni casi, come in quello dell’Ici, anche il potere di
definire, se pur entro certi limiti, l’entità del tributo. Pertanto, quando una norma tributaria è fatta oggetto di
un’attività integrativa di tipo regolamentare del suo
contenuto, assume la natura giuridica di disposizione
a fattispecie esclusiva. Questa particolare qualità comporta l’assoluto divieto di sottoporre una disposizione
di tal genere a procedimenti analogici mentre un’interpretazione estensiva è ammissibile solo entro precisi
limiti ovvero purché non comporti l’applicabilità della
stessa norma a casi non previsti in modo tipico e puntuale. Con specifico riferimento alle norme che disciplinano l’Ici e che ben possono definirsi a fattispecie
esclusiva occorre dunque esaminare l’art. 6, comma 2,
D.Lgs. n. 504/92. Ai sensi del comma 2 della citata
norma “l’aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può
essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai
casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”. Si evince
pertanto che il potere attribuito all’amministrazione
comunale è limitato all’aspetto esplicitamente individuato dalla norma di variare l’aliquota tra un minimo
ed un massimo senza che il Comune possa determinare ulteriori differenziazioni di aliquote nell’ambito degli
immobili appartenenti alle tre menzionate categorie. Si
afferma dunque il condivisibile principio secondo il quale
in assenza di una disposizione di legge che limiti l’intervento del Comune in materia di determinazione delle aliquote sussiste non già un potere dell’ente locale di fissare un ventaglio di aliquote bensì, al contrario, l’inesistenza di tale potere proprio perché non previsto dal legislatore ordinario. Rimane fermo il dato non superabile della
carenza di una disposizione che disciplini il potere comunale di fissare aliquote diverse dell’Ici per le singole tipologie di immobili destinati ad usi non abitativi. L’art. 6,
D.Lgs. n. 504/92, ha dato corso anche al sorgere di
ulteriori questioni giuridiche in tema di legittimità delle
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unica, non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per
mille, ovvero fino al 7 per mille per fronteggiare straordinarie esigenze di bilancio, con deliberazione della
Giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni
anno, avente effetti per l’anno successivo, ex art. 6,
D.Lgs n. 504/92. Tale disposizione si presenta in linea
con i più generali principi dianzi enunziati, ma assume
una valenza giuridica che non può essere limitata all’ipotesi di ordinaria determinazione, entro il prescritto
termine di legge, dell’aliquota annuale da applicare con
decorrenza dall’anno successivo, potendo essa essere legittimamente estesa ad ogni evenienza, anche
straordinaria ed eccezionale, in cui si ponga la necessità di modificare o fissare in misura diversa l’aliquota
medesima. Non a caso dunque l’art. 3, comma 4, D.Lgs.
n. 255/95, attributiva del potere agli enti locali, che
abbiano avuto riduzioni di trasferimenti erariali nel 1995,
di deliberare, entro il 31 luglio 1995, l’aumento per lo
stesso anno dell’aliquota Ici fino al 7 per mille, nulla
dispone in ordine all’organo comunale legittimato ad
assumere il relativo provvedimento, come, invece, sarebbe stato necessario ove il legislatore avesse inteso derogare alla competenza in materia, istituzionalmente
demandata ai poteri della Giunta, affidandone il compito all’organo consiliare, ordinariamente sprovvisto di
un siffatto tipo di specifiche attribuzioni. Ed infine, sempre in tema di determinazione dell’aliquota Ici, la Giunta
comunale non è tenuta al rispetto dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 241/90, in quanto risulta chiaro, dall’insieme delle due disposizioni, ex
art. 8, legge n. 241/90 in combinato con l’art. 6, D.Lgs.
n. 504/92, che il Comune non ha l’obbligo di motivare la
quantificazione della percentuale d’imposta all’interno
dell’intervallo tra 4 e 6, più di quanto abbia l’obbligo di
motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio
di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più
specifiche regole di quantificazione dell’imposta, che la
legge non ha previsto. Concludendo, pur nel contrasto
interpretativo giurisprudenziale, sembra potersi affermare che sia compito della Giunta comunale, e non del
Consiglio comunale, determinare, con propria delibera,
l’effettivo punto percentuale massimo dell’aliquota Ici.
Irene Faso
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aliquote Ici, in particolare con riferimento alla correttezza dell’azione amministrativa di quei comuni che
hanno determinato tale aliquota con delibera della
Giunta anziché del Consiglio comunale. Consiglio comunale o Giunta comunale, è contrasto sulle competenze per
la determinazione delle aliquote Ici. Su tale questione l’art.
6, del citato D.Lgs. n. 504/92, deve essere interpretato in
combinato disposto con l’art. 32, lettera g), legge 8 giugno 1990, n. 142, intitolata “Ordinamento delle autonomie
locali”, che nel dettare le “competenze dei consigli comunali” espressamente, alla lettera g), ricomprende tra queste “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Pertanto, come a livello centrale deputato alla stesura delle norme tributarie è il Parlamento così, a livello comunale, spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta comunale, nella qualità di organo esecutivo, intervenire sugli
aspetti non essenziali o secondari del tributo. Per completezza, tuttavia, occorre ricordare un altro indirizzo giurisprudenziale interpretativo, che si pone in senso diametralmente opposto rispetto alle citate disposizioni. Difatti, in base alla lettura coordinata delle disposizioni legislative che compongono il quadro normativo di riferimento,
emerge che alla Giunta comunale è attribuita, in via generale ed esclusiva, la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, laddove al Consiglio spetta,
invece, il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento, nonché di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali, ex art. 32, lettera g), legge n. 142/90; tariffe che
sono, ovviamente, cosa ben diversa dalle aliquote tributarie, attenendo esse a corrispettivi dovuti dai cittadini
in relazione a determinati vantaggi che gli stessi, liberamente, ritengono di dover conseguire per effetto di prestazioni richieste agli uffici dell’Ente o in conseguenza di
un uso o godimento particolare di beni appartenenti
all’amministrazione comunale. In materia tributaria, dunque, il Consiglio comunale esercita una potestà impositiva, mentre alla Giunta comunale spetta la concreta
determinazione delle aliquote dei tributi, nell’ambito
delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale, ex
artt. 32-35, legge n. 142/90. Quanto all’Ici, la norma
istitutiva prevede che l’aliquota è stabilita in misura

Definite nuove regole per il rafforzamento della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale e contributiva da
parte dei Comuni che effettuano segnalazioni alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps. Dalla loro attività, i
Comuni guadagneranno il 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. I Comuni con più di cinquemila
abitanti dovranno istituire, se ancora non hanno provveduto, il Consiglio tributario che delibererà anche in merito alla collaborazione con l’Agenzia del Territorio. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, invece, dovranno riunirsi in consorzio per costituire il Consiglio tributario. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un provvedimento del direttore delle Entrate, emanato d’intesa con Inps, con la Conferenza StatoCittà e autonomie locali e la conferenza Stato-Regioni, stabilirà le modalità tecniche di accesso alle banche dati e
di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti,
e ulteriori forme di partecipazione degli enti all’accertamento fiscale e contributivo.
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Regime sanzionatorio dell’omessa
presentazione della dichiarazione ICI
a cura di Pietro Turturici
Il regime sanzionatorio dell’omessa presentazione della
dichiarazione Ici per diverse annualità assume particolare interesse teorico-pratico-concettuale.
L’omissione ripetuta della dichiarazione ai fini Ici costituisce violazione della stessa indole, commessa in più periodi di imposta, con la logica conseguenza dell’applicazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e, quindi, l’irrogazione della sanzione base, aumentata dalla
metà al triplo, piuttosto che l’applicazione del metodo
del cumulo materiale, che avrebbe dato luogo ad una
sanzione anche per ogni annualità successiva alla prima.
La portata innovativa della norma è suffragata anche
dalla circolare ministeriale 13 luglio 1998, n. 184/E,
secondo il quale, fino a quando il contribuente non
avesse rimediato all’omissione o all’errore iniziale, presentando una dichiarazione tardiva corretta, la correlata violazione era da considerarsi ripetuta nel tempo,
con la conseguente applicazione di una sanzione per
tutti gli anni in cui il contribuente avesse violato la
disposizione stessa. D’altra parte, proprio di siffatta
interpretazione i comuni si sono per lungo tempo avvalsi ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, ex art. 14, comma 1 d.lgs. n. 504/1992, come modificato dal d.lgs. 473/1997.
L’art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
in tema di versamenti e dichiarazioni Ici sancisce che “i
soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato... su apposito modulo,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.... La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra
indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui le modificazioni si sono verificate...”.
Solo una lettura approssimativa della norma potrebbe indurre a ritenere che, se in tema di dichiarazione Ici
l’unico obbligo che incombe sul contribuente è quello di presentare la dichiarazione per il primo anno di
possesso dell’immobile, salvo intervenute variazioni,
allora, implicitamente, non sarebbe applicabile alcuna
sanzione per i casi di omessa denuncia relativa agli
anni successivi al primo; o, il che è equivalente, si
potrebbe dire che la sanzione per omessa dichiarazione sarebbe irrogabile dall’amministrazione comunale
solo per il primo anno e non anche per i successivi.
Tutta la inconsistenza di una simile ipotesi ricostruttiva, che pure potrebbe giustificare l’abbandono del

metodo del cumulo materiale nella determinazione
delle sanzioni, emerge laddove, correttamente, si osservi che l’omissione della dichiarazione, protratta per più
anni, configura non un’ipotesi di illecito iniziale, bensì
quella di una di pluralità di illeciti, rinnovandosi di anno
in anno, a fronte dell’iniziale silenzio, l’obbligo dichiarativo del contribuente. Nell’ipotesi prevista dalla norma,
il silenzio dichiarativo del contribuente, una volta presentata la dichiarazione iniziale, equivale a riconferma implicita della dichiarazione stessa. Su un piano diverso si
colloca, invece, il caso di iniziale omissione della dichiarazione: se l’omissione si protrae negli anni successivi,
infatti, il contribuente riconferma una situazione, invero,
mai rappresentata all’amministrazione comunale configurando una pluralità di illeciti, giacché, di anno in anno,
si rinnova l’obbligo di comunicare all’ente locale territoriale la propria reale ed effettiva situazione fiscale.
L’applicabilità del cumulo giuridico in luogo di quello
materiale deve essere giustificata seguendo un percorso diverso.
Un primo orientamento favorevole al contribuente, per
i casi di reiterate omesse dichiarazioni Ici, si evince
dalla replica del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, all’interrogazione parlamentare a
risposta scritta n. 4/0702, presentata il 18 settembre
2001, nella seduta n. 32. In tale occasione, l’interrogante lamentava la rigidità nell’applicazione delle disposizioni in tema di Ici, da parte di alcune amministrazioni locali. Al riguardo, il Ministro precisava, preliminarmente, che la presentazione della dichiarazione Ici, al
pari del pagamento del tributo, costituisce, ex art. 10,
comma 4, d.lgs. 504/1992, un obbligo tributario per il
contribuente, la cui violazione è sanzionabile autonomamente, in quanto ostacola l’attività di accertamento dell’ente impositore; allo stesso tempo, siffatta violazione non poteva considerarsi, anche alla luce dello
statuto dei diritti del contribuente, una mera violazione formale, giustificante l’inapplicabilità della sanzione.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente, pur pagando
regolarmente il tributo, avesse omesso di presentare la
dichiarazione Ici, era dovuta la sanzione amministrativa da lire 100.000 (pari ad euro 51,64) a lire 500.000
(pari ad euro 258,22), con contemperamento della agevolazione prevista dal nuovo sistema sanzionatorio, ex
d.lgs. 473/1997. Ai fini della corretta lettura della norma
ci sembra, tuttavia, opportuno, valorizzare quella parte
della risposta del Ministro, in tema di mancata denuncia ai fini Ici del contribuente, in cui, testualmente, si
precisava che: «tale violazione deve essere sanzionata per il primo anno in cui è stata commessa. Infatti, la
dichiarazione costituisce un atto necessario al Comune
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riferiscano a tributi diversi. La seconda ipotesi, afferente alla violazione di un’unica disposizione di legge,
non distingue l’ipotesi di un’unica o di molteplici azioni ed omissioni, così, in sostanza, equiparando le fattispecie di concorso formale omogeneo e concorso
materiale. Condizione indispensabile è che si tratti di
violazioni di natura formale, intendendosi tali quelle
trasgressioni che non incidono direttamente sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione anche
periodica del tributo e piuttosto, si risolvono nell’inadempimento di doveri non ricollegati alla posizione di
contribuente, bensì preliminari e strumentali all’efficacia del rapporto d’imposta.
Dal punto di vista sanzionatorio, il concorso rientrante in questa fattispecie è punito secondo la tecnica del
cumulo giuridico, cioè mediante l’applicazione della
sanzione che dovrebbe essere inflitta per la violazione
più grave. Trattasi della violazione che comporterebbe
l’irrogazione della sanzione più grave, aumentata da
un quarto al doppio. Se le violazioni rilevano ai fini di più
tributi, si considera come sanzione di base, alla quale
riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un
quinto. Se poi le violazioni riguardano diversi periodi
d’imposta, la sanzione base è aumentata dalla metà
al triplo. In ogni caso la sanzione finale non può essere superiore a quella che risulterebbe dal cumulo delle
sanzioni previste per tutte le violazioni.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
99/2000, e con la completa riscrittura dell’art. 12,
comma 5, d.lgs. n. 472/1997, è stata, peraltro, prevista una specifica fattispecie, consistente in più violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, con applicazione della sanzione base
aumentata dalla metà al triplo.
Il significato e la portata del concetto, richiamato dalla
norma con la frase “violazioni della stessa indole”, sono
desumibili da altro enunciato normativo, il precedente
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997: è il caso della pluralità di violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano, o per le
modalità dell’azione, presentino profili di sostanziale
identità. Non sembrerebbero, quindi, sussistere dubbi
circa la possibilità di far rientrare l’ipotesi di reiterata
omessa presentazione della dichiarazione Ici nella categoria delle violazioni della stessa indole.
Con un secondo orientamento, in senso contrario, si è
espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nella circolare 5 luglio 2000, n. 138/E, asserendo che
il criterio dettato dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n.
472/1997, per le violazioni commesse in più periodi di
imposta, non costituisce un’ipotesi normativa nuova
ed estranea rispetto a quelle disciplinate, in via generale, dai commi 1 e 2 della stessa norma. Il concetto di
stessa indole, osservava il Ministero, se da un lato deve
garantire la riconduzione ad unità delle violazioni commesse in più periodi di imposta, dall’altro non può comportare presupposti applicativi più favorevoli proprio
in relazione all’ipotesi trasgressiva ritenuta, dallo stesso legislatore, più grave, in quanto articolata su più
periodi di imposta.

FISCO

per conoscere i dati essenziali per quantificare il tributo dovuto. Una volta che il Comune abbia acquisito tali
elementi, anche attraverso un atto di accertamento,
non si rende più applicabile la sanzione per omessa
dichiarazione...».Una ricostruzione siffatta avvalora, se
non autorizza implicitamente, l’applicazione della regola del cumulo giuridico per il caso in esame.
Invero, la medesima scelta di applicazione del cumulo giuridico invece del cumulo materiale può discendere dalla stessa interpretazione delle norme in tema
di sanzioni amministrative in campo tributario. L’art.
12 d.lgs. n. 472/1997, detta la disciplina del concorso
formale e della progressione e costituisce, sul piano
pratico, una delle innovazioni più rilevanti della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo. Nei casi
di pluralità di illeciti, la norma prevede la sostituzione
al meccanismo del cumulo materiale, di un diverso
metodo di quantificazione della sanzione, che ne comporta l’unificazione secondo le regole del cumulo giuridico. La ratio della norma va ricercata nell’opportunità
di evitare, anche nel diritto sanzionatorio tributario,
risultati punitivi eccessivi nel loro rigore aritmetico,
mediante un temperamento che li riconduca ad una
misura più ragionevole, sia in presenza di plurime violazioni di una medesima disposizione di legge, sia in
presenza di più violazioni di disposizioni diverse, suscettibili di considerazione oggettivamente unitaria. L’art.
12, d.lg. n. 472/1997, in forza delle successive modificazioni ed integrazioni, ex art. 2, d.lgs. 5 giugno 1998,
n. 203 ed ex art. 2, d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, riprende la norma da ultimo citata e disciplina il concorso di
illeciti e la progressione di violazioni: fattispecie, entrambe, di derivazione penalistica. Ed è proprio all’ambito
penale che si configura il concorso di reati, quando ad
un soggetto siano addebitabili più illeciti. In particolare, la simultanea sussistenza a carico di uno stesso
soggetto di più illeciti può assumere due forme distinte: sussiste concorso formale di reato quando, con una
sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione di legge, oppure violazioni di disposizioni di legge diverse; il concorso può,
essere materiale, nel caso in cui si realizzino più azioni od omissioni in violazione della medesima o di diverse disposizioni di legge. Il diritto penale prevede, infine,
una particolare ipotesi di reato addebitabile ad una stessa persona fisica, cioè il reato continuato: questa ipotesi ricorre quando i plurimi illeciti conseguono ad azioni od omissioni poste in essere in tempi diversi, ma collegate tra loro, per il fatto di essere poste in essere in
esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Delle varie forme di concorso sviluppate, l’art. 12,
comma 1, d.lgs. n. 472/1997, prende in considerazione, adattandole al contesto del diritto tributario, due
sole fattispecie: la violazione, con una sola azione od
omissione, di più disposizioni di legge, anche relative
a tributi diversi; e le violazioni diverse e formali, non
importa se commesse con una o più azioni od omissioni, della stessa disposizione di legge.
La prima ipotesi è riconducibile alla fattispecie del concorso formale eterogeneo, con la precisazione che non
ha alcun rilievo il fatto che le diverse disposizioni si
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Il Ministero, secondo il tenore della circolare, è, inoltre, dell’avviso che, anche in seguito al d.lgs. n. 99/2000,
resterebbe preclusa l’applicazione del cumulo giuridico ai tributi locali. La circolare sembra, peraltro, non
collimare affatto con la Relazione al d.lg. 99/2000, laddove si precisa chiaramente come, ai fini del cumulo
giuridico per più periodi di imposta, non sia indispensabile che le violazioni siano legate da un nesso di progressione. Inoltre, che non sarebbe comprensibile per
quale motivo sia stata modificata la norma, introducendo il concetto di “violazioni della stessa indole”,
pur volendosene lasciare invariata la sostanza.
Alla luce della ratio dell’art. 12, d.lgs. n. 472/1997, nella
nuova formulazione, l’ipotesi descritta al comma 5, costituisca, non un mero regime aggravato rispetto al cumulo ed alla progressione di cui ai commi 1 e 2, bensì un’autonoma fattispecie in cui l’elemento unificante le diverse violazioni relative a più periodi d’imposta è costituito dall’identità di indole, come definita dall’art. 7, d.lgs.
n. 472/1997, ne dovrebbero conseguire, allora, significativi spazi di applicazione anche per i tributi locali.
Ciò posto, il silenzio dichiarativo del contribuente, nel
suo annuale reiterarsi, non determina effetti nuovi ed
ulteriori, né può assurgere ad una circostanza aggravante la violazione iniziale; né le violazioni annuali al
preciso obbligo dichiarativo possono considerarsi lega-

te tra loro da un nesso di progressione. Anche in forza
del principio dell’autonomia dei singoli periodi di imposta, sussiste per il contribuente, un obbligo dichiarativo che, a fronte di una iniziale inerzia o di intervenute
modificazioni della sua effettiva situazione fiscale, si
rinnova di anno in anno. La reiterazione annuale del
comportamento omissivo del contribuente vale a riconfermare una situazione iniziale, certo non conforme al
dettato normativo, ma sul piano sanzionatorio, integra
più violazioni della stessa indole, commesse con cadenza annuale. Valorizzando il senso e la ratio dell’art. 12,
comma 5, d.lgs. n. 472/1997, si possono condividere
appieno le conclusioni che hanno ricondotto l’inerzia
dichiarativa del contribuente, protratta per più periodi di
imposta, alla fattispecie delle “violazioni della stessa
indole”. Trattasi, infatti, di violazioni sostanzialmente
identiche, tanto sotto il profilo della condotta, che consiste nella omissione della dichiarazione, non solo nella
fase iniziale del possesso, ma per tutti gli anni successivi, quanto negli effetti, consistenti nel non far conoscere all’amministrazione comunale la propria effettiva
situazione fiscale; ed a fronte di una siffatta fattispecie,
il regime sanzionatorio debba essere, non quello del
cumulo materiale, ma quello previsto dall’art. 12, comma
5, d.lgs. n. 472/1997, per le violazioni della stessa indole che riguardino periodi di imposta diversi.

RESTYLING E RAFFORZAMENTO
DELL’ACCERTAMENTO SINTETICO
Nuova linfa all’accertamento sintetico, per adeguarlo ai cambiamenti socio-economici intervenuti negli ultimi anni.
Protagonista, lo strumento del redditometro che, analizzando le spese affrontate per il possesso di auto, barche, tesseramento a club esclusivi, viaggi e altri beni di lusso, permette di verificare l’aderenza del tenore di vita con i redditi dichiarati. La determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente si basa, oltre che sul redditometro, su una serie di elementi indicatori di capacità contributiva differenziati per nucleo familiare, territorio di appartenenza e sull’assunto che tutte le spese siano finanziate da redditi comunque posseduti (anche se non dichiarati).
La determinazione sintetica scatta quando lo scostamento tra il reddito complessivo così valutato e quello dichiarato sia almeno del 20 per cento. Il contribuente, per tutelarsi, può fornire tutti gli elementi utili a dimostrare che le spese
effettuate siano state finanziate da altri mezzi a sua disposizione (eredità, lasciti, vincite al gioco, eccetera).

ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLE FRODI IVA
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Scende da dodici a cinquemila euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l’Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose. Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto
l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila euro. Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate: entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l’ufficio competente rilascerà al contribuente certificato di autorizzazione o di diniego. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti modalità di concessione, diniego o revoca dell’autorizzazione e criteri secondo i quali le partite
Iva potranno essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
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NUOVO FRONTE DELLA COLLABORAZIONE ENTRATE
- INPS
Per contrastare la microevasione diffusa, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno incrociate anche
per “stanare” i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati contributi versati, ma che non hanno
presentato la dichiarazione dei redditi.
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Non si può considerare sussistente, ai fini risarcitori,
un’equazione provvedimento amministrativo illegittimo-colpa dell’amministrazione: l’imputazione della
responsabilità aquiliana nei confronti del Comune di
Palermo non può avvenire sulla base del mero dato
obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa,
giacché ciò si risolverebbe in un’inammissibile presunzione di colpa, ma comporta, invece, l’accertamento in
concreto della colpa dell’amministrazione, che è configurabile quando l’esecuzione dell’atto illegittimo sia
avvenuta in violazione delle regole proprie dell’azione
amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali, in punto di imparzialità e buon andamento, sia
dalle norme di legge ordinaria, in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Nel caso di specie, il Tar
Sicilia – Palermo, Sezione III, aveva ritenuto infondato,
rigettandolo, il ricorso proposto dalla ricorrente che
chiedeva la condanna del Comune di Palermo al risarcimento dei danni di euro 2.219.620,00 che la stessa
ha subito per effetto dell’annullamento d’ufficio, 20
gennaio 1997, della concessione edilizia rilasciata tacitamente per la realizzazione di un villino a due elevazioni in località Addaura (lottizzazione Hardouin di Belmonte); annullamento disposto con atto a sua volta
annullato perché illegittimo dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza
n. 41/07 del 13 febbraio 2007).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
Sezione Terza
N. 07262/2010 REG.SEN.
N. 02706/2008 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2008,
proposto da Sortino Assunta, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Guido Corso e dall’Avv. Ignazio Scardina,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, via Rodi, n. 1;
CONTRO
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Rita Venturella, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comu-

nale in Palermo, piazza Marina, n. 39;
per la condanna
del Comune di Palermo al risarcimento dei «danni che
la ricorrente ha subito per effetto dell’annullamento
d’ufficio (20 gennaio 1997) della concessione edilizia a
lei rilasciata tacitamente per la realizzazione di un villino a due elevazioni in località Addaura (lottizzazione
Hardouin di Belmonte); annullamento disposto con
atto a sua volta annullato perché illegittimo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 41/07 del 13 febbraio 2007».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del
Comune di Palermo;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La
Greca;
Uditi all’udienza pubblica del 13 aprile 2010 l’Avv. I.
Scardina per la parte ricorrente e l’Avv. R. Venturella
per il Comune di Palermo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26 novembre 2008 e depositato il successivo 18 dicembre, la ricorrente ha adito
questo Tribunale al fine di ottenere la condanna del
Comune di Palermo al risarcimento dei danni asseritamente patiti per effetto dell’annullamento d’ufficio,
intervenuto il 20 gennaio 1997, della concessione edilizia alla stessa assentita per silentium e relativa alla
realizzazione di un villino a due elevazioni in Palermo,
località Addaura.
A sostegno del ricorso essa ha esposto:
- di aver acquistato nel 1991 il lotto di terreno per cui
è causa, edificabile, in località Addaura e facente
parte della lottizzazione «Hardouin di Belmonte», avente destinazione urbanistica B2 (attribuita a seguito
della variante al P.R.G. del 29 luglio 1991);
- di aver presentato diverse istanze di rilascio di concessione edilizia, l’ultima delle quali il 25 settembre 1995;
- che sull’istanza di concessione edilizia si è formato il
silenzio-assenso, successivamente annullato con atto
n. 340/05 datato 27 gennaio 1997 dell’Assessore al
Territorio del Comune di Palermo, a sua volta annullato con decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 41 del 13 febbraio 2007;
- che con nota del 24 ottobre 2007, prot. n. 68079, ha
comunicato al Comune l’inizio dei lavori, «sul presupposto della reviviscenza» della ridetta concessione a suo
tempo annullata, e che a seguito di tale comunicazione
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Responsabilità aquiliana del comune
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amministrativo illegittimo-colpa
dell’amministrazione
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il Comune di Palermo, con nota del successivo 30
gennaio, ha diffidato la medesima ricorrente dal riprendere i lavori sia per l’asserita mancanza del nulla osta
della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sia in ragione della sopravvenuta classificazione
del sito in argomento quale area a rischio frana R4,
con conseguente interdizione all’uso edificatorio ed
urbanistico.
Ciò posto, la ricorrente - con ampie ed articolate deduzioni sugli asseriti profili di responsabilità dell’Amministrazione - ha chiesto il risarcimento dei danni in tesi
cagionati da siffatto illegittimo annullamento della concessione edilizia rilasciata per silentium, e ciò sulla
base della considerazione che «se la costruzione fosse
stata realizzata, come era nel diritto della proprietaria,
non sussistendo all’epoca il vincolo boschivo che fu
alla base del provvedimento di annullamento d’ufficio,
il vincolo di inedificabilità imposto nel 2004 non avrebbe prodotto alcun effetto nei riguardi della ricorrente».
I danni sono stati quantificati dalla stessa parte ricorrente in € 2.219.620,00, mediante una perizia tecnica
di parte versata in atti congiuntamente al ricorso.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo che, con
memoria, ha contrastato la pretesa di parte attorea, avuto
riguardo, in particolare, all’assenza, secondo la relativa
prospettazione, di profili di colpa nella condotta dell’Amministrazione e, dunque, di un danno risarcibile.
3. All’udienza pubblica del 13 aprile 2010, udito il procuratore di parte ricorrente, che ha richiamato le già espresse domande e conclusioni, il ricorso, su conforme richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte è infondato e, pertanto, va rigettato.
5. Parte ricorrente deduce che se il Comune non avesse, il 20 gennaio 1997, annullato la concessione edilizia tacitamente assentita, la costruzione sarebbe stata
portata a termine entro l’anno 1997, ossia sette anni
prima dell’entrata in vigore della variante generale al
p.r.g. di Palermo di cui al decreto dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente n. 721 del 30
giugno 2004, con cui l’area è stata classificata, come
detto, a rischio di frana R4, con conseguente preclusione di ogni sfruttamento edificatorio.
Essa afferma, altresì, che al momento della formazione del silenzio sull’istanza di concessione edilizia (26
gennaio 1996), l’area non era neppure, in tesi, interessata da alcun vincolo boschivo, la cui violazione ha
costituito una delle ragioni dell’intervenuto annullamento in autotutela.
Quanto agli elementi dell’illecito asseritamente perpetrato dal Comune di Palermo, la ricorrente sostiene:
a) di essere titolare di un interesse oppositivo (e non già
di un interesse pretensivo), cosicché il riconoscimento della pretesa risarcitoria non può, in tesi,
essere agganciato al giudizio prognostico sulla spettanza o meno dell’utilitas richiesta, dovendosi invece tener conto che detta utilitas era già stata conseguita con il provvedimento tacito di accoglimento
dell’istanza di concessione edilizia, poi rimosso
mediante l’(illegittimo) esercizio dell’autotutela;
b) che l’antigiuridicità del danno sarebbe insita nell’an-

nullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, nel caso di specie, per effetto dell’annullamento del provvedimento di autotutela disposto con
decisione C.g.a. n. 41/07;
c) la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa,
nella condotta dell’Amministrazione, sarebbe offerta dalla motivazione del provvedimento di annullamento della concessione assentita per silentium, fra
le quali la (asserita) erronea violazione del vincolo
di inedificabilità boschiva.
Le argomentazioni di parte ricorrente sono contrastate dalla difesa dell’Amministrazione, la quale, nel ritenere insussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della
responsabilità aquiliana del Comune di Palermo, richiamando il pronunciamento del C.g.a. ha affermato che,
se è vero che il vincolo di inedificabilità boschiva non
esisteva al momento della formazione del provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza di concessione
edilizia, esso, invero, era operativo al momento della
presentazione dell’istanza di concessione, così come
peraltro emerge dalla decisione del Giudice d’appello
soprarichiamata. Ciò detto, il Collegio, nel condividere
in linea generale l’assunto di parte ricorrente secondo cui,
quando la p.a. emana un provvedimento restrittivo della
sfera giuridica personale già destinataria di un provvedimento favorevole formatosi per silentium, la posizione giuridica soggettiva (nel qual caso, di interesse) che
al cospetto di detto provvedimento si forma, sarebbe
quella di interesse oppositivo, ritiene che il Giudice, al fine
di valutare la sussistenza o meno di elementi di colpa
della p.a. nell’ipotesi di provvedimento di annullamento
in autotutela del silenzio-assenso formatosi su una determinata istanza di parte - provvedimento di autotutela
poi rivelatosi illegittimo e caducato in sede giurisdizionale - debba valutare se l’Amministrazione, nell’esercitare detto ius poenitendi, abbia o meno violato gli obblighi di buona fede, perizia e buona amministrazione nell’assunzione del provvedimento illegittimo: operazione,
questa che non può prescindere - sempre nei casi di
silenzio assenso - da una concreta verifica se il soggetto istante, ove, in ipotesi, l’amministrazione avesse agito
con provvedimento espresso, avrebbe potuto conseguire o meno l’utilità sostanziale cui aspirava (la concessione edilizia). Tale analisi muove dalla considerazione che la giurisprudenza ha ritenuto che non si possa
considerare sussistente, ai fini risarcitori, un’equazione
provvedimento illegittimo-colpa dell’amministrazione:
l’imputazione della responsabilità nei confronti della p.a.
«non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo
della illegittimità dell’azione amministrativa, giacché ciò
si risolverebbe in un’inammissibile presunzione di colpa,
ma comporta, invece, l’accertamento in concreto della
colpa dell’amministrazione, che è configurabile quando l’esecuzione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa,
desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento, in punto
di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza»
(Cons. St., Ad. Pl., 3 dicembre 2008, n. 13).
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fase, allorché detto vincolo è stato rimosso, valutare
la sussistenza o meno dei presupposti, primo fra tutti
la compatibilità con gli ulteriori vincoli da valutarsi da
parte della competente Soprintendenza, per il rilascio
del titolo edificatorio, circostanza rispetto alla quale –
avuto riguardo anche alla richiamata «salvezza degli
ulteriori provvedimenti» da adottarsi dall’Amministrazione – non v’è, né può esservi, certezza, posto che se
è vero che ci si muove nell’ambito di un procedimento
avente per grandi linee natura vincolata, l’intervento
obbligatorio della Soprintendenza BB.CC. e AA, connotato da consistenti elementi di discrezionalità tecnica,
non consente di pervenire ad un giudizio prognostico sul
relativo esito, strumentale all’individuazione della spettanza o meno del cd. «bene della vita» e dei connessi
profili di responsabilità dell’Amministrazione.
Per le suesposte considerazioni, ritiene il Collegio che
vadano esclusi i profili soggettivi della responsabilità
dell’Amministrazione, posto che la stessa, in effetti, ha
annullato una concessione edilizia che, ove resa oggetto di un provvedimento espresso, non avrebbe neppure potuto rilasciarsi.
In concreto, l’annullamento (poi caducato) della concessione tacita in questione ha privato sì, illegittimamente, la ricorrente, del titolo edilizio (tacitamente)
assentito, ma il giudicato di annullamento di per sé non
legittimava senz’altro la ricorrente all’attuazione delle
attività edificatorie da esso contemplate, di cui è stata
accertata la contrarietà all’ordinamento, ferma restando la ridetta possibilità, per l’Amministrazione, di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad un’eventuale
sanatoria della (originaria) violazione del vincolo di inedificabilità boschiva, sui cui (possibili) esiti nessuna
valutazione nel presente giudizio è ex ante ipotizzabile.
Quanto al danno lamentato dalla ricorrente, perciò,
quantunque l’illegittimità dell’annullamento sia un dato
coperto da giudicato amministrativo, esso difetta del
carattere dell’ingiustizia, ciò che è necessario per determinare l’insorgere della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione comunale.
6. Per le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
7. La novità delle questioni prospettate induce il Collegio a
disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
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Nel caso di specie, dalla lettura complessiva della decisione del C.g.a. che ha annullato il provvedimento di
autotutela con cui è stata rimossa la concessione edilizia tacitamente rilasciata, emerge che:
- la caducazione in sede giurisdizionale dell’atto di
autotutela è avvenuta per motivi formali, concernenti la violazione delle disposizioni legislative poste ad
indefettibile corredo della scelta discrezionale di adottare un provvedimento di secondo grado (in primis, la
valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici
coinvolti, ciò che impone la riedizione del potere);
- alla data di adozione dell’atto di autotutela era venuta meno, con il vincolo boschivo, l’assoluta inedificabilità dell’area in discorso e la concessione tacita,
benché originariamente illegittima, appariva passibile di potenziale «sanabilità»;
- che una volta che si sia accertato che l’ inedificabilità assoluta era venuta meno al momento della rimozione della concessione tacita, sarebbe rimasta ferma
la necessità di una pronunzia di merito da parte della
Soprintendenza ai BB.CC.AA., e solo in caso di relativo esito negativo, il progetto tacitamente assentito
avrebbe potuto considerarsi illegittimo (e, in ipotesi,
assoggettabile ad annullamento d’ufficio);
- il medesimo Giudice d’appello, con riferimento alla
fattispecie di che trattasi, ha fatto salvi «[…] gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione: sia, eventualmente, in ordine all’individuazione di un pubblico interesse, concreto ed attuale, alla rimozione dell’atto concessorio tacito del 20 gennaio 1997; sia, in
ogni caso e comunque, in ordine alle valutazioni e
prescrizioni di quanto non ancora determinato circa
i vincoli che, non precludendo l’an dell’edificabilità,
ne condizionano tuttavia il quomodo».
Poiché, per definizione, il silenzio-assenso costituisce
espressione di attività provvedimentale solo in virtù di
fictio iuris, va ritenuto che nella valutazione degli elementi dell’illecito aquiliano il Giudice debba valutare anche i
profili che normalmente ineriscono all’esercizio della funzione amministrativa di primo grado, ma che l’amministrazione nel caso di specie non è stata a suo tempo in grado
di esercitare (non importa per quali motivi).
Ed infatti, viene in rilievo che, ove l’Amministrazione
avesse proceduto mediante l’ordinaria strada dell’adozione del provvedimento espresso, avrebbe dovuto,
come accertato dal C.g.a., in una prima fase, rigettare l’istanza di rilascio della concessione edilizia poiché avente ad oggetto un sito su cui gravava il vincolo di inedificabilità boschiva, ovvero, in una seconda

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Le sentenze tributarie viaggiano via mail. In Basilicata Agenzia delle Entrate e Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale hanno siglato un accordo che definisce le modalità di trasmissione delle pronunce favorevoli alle Entrate. L’invio delle copie in formato digitale avrà carattere informale, mentre la tramissione del dispositivo cartaceo continuerà secondo le consuete modalità. Grazie all’intesa con la Commissione tributaria sarà possibile ottenere un significativo risparmio in termini di risorse umane, strumentali e materiali, consentendo all’Agenzia delle Entrate una tempestiva e integrale conoscenza delle sentenze.
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Brevi cenni sull’autotutela amministrativa
del comune nel settore edile
a cura di Irene Faso
L’autotutela della pubblica amministrazione comporta
che l’ente pubblico, in determinati casi, e non ovviamente in esecuzione di rapporti iure privatorum con il
cittadino, può ricorrere ai propri mezzi di coazione ad esempio: esecuzione di ufficio, coercizione diretta,
etc. - per il soddisfacimento delle proprie pretese,
senza fare ricorso agli organi giurisdizionali.
In ordine alla stessa autotutela è utile ricordare:
a) è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali in
materia in forza della sentenza della Corte Cost. 7 luglio
1962 n. 87;
b) l’autotutela dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili, si rinviene, tra l’altro, negli art. 378
della l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, e 823, comma 2,
c.c., che espressamente, in tema di beni pubblici,
ammette il ricorso anche alla tutela ordinaria, oltre a
quella amministrativa (Cons. St., Sez. V, 22 novembre
1993 n. 1164);
c) si ritiene che la p.a., titolare dei poteri derivanti dall’autotutela amministrativa, può rinunciare ai poteri
medesimi, per fare ricorso ai mezzi di tutela giurisdizionale (Cass., Sez. un., 18 ottobre 1986 n. 6129; TAR
Abruzzo, 23 febbraio 1995 n. 73);
d) naturalmente, non vi può essere rinuncia, se la
posizione soggettiva che si deve tutelare non trova
mezzi adeguati nelle azioni esperibili davanti agli organi giurisdizionali (si può fare l’esempio del cittadino che
è renitente alla leva militare: in tal caso, oltre la coazione indiretta esercitata dalla sanzione penale, l’unico rimedio possibile, di cui la p.a. si deve avvalere, è
la coercizione diretta, nel senso che il soggetto renitente viene condotto al servizio obbligatorio, manu
militari);
e) di regola non è affrontato il problema se un ente
pubblico minore, ad esempio, il Comune, possa fare
valere i poteri di autotutela nei confronti di un ente
superiore, che è lo Stato: anche se la risposta è negativa; e così, per intimazione di esecuzione di lavori da
parte del Comune a carico della Regione (Cons. St.,
Sez. II, 26 ottobre 1994 n. 1729; Cons. St. 1996, I, 334);
f) il ricorso ai mezzi di autotutela amministrativa non è
possibile neppure nel caso in cui è stata scelta la via
della tutela giurisdizionale: in tal caso, se l’ente pubblico è soccombente, dovrà seguire l’iter previsto dalla
legge (Trib. Roma 13 maggio 1992);
g) si ritiene che il ricorso ai mezzi indicati non è possibile neppure quando sia trascorso molto tempo, senza
che la p.a. se ne sia avvalsa (Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 1970 n. 156); in ogni caso, occorre che nella motivazione si dia atto dell’esistenza di un concreto e specifico interesse pubblico, che deve essere comparato

con l’interesse del privato che è il destinatario del provvedimento (TAR Trentino Alto Adige, Sez. Bolzano, 30
dicembre 1996 n. 378, TAR 1997, I, 535);
h) va altresì ricordato che l’ente pubblico territoriale
non potrà avvalersi, come mezzo di protezione delle
sue posizioni soggettive, in materia urbanistica, dell’autotutela amministrativa, oltre le ipotesi già ricordate in generale, nei seguenti casi:
1) quando il privato realizzi una costruzione precaria
che è costituita da un manufatto che per obiettiva destinazione è destinato ad essere demolito dopo il temporaneo uso (Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 1997),
perché in tal caso il manufatto non è soggetto ad autorizzazione e concessione edilizia, con la conseguenza che il sindaco non potrà esercitare i suoi poteri preventivi e repressivi.
In sostanza, il privato ha il diritto di eseguire il manufatto in oggetto e, se il Comune intende ostacolarne
la erezione, l’interessato, ricorrendo le altre condizioni di legge, potrà agire anche in sede possessoria con
l’azione di manutenzione, ex art. 1170 c.c.;
2) quando si tratta di interventi soggetti soltanto a
denuncia di inizio di attività, ex art. 2, commi 60 e 61,
della l. 23 dicembre 1996 n. 662, perché, in caso di
inosservanza della relativa normativa, è prevista soltanto una sanzione pecuniaria ed il fatto non costituisce reato.
Non si può mettere in dubbio che la p.a., avvalendosi
dei poteri speciali in discorso, possa annullare la concessione edilizia.
La stessa decisione opportunamente fa distinzione tra
i poteri di autotutela in materia urbanistica e la decadenza dalla concessione edilizia, quando il privato non
abbia potuto completare i lavori assentiti nel termine
previsto per legge perché l’ordine di sospensione dei
lavori promana da parte del Comune.
Deve essere rilevato che, mentre alcune decisioni parlano di sospensione del termine di durata della concessione edilizia per factum principis, quella in esame
ammette che, in casi del genere, il termine resta interrotto, con la conseguenza, ex art. 2945 c.c., che il termine perentorio utile di durata della concessione edilizia dopo che è cessato l’impedimento, che deve essere assoluto ed estraneo alla volontà del titolare della
concessione, ricomincia a decorrere.
Si osserva che la ratio che sta a base del riconoscimento del fatto interruttivo del termine di efficacia della
concessione edilizia deve essere unica, per cui non
sembra che si possa giustificare quell’orientamento
che esclude i principi in materia, se si tratta di autorizzazioni in zone vincolate.
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Con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, intitolato: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”, entrato in vigore il 30 marzo
2001, è stato abrogato il vecchio ordinamento dello
stato civile. La predetta riforma era stata programmata e definita dall’art. 2, comma 12, della Legge n. 127/97,
c.d. Legge Bassanini-bis, che si ispirava alla informatizzazione e semplificazione. Il nuovo regolamento di stato
civile, attraverso l’ampio utilizzo dell’autocertificazione, pone così fine alla vecchia prassi che costringeva
il cittadino a fornire tutta una serie di documenti e certificati che, in effetti, erano già in possesso della P.A..
Anche la presenza dei testimoni per gli atti di stato civile è stata quasi del tutto eliminata prendendosi atto dell’inutilità di tale formalità nella realtà. La piena attuazione dell’archivio unico informatizzato, nonché la
messa in rete degli archivi dei Comuni italiani, faciliterà il compito degli ufficiali di stato civile, la cui funzione e la cui responsabilità risulta complessivamente
valorizzata dal nuovo regolamento. L’esame del regolamento, che vuole più che altro rappresentare una
mera nota illustrativa delle nuove disposizioni di legge,
si soffermerà in particolare sugli effetti che tale riforma ha determinato sul codice civile, soprattutto in
materia di formazione del matrimonio. I primi sette titoli del nuovo ordinamento di stato civile, in gran parte
destinati a norme di carattere tecnico-organizzativo,
sono destinati ad incidere profondamente sulla struttura degli uffici di stato civile e sul sistema dei registri.
Sull’ufficiale di stato civile, l’art. 1 del regolamento stabilisce che ufficiale di stato civile sia il Sindaco o chi lo
sostituisce a norma di legge. Un punto di novità della
riforma è la relativa ampiezza del potere di delega conferito al Sindaco o al suo sostituto: le funzioni di ufficiale di stato civile, infatti, possono essere delegate ai
dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al presidente della circoscrizione, a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri, al segretario
comunale, ex art. 1, comma 3. Ma per la celebrazione
del matrimonio, e per il giuramento di cittadinanza, la
delega può essere conferita a consiglieri o assessori
comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per
la elezione a consigliere comunale. L’art. 2 del regolamento regola la delega e le sue vicende formative ed
estintive: se conferita a dipendenti o al segretario comunale, la delega non richiede accettazione e deve essere comunicata al Prefetto. Laddove, invece, la delega
è conferita a soggetti diversi, deve essere espressamente accettata dagli interessati. Il Sindaco può sempre revocare la delega, senza che debbano sussiste-

re motivi particolari, avendo l’unico onere di comunicare la revoca al Prefetto. Occorre rilevare, per altro, come
le funzioni e le responsabilità dell’ufficiale di stato civile non si siano per nulla ridotte per effetto del nuovo
regolamento. In particolare egli è tenuto a verificare,
con appositi controlli, i dati contenuti nelle autocertificazioni, in armonia con il D.P.R. n. 403/1998. È per questo che, laddove la delega sia conferita ai dipendenti
comunali, l’art. 1, comma 3, del regolamento, impone
che questi abbiano superato un “apposito corso”. Fino
a che tali corsi non siano conclusi, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile a tutti coloro
che ne hanno svolto le funzioni per almeno cinque anni,
ex art. 4, comma 2 del reg. Quanto ai registri, il regolamento prevede, ex art. 10, comma 1, la istituzione
in ciascun Comune di un unico archivio informatico
per tutti gli atti formati nel Comune riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte e altri atti. Ciò
comporta l’eliminazione dei registri cartacei di stato
civile. Anche il registro della pubblicazione matrimoniale, previsto dagli artt. 91-94 vecchio ord. st. civ., è
stato quindi soppresso e deve essere chiuso alla data
di entrata in vigore del nuovo regolamento, 30 marzo
2001. L’art. 10, comma 2, rinvia ad un D.P.C.M., da
emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del regolamento, che dovrà stabilire le modalità tecniche di
tenuta dei nuovi registri in modo da assicurare, tra l’altro, il rispetto della privacy degli interessati. Nel frattempo, il D.M. del 27 febbraio 2001, ha precisato che,
fino a quando non diventeranno operativi gli archivi
informatici, i nuovi registri dovranno essere formati ed
utilizzati conformemente a quanto stabilito per quelli
precedentemente in uso. In regime di transizione, quindi,
nulla cambia rispetto al passato, almeno per quanto attiene agli archivi informatizzati. Un decreto del ministro dell’interno stabilirà formule e modalità di redazione degli
atti; utile notare come la trascrizione degli atti e dei
provvedimenti avviene di regola per riassunto a cura
dell’ufficiale di stato civile. Il regolamento, come si è
anticipato, ha significativamente inciso sulla struttura
del procedimento di formazione del matrimonio, così
come esso era configurato dagli artt. 93 ss. c.c. L’art.
110 del regolamento individua una serie di disposizioni
codicistiche che vengono abrogate: art. 93, 2 comma,
c.c.; art. 94, 2 e 3 comma, c.c.; art. 95 c.c.; art. 97 c.c.; art.
100, ultimo comma, c.c.; art. 103, 2 comma, c.c.; art. 104,
1 comma, c.c.; art. 115, 2 comma, c.c.; art. 454 c.c..
Quanto alla richiesta di pubblicazione: oltre agli sposi
questa può essere effettuata anche da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico, ex art. 96 c.c.
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Nel caso in cui si conferisca tale incarico, nasce il problema della forma che deve assumere l’atto di conferimento: l’art. 50 reg., rinviando quanto alla forma all’art.
12, comma 7 reg., prevede che detto incarico, nelle
forme di una procura speciale, sia conferito mediante
scrittura privata potendo essere sufficiente anche la
dichiarazione orale laddove l’incarico sia conferito a
chi esercita la potestà o la tutela. Non è quindi necessaria la forma dell’atto pubblico e deve quindi ritenersi sufficiente la scrittura privata. Importante sottolineare come detto incarico, per espressa previsione dell’art. 96 c.c., debba essere conferito da entrambi i
nubendi sia con atto congiunto che con atti separati,
ma identici nel contenuto.
La richiesta deve essere presentata all’ufficiale di stato
civile del Comune di residenza di uno dei nubendi il
quale provvederà a richiedere la pubblicazione all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede l’altro sposo.
I nubendi, o la persona munita di procura speciale, ex
art. 50 reg., effettuano oralmente la richiesta di pubblicazione all’ufficiale di stato civile competente.
Nel sistema che risultava dal vecchio ordinamento di
stato civile, chiunque avesse formulato la richiesta era
tenuto a fornire all’ufficiale di stato civile tutta una serie
di elementi e circostanze idonei a consentire quel controllo sull’esistenza di eventuali impedimenti che è una
finalità specifica della pubblicazione.
A tale compito si assolveva mediante un duplice dovere:
- dichiarando tutta una serie di dati indicati dall’art. 96
ord. st. civ.; dichiarazioni che erano confermate con
giuramento da due testimoni presenti all’atto di richiesta in qualità di fidefacenti;
- presentando i documenti indicati dall’abrogato art.
97 c.c., cioè estratto atto di nascita di entrambi gli
sposi ed altri documenti necessari a provare la libertà
di stato di entrambi i nubendi, nonché tutti gli altri
documenti che in base alle dichiarazioni fatte sono
necessari per la celebrazione del matrimonio, ex art.
97, comma 1, ord. st. civ. Con l’entrata in vigore del
nuovo ordinamento di stato civile, i richiedenti la pubblicazione debbono essenzialmente limitarsi ad effettuare le dichiarazioni che, ai sensi dell’art. 51 reg.,
sono finalizzate ad accertare l’assenza di impedimenti matrimoniali: dati di identificazione personale degli
sposi, luogo di residenza, libertà di stato, esistenza di
impedimenti di parentela o simili o sussistenza delle
condizioni di cui agli artt. 85 e 88 c.c., sussistenza di
un precedente matrimonio.
All’ufficiale di stato civile, che riceve dette dichiarazioni,
spetta il compito di verificarne l’esattezza procedendo
d’ufficio ad acquisire i documenti che eventualmente egli
ritenga necessari a tale scopo, ex art. 51, comma 2, reg.
L’art. 52 reg. aggiunge che, laddove sia stata concessa
autorizzazione a sposarsi in presenza di un impedimento, uno degli sposi deve presentarne relativa copia; se,
poi, si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato
dichiarato l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ufficiale di stato civile deve accertare
se ricorrono le condizioni previste dall’art. 89 c.c. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale ne redige
apposito processo verbale da cui risultino le dichiarazio-

ni ricevute, l’identità degli sposi, la durata della pubblicazione, la documentazione acquisita: tale verbale viene
quindi inserito nell’archivio unico del Comune, ex art. 54
reg. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio secondo l’art. 116 c.c., deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio
paese dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio. Tutta
la documentazione è allegata nel registro delle pubblicazioni, oggi nell’archivio unico, fino a che, dopo la celebrazione, verrà inserita tra gli allegati all’atto di matrimonio. Da segnalare che l’art. 110, comma 3, reg., ha abrogato interamente l’art. 97 c.c., cioè della norma che prevedeva la documentazione da presentare all’atto della
richiesta di pubblicazione: tale disposizione, quindi, è del
tutto sostituita dalle citate norme del D.P.R. n. 396/2000.
Quanto al luogo della pubblicazione, l’art. 94, comma 1,
c.c. dispone che la pubblicazione sia fatta nei comuni
ove hanno residenza gli sposi. Il 2 e il 3 comma (abrogati) del citato art. 94, prevedevano che se la residenza non
durava da un anno, la pubblicazione doveva farsi anche
nel Comune della precedente residenza; ed in tal caso, l’ufficiale di stato civile di detto Comune trasmetteva all’ufficiale procedente certificato comprovante l’avvenuta pubblicazione. Tali commi (2 e 3) sono stati abrogati – lo si
ripete - dal nuovo regolamento di stato civile: l’art. 53,
comma 1, reg. si limita oggi a prevedere che la pubblicazione sia fatta anche nel Comune di residenza dell’altro sposo. L’abrogato art. 95 c.c. disponeva che l’affissione dell’atto di pubblicazione durasse otto giorni, comprendenti due domeniche successive. Il D.P.R. n.
396/2000, ha abrogato questa disposizione, prevedendo all’art. 55 reg. che “l’atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto
giorni”. Manca, quindi, il riferimento alle “due domeniche
successive” contenuto nel previgente art. 95 c.c. In caso
di riduzione del termine o di omissione della pubblicazione autorizzata dal Tribunale ai sensi dell’art. 100 c.c., gli
sposi debbono presentare il provvedimento di autorizzazione e rendere le dichiarazioni previste all’atto della richiesta di pubblicazione, ex art. 58 reg. Significative le innovazioni introdotte nella materia delle opposizioni matrimoniali. L’art. 59, comma 1, reg. prevede che “L’ufficiale
di stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il Procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio”. Ora, come
risulta anche da questa ultima disposizione, il Procuratore della Repubblica è strumento dell’ufficiale di stato
civile, ma non si tratta di uno strumento passivo; il Procuratore, infatti, è tenuto a vagliare l’impedimento prospettato dall’ufficiale di stato civile sia sotto il profilo del fondamento fattuale che sotto il profilo dell’inquadramento giuridico, potendo così decidere di non procedere all’opposizione tutte le volte in cui non ravvisi nelle prospettazioni
trasmessegli motivo sufficiente a fondare un’opposizione. Del resto lo stesso tenore letterale del citato art. 59,
comma 1, reg., depone nel senso di riconoscere in capo
al Procuratore una facoltà di proporre opposizione a seguito dell’informativa ricevuta dal pubblico ufficiale. L’atto di
opposizione si propone con ricorso e non con atto di citazione, come prevedeva l’abrogato art. 103, comma 2, c.c.
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sposare e quella dell’ufficiale di stato civile che essi sono
uniti in matrimonio. Un contenuto eventuale può essere
rappresentato dalla dichiarazione di riconoscimento di
un figlio naturale o dalla scelta relativa al regime patrimoniale tra i coniugi (separazione patrimoniale dei beni o
comunione legale dei beni). Chiudono l’atto le sottoscrizioni dei coniugi e dell’ufficiale di stato civile che lo ha
redatto. L’atto di matrimonio così formato viene quindi
iscritto nella prima parte dei registri di matrimonio, ex art.
10 reg. Il D.P.R. n. 396/2000, in esame ha abrogato l’art. 454
c.c., che disciplinava la rettificazione degli atti di stato civile.
Difatti, è una novità della riforma la previsione del regolamento che regola la rettificazione e la correzione degli atti
di stato civile. Una prima novità è data dal fatto che il
provvedimento con cui si dispone la rettificazione assume la forma di decreto e non più di sentenza. Una seconda novità è che il decreto non andrà più trascritto nei registri di stato civile, ma solo annotato sull’atto oggetto del
provvedimento stesso. Il ricorso può essere proposto dall’interessato o dal Procuratore della Repubblica. Il giudice competente è il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è stato registrato l’atto, ex art. 95, comma 1, reg. Senza particolari formalità,
il Tribunale decide con provvedimento in camera di consiglio assunto a norma degli art. 737 ss. c.p.c. Quanto
alle correzioni dell’atto, ex art. 98 reg., può provvedervi
direttamente, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, l’ufficiale di stato civile, annotando la correzione sull’atto ed
invierà conforme avviso all’interessato, al Prefetto ed al
Procuratore della Repubblica. Avverso la correzione il
Procuratore della Repubblica o chiunque vi abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento
dell’avviso, opposizione mediante ricorso al Tribunale che
decide in camera di consiglio. L’ufficiale di stato civile, ex
artt. 106 e 107 reg., può rilasciare direttamente le copie
integrali degli atti del proprio ufficio senza l’autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica. Infine, in
merito alla registrazione relativa gli atti di matrimonio, il
regolamento distingue tra iscrizione, trascrizione ed annotazione. Sono da iscriversi a norma dell’art. 63, comma 1,
reg., gli atti dei matrimonio celebrati davanti all’ufficiale
di stato civile o su sua richiesta, le dichiarazioni di riconciliazione, ex art. 157 c.c. Sono da trascriversi, gli atti dei
matrimoni celebrati all’estero; le sentenze da cui risulta
la esistenza del matrimonio; le sentenze o gli altri atti con
cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio; le sentenze
della Corte d’Appello, giusta accordo stipulato il 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa Sede. La trascrizione “può essere domandata da chiunque vi abbia
interesse o dalla pubblica autorità”, ex art. 12, comma
11, reg. Sono da annotare, le sentenze, anche straniere,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; quelle che dichiarano efficace nello Stato italiano
la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; le dichiarazioni di riconciliazione dei coniugi separati; le sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale,
ex art. 69 reg. All’annotazione può procedere direttamente l’ufficiale di stato civile senza altra formalità, ex art. 102,
comma 1, reg.

FISCO

Il ricorso si propone davanti al Presidente del Tribunale
del luogo ove è stata eseguita la pubblicazione: egli fissa,
con decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella della presentazione del ricorso. Dispone, altresì, che ricorso e decreto siano notificati a cura del ricorrente entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione ai nubendi e all’ufficiale di stato civile, ex art. 59,
comma 2, reg. La proposizione dell’opposizione non ha
più quell’effetto automaticamente sospensivo della celebrazione che le conferiva il previgente art. 121 ord. st.
civ.: oggi infatti l’art. 59, comma 4, reg. prevede che la
sospensione della celebrazione possa essere disposta
dal Presidente del Tribunale e non più dallo stesso ufficiale di stato civile, solo laddove “ne sussista l’opportunità” e fino a che l’opposizione stessa non sia stata rimossa. Conseguentemente è stato abrogato l’art. 104, comma
1, c.c. L’atto di opposizione, così come il decreto del Tribunale che conclude il relativo procedimento, debbono
essere annotati nel processo verbale di richiesta della
pubblicazione, ex art. 62 reg. L’art. 60 reg. consente che
l’opposizione possa essere fatta fino a che il matrimonio
non sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l’atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Il Tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza formalità particolari gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo, ex art. 59, comma 3, reg.
Quanto al matrimonio del cittadino all’estero, il regolamento ha abrogato l’art. 115, comma 2, c.c. Tale disposizione normativa prevedeva che in questo caso la pubblicazione dovesse farsi anche nello Stato, nel Comune
di ultima residenza o domicilio del cittadino. L’art. 16 reg.
si limita a prevedere che il matrimonio all’estero, tra cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e uno straniero,
possa essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o
consolare, oppure innanzi all’autorità locale secondo le
leggi del luogo, e in questo caso occorre rimettere copia
dell’atto all’autorità diplomatica. L’autorità diplomatica o
consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli
atti al Comune o ai comuni di residenza di entrambi gli
sposi; non sono trascrivibili gli atti contrari all’ordine pubblico, ex art. 18 reg. L’art. 53, comma 2, reg. prevede che
se uno degli sposi ha la residenza all’estero, l’ufficiale di
stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare. L’art. 19 reg., consente allo straniero residente in Italia di richiedere la trascrizione degli atti dello stato civile formati all’estero che lo riguardano. La Circolare MIACEL n.
2/2001, ha precisato che si tratta di trascrizioni meramente riproduttive di atti riguardanti cittadini stranieri formati
secondo la loro legge nazionale da autorità straniere e
per questo motivo non si applica l’art. 18 reg. Quanto alla
celebrazione del matrimonio, l’art. 57 reg. prevede che si
possa procedere “trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione ai sensi dell’art. 99 c.c. senza che sia stata
fatta opposizione”. Immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale di stato civile deve compilare l’atto di matrimonio: l’art. 64 reg. ne regola il contenuto prevedendo che, oltre ai dati che identificano i coniugi, deve indicare la dichiarazione degli sposi di volersi
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Aumento del 10% delle spese di giustizia
per i processi
a cura di Irene Faso
L’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010, comportava un approfondimento in relazione alla riforma
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Difatti, al fine di
scoraggiare il contenzioso, alleggerire di carichi pesanti i ruoli delle aule giudiziarie, in particolare gli uffici del
Giudice di Pace, e rimpinguare le casse dello Stato, il
legislatore ha aumentato le spese di giustizia, cioè il
c.d. contributo unificato. Dall’1 gennaio 2010, anche
per le opposizioni a sanzioni amministrative è necessaria la dichiarazione di valore ed il pagamentodi una
marca da bollo da euro 8,00 ed il versamento delcontributo unificato come da tabella seguente:
- Processi di valore sino ad euro 1100,00, contributo
unificato di euro 30,00 più la marca da bollo da bollo
di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 1.100,00 sino
ad euro 5.200,00, contributo unificato di euro 70,00
più la marca da bollo di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 5.200 sino ad
euro 26.000,00, contributo unificato di euro 170,00
più la marca da bollo di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 26.000,00 sino
ad euro 52.000,00, contributo unificato di euro 340,00
più la marca da bollo di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 52.000,00 sino
ad euro 260.000,00, contributo unificato di euro 500,00
più la marca da bollo di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 260.000,00 sino
ad euro 520.000,00, contributo unificato di euro 800,00
più la marca da bollo di euro 8,00.
- Processi di valore superioread euro 520.000,00, contributo unificato di euro 1.100,00 più la marca da bollo
di euro 8,00.
- Processi di valore indeterminabile, contributo unificato di euro 170,00 più la marca da bollo da euro 8,00.
- Nel caso in cui manca la dichiarazione di valore il
contributo unificato è di euro 1.110,00.

Orbene, ad inizio anno 2010 è stato introdotto il contributo unificato anche per i ricorsi al Giudice di Pace.
Attualmente con decorrenza dal 31 luglio 2010, tale
contributo unificato verrà aumentato del 10%, in forza
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 Luglio 2010, e precisamente nel Supplemento Ordinario n 114/L art 48bis, è stato pubblicato il dettaglio
degli aumenti del contributo unificato.
Sembra che l’aumento sia necessario per assumere
circa 250 magistrati ordinari che hanno vinto l’ultimo
concorso.
L’impiego di questi giudici c.d. togati ancora non è
chiaro, se saranno di rinforzo o si tratta di un semplice turn-over con altri magistrati in decadenza, cioè in
dirittura di terminare la propria attività per raggiunti
limiti di età.
Ovviamente si tratta di un nuovo fardello a carico del
cittadino essendo, il contributo unificato, un importo
da versare quando una causa viene iscritta a ruolo.
Di seguito, riportiamo uno schema riassuntivo dei nuovi
importi vessatori che limitano sempre più il diritto di
difesa del cittadino garantito dall’art. 24 della Costituzione Repubblicana:
- 33,00 euro per i Processi
sino ad euro 1.100,00.
- 77,00 euro per i Processi
tra 1.100,00 e 5.200,00 euro.
- 187,00 euro per i Processi
tra 5.200,00 e 26.000,00 euro.
- 374,00 euro per i Processi
tra 26.000,00 e 52.000,00 euro.
- 550,00 euro per i Processi
tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.
- 880,00 euro per i Processi
tra 260.000,00 e 520.000,00 euro.
- 1.221,00 euro per i Processi
oltre 520.000,00 euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
GIORGIO NAPOLITANO SPRONA LA GIUSTIZIA
“Ci vuole uno «scatto di efficienza»”, dice il presidente della Repubblica. “Un auspicio e un appello perché la giustizia, con la sua anacronistica geografia giudiziaria, le sue procedure farraginose, la sua disorganizzazione e i
suoi tempi biblici, «mina la fiducia dei cittadini» e «compromette la competitività del nostro paese sul piano economico». Per avere un «processo giusto» occorrono «scelte coraggiose»”.
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In realtà il Parlamento ha lavorato molto, pur partendo
da una missione praticamente impossibile, con 5 milioni di processi arretrati. A breve il Ministro Alfano lancerà
un piano straordinario per lo smaltimento dei contenziosi arretrati. Come presidente della Commissione Giustizia del Senato – ho depositato un disegno di legge che
potrà velocizzare, e di molto, la giustizia civile, praticamente senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
La riforma della magistratura onoraria contenuta nel
suo disegno, Presidente, in cosa consiste?
In realtà, la magistratura onoraria, se opportunamente
inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell’amministrazione della giustizia, avvicinando
la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In questa ottica è necessaria una riforma organica della magistratura onoraria. Si
tratta di creare uno status unitario dei magistrati onorari
elevandone la professionalità mediante un sistema di
selezione e aggiornamento professionale permanente. Il
disegno di legge si propone di valorizzare il merito, dando
preferenza ai titoli di eccellenza. Lo svolgimento di un
periodo di tirocinio iniziale e il sistema di incompatibilità
da prevedersi da parte del legislatore delegato, dovrebbero rappresentare la quadratura del cerchio.
E i GOT?
In questa proposta i Giudici Onorari di Tribunale verrebbero assorbiti gradualmente nei Giudici di Pace con contestuale allargamento della competenza giurisdizionale
attribuita a questi ultimi. La soluzione prospettata avrebbe
il pregio di consentire una radicale riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici al fine di garantire una maggiore
efficienza e funzionalità degli stessi oltreché la valorizzazione e la costituzione di una pianta organica complessiva
della magistratura onoraria. In questo disegno di legge
tocco un altro tema che mi sta particolarmente a cuore.
Quale senatore?
Nel disegno di legge si prevede un’indennità elargibile
anche in periodi di maternità. Ho presentato altresì un disegno agli avvocati mamme per garantire dei diritti di maternità chiari e analiticamente contemplati in norme di legge.

Senatore
Filippo Berselli
Cav. Franco Antonio Pinardi
Direttore responsabile di Tribuna Finanziaria
Segretario Generale
della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
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A meno di due mesi dalla seconda edizione che si
svolgerà dal 2 al 5 dicembre 2010 presso la Fiera di
Rimini e che verra inaugurata dal presidente del
Senato Renato Schifani, oltre alla presenza di molti
esponenti di maggioranza e opposizione, gli interventi al Salone della Giustizia dei ministri Alfano,
Maroni, La Russa, Gelmini, Matteoli e Fazio. Senatore Berselli il salone della giustizia è alla seconda
edizione, ci può fare qualche anticipazione?
Oltre 32 i workshop che animeranno le quattro giornate
di quello che si annuncia uno degli appuntamenti politico-istituzionali più importanti di fine anno. Magistratura e
avvocatura, ordini professionali e imprenditoria illustreranno tutte le loro attività e si confronteranno, assieme a
leader politici di tutti gli schieramenti, sui problemi e sulle
innovazioni, sui difetti e sulle proposte. Tutti avranno diritto di parola per esporre pacatamente le proprie opinioni
all’interno di un confronto sereno e qualificato, aperto ai
cittadini e soprattutto ai ragazzi. L’idea di mostrare al
pubblico, nei grandi padiglioni della Fiera di Rimini, tutto
quello che in Italia si fa per garantire ai cittadini giustizia
e sicurezza, si è dimostrata azzeccata e vincente. Come
lo scorso anno ogni giorno all’apertura del Salone, il cui
ingresso è gratuito, la grande banda musicale della Polizia Penitenziaria suonerà l’Inno di Mameli. Per tutti il primo
incontro si svolgerà all’interno del padiglione della “Legge”
dove, nella grande scenografia che vuole rappresentare
il Senato della Repubblica, il giornalista Gerardo d’Amico illustrerà al pubblico presente la nascita e l’iter delle
nostre leggi. Tutti i ragazzi presenti durante i quattro giorni del Salone potranno avere gratuitamente una bellissima sciarpa in stile calcistico con la scritta “Ultras della
Legalità” solo, però, dopo aver sottoscritto il proprio NO
a violenza, droga, bullismo. Il secondo appuntamento di
tutte le giornate darà la possibilità ai visitatori di assistere, presso il grande tribunale realizzato nel padiglione del
“Processo”, ad un vera e propria udienza giudiziaria che,
interpretata didatticamente da attori professionisti, si
replicherà più volte al giorno. Un’ulteriore importante
iniziativa vedrà impegnati 100 avvocati appartenenti
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura nel prestare assistenza legale gratuita nei 16 studi professionali ricostruiti
scenograficamente con receptions e sale di attesa. Quattro i ministeri presenti con propri spazi espositivi alla seconda edizione del Salone: Giustizia, Interno, Difesa e Istruzione. Non mancheranno ovviamente le Forze dell’ordine che
esibiranno mezzi e attività messe in campo per garantire la
sicurezza dei cittadini e quella “cultura della legalità” che le
aziende espositrici hanno deciso di sostenere.
Tutti lamentano la lentezza della giustizia, specie
quella civile, ma nessuno prospetta una soluzione
concreta.

GIUSTIZIA

Il nostro direttore responsabile,
Segretario generale della Confederazione
Giudici di Pace, intervista il Presidente della
Commissione Giustizia Senatore Filippo Berselli
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Due pesi e due misure nel diritto
tributario: gli interessi di mora
a cura dell’Avvocato Maurizio Villani
A) INTRODUZIONE
L’art.1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione
e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse
da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei
limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284
del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni”.
1.Gli interessi: definizione
Nel settore tributario è frequente e rilevante la problematica creata dall’utilizzo improprio che viene fatto delle
espressioni “interessi”, “interessi legali”, “interessi corrispettivi”, “interessi moratori” e “interessi di mora”.
Ai fini dell’analisi che si svolge in questa sede, occorre chiarire che la produzione degli interessi sui debiti
pecuniari si giustifica in virtù del fatto che l’avere a
disposizione una somma di denaro comporta di per
sé già un vantaggio economico.
Infatti, la disponibilità di una somma di denaro dà la
possibilità di investirlo, e quindi di ottenere un guadagno dallo stesso investimento.
Pertanto, l’applicazione degli interessi è finalizzata alla
remunerazione del creditore per il mancato guadagno conseguente alla mancata disponibilità del denaro liquido.
Secondo l’insegnamento della dottrina civilistica, adattabile anche al diritto tributario, e quindi alle obbligazioni tributarie, si possono distinguere talune tipologie
di interessi.
In particolare, si definiscono “interessi moratori” quelli dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento. Questi, secondo l’art.1224 c.c., sono pari agli interessi legali indipendentemente dalla prova del creditore di aver
sofferto alcun danno a causa del ritardato pagamento.
Infatti, è principio ben saldo nel nostro ordinamento
che unicamente per le obbligazioni pecuniarie, tra le
quali si possono annoverare anche le obbligazioni tributarie, in quanto hanno ad oggetto il pagamento di una
somma di denaro, si debba presumere il danno subito
dal creditore (nelle fattispecie tributarie l’ente impositore) e dovuto al ritardo nel pagamento del debito.
Una volta chiarita la confusione dovuta all’utilizzo spesso improprio del concetto di interesse di mora, occor-

re analizzare come vengano differentemente disciplinati dalla legislazione tributaria tali interessi sia tra loro e
sia a seconda che creditore sia la Pubblica Amministrazione o il contribuente. Caso questo riscontrabile
al verificarsi di circostanze cui la legge ricollega l’obbligo in capo all’amministrazione di rimborsare, entro
un prescritto termine, il cittadino delle somme indebitamente pagate, o in seguito dichiarate non dovute.
B) IMPOSTE SUL REDDITO
1. gli interessi sulle somme accertate
L’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 stabilisce che: “sulle imposte o sulle maggiori imposte
dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si
applicano, a partire dal giorno successivo a quello di
scadenza del pagamento e fino alla data di consegna
al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono
iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
Il tasso di interessi al 4% annuo si applica a partire
dall’01 ottobre 2009 per effetto dell’art. 2 del D.M. 21
maggio 2009, che così recita: “A decorrere dal 1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
previsti dall’art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti
nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data”.
2. gli interessi per dilazione del pagamento
L’art. 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973, stabilisce che:
“sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o
sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si applicano
gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo”.
L’ammontare del tasso di interessi annuo al 4,5% è
stato così determinato dall’art. 3 del D.M. 21 maggio
2009, il quale così recita: “Gli interessi per dilazione
del pagamento, previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per
le dilazioni concesse a decorrere dal 1 ottobre 2009.”
3. gli interessi di mora per ritardo nel pagamento
delle somme iscritte a ruolo
L’art. 30 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che: “decorso inutilmente il termine previsto
dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente
con decreto del Ministero delle finanze con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi” (i quali al 2009
ammontavano al 4,7567%).
Gli interessi disciplinati dall’art. 30 D.P.R. 602/1973, si
applicano ai pagamenti effettuati dopo i 60 giorni dalla
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buente che abbia effettuato versamenti diretti o sia
stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta
superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso
periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1,375 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la
data del versamento o della scadenza dell’ultima rata
del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la
data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza
o dell’elenco di rimborso.
L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste
nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo
comma.
L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte, che
lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del
gettito dell’imposta”.
L’art. 44-bis dello stesso D.P.R. 602/1973, inoltre, stabilisce che: “Per i rimborsi effettuati con le modalità di
cui all’art. 42-bis, l’interesse è dovuto con decorrenza
dal secondo semestre solare successivo alla data di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto
collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui
tale ordinativo è emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di
pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-bis.
Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il
rimborso d’imposta.
Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento
degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un
unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento
degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-bis, quarto comma”.
4. gli interessi per ritardato rimborso delle somme
versate e non dovute
L’art. 1 del D.M. 21 maggio 2009, succitato, ha modificato il tasso di interesse applicabile al ritardato rimborso.
Ha, infatti, sancito che: “Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata,
previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1
per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010”.
Da quanto chiarito, si evince che il contribuente deve
pagare:
a) il 4% di interessi sulle imposte o maggiori imposte
a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al
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data di notifica della cartella di pagamento.
A decorrere dall’1 ottobre 2009 e fino al 30 settembre
2010, il tasso di interesse è stato fissato nella misura
del 6,8358% annuale, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2009.
Mentre dall’1 ottobre 2010 la misura del tasso di interessi si ridurrà dal 6,8358% al 5, 7567%, così come
stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 7 settembre 2010.
Nella motivazione del provvedimento suddetto viene
chiarito che “L’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede
l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un
tasso da determinarsi annualmente con decreto del
Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo
aver interpellato la Banca d’Italia,
con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento
in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da
applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una
determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca
d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha
stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi
con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi,
si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura
degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla
media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla
Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta
del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle
diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la
rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto
dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione
annuale, la misura del tasso di interesse da applicare
nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.”
Ai fini della nostra analisi, occorre, al fine di concludere la parte relativa alle imposte sui redditi, rilevare la
differente disciplina degli interessi di mora, nelle fattispecie previste di rimborso da parte dell’Amministrazione
delle somme indebitamente versate da contribuente.
L’art. 44 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che: “Il contri-
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concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono
iscritte;
b) il 4,5% di interessi in caso di pagamento rateizzato
o sospeso ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973;
c) a questi si cumulano gli interessi del 6,8358% (che
diventerà il 5,7567% a partire dall’1 ottobre 2010)
per mancato pagamento nei 60 giorni dalla data
della notifica della cartella di pagamento, e che scaduto tale termine si computeranno dalla data della
notifica della cartella stessa.
Nel caso in cui, al contrario, sia l’amministrazione a
dover rimborsare il contribuente, la legge stabilisce
che questa debba pagare:
a) a partire dall’1 gennaio 2010, il 2% annuo e l’1%
semestrale, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento
e la data dell’ordinativo.
C) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. gli interessi sui ritardati versamenti IVA
I versamenti dell’imposta sul valore aggiunto sono
disciplinati dall’art. 38 del D.P.R. 633 del 26 ottobre
1972, il quale stabilisce che: “I versamenti previsti dagli
artt. 27 , 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell’I.V.A. mediante delega del contribuente ad
una delle aziende di credito di cui all’ art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827 ovvero ad una delle casse
rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega
deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata sita nel territorio dello Stato.
L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una
attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e
l’impegno di effettuare il versamento all’ufficio per conto
del contribuente entro il quinto giorno successivo. La
delega e` irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il
delegante.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità per l’esecuzione dei versamenti agli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, per
la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma
devono essere eseguiti direttamente all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante
assegni circolari non trasferibili intestati all’ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a
copertura garantita. Il versamento mediante assegni
circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella
quale deve essere specificata la causale del versamento. L’ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche
in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238
e 240 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, appro-

vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827”.
Fino al 1999, data della sua abrogazione avvenuta ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. del 26/02/1999, n. 46 così
come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. del 27/04/2001,
n. 193, l’art. 60, comma 2, del D.P.R. 633/1972 stabiliva che “sulle somme dovute a norma dei precedenti
commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’ art. 38 bis , con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5
marzo dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o
la rettifica”.
Pertanto al ritardato pagamento delle somme dovute
dal contribuente si applicava il tasso di interesse nella
stessa misura stabilita per i ritardati rimborsi IVA da
parte dell’amministrazione finanziaria, disciplinati
appunto dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972.
L’art. 38bis, comma 1, succitato stabilisce che: “I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore,al periodo mancante al
termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa,
ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto
di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell’articolo 38, o da una impresa
commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante
polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18
settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie
possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Per i gruppi di società, con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la
diretta assunzione da parte della società capogruppo
o controllante di cui all’art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all’Amministrazione
finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione
nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti
maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.
Dall’obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5
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in un altro Stato membro della Comunità, esecuzione
dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati
non appartenenti alla Comunità.
L’art. 1, secondo comma, del D.M. 21 maggio 2009
ha modificato la misura del tasso di interessi fissato
per i rimborsi in materia iva, stabilendo che: “gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore
aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo,
a decorrere dal 1 gennaio 2010”.
L’interesse così stabilito del 2% annuo ha decorrenza
differente a seconda che destinatario del rimborso sia
un contribuente residente o non residente nel territorio della Comunità. Nel primo caso gli interessi infatti
si calcolano dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, all’interno
della quale viene presentata l’istanza di rimborso; nel
secondo caso, gli interessi decorrono dal centoottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nella quale viene presentata l’istanza di rimborso.
D) IMPOSTA DI REGISTRO
1. gli interessi di mora
Secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 131
del 26 aprile 1986, il pagamento dell’imposta deve
essere precedente alla registrazione.
Esiste la possibilità, disciplinata dal secondo comma
dell’art. 16 succitato, per l’ufficio di non liquidare l’imposta al momento della registrazione differendola al
massimo di tre giorni. Il differimento non può comunque essere consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento o il deposito di un atto entro un
termine di decadenza. Nei casi di liquidazione differita, il richiedente dovrà versare provvisoriamente,
momento della richiesta di registrazione, la somma
che l’ufficio ritiene corrispondente all’imposta dovuta,
provvedendo successivamente l’ufficio alla definitiva
liquidazione dell’imposta che poi il contribuente dovrà
versare.
L’art. 54 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, infatti, stabilisce che: “all’atto della richiesta di registrazione il
richiedente deve pagare l’imposta liquidata a norma
del primo comma dell’art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del secondo comma dello stesso articolo, depositare la somma che l’ufficio ritiene
corrispondente all’imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
I funzionari indicati alla lettera c) dell’art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al primo comma
limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei
procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, entro il termine
di cui al quinto comma, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.
In mancanza del pagamento o del deposito l’Ufficio
procede, a norma dell’art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d’ufficio.
Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica
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per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo
giorno successivo a quello in cuiè stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando
superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiteleulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo”.
L’abrogazione dell’art. 60 del D.P.R. 633/1972 operata dall’art. 37 del D.Lgs. 46/1999 come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 193 del 27/04/2001, con decorrenza
09/06/2001, ha comportato un vuoto legislativo per
quanto riguarda l’ammontare del tasso di interesse
applicabile alle imposte o maggiori imposte accertate.
Infatti la norma abrogata stabiliva l’applicabilità dello
stesso tasso di interesse stabilito per i rimborsi, anche
per le somme accertate dovute dal contribuente.
L’art. 23 del D.Lgs. 46/1999 prevede espressamente
che: “Le disposizioni previste dall’articolo 15 primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 25
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto”.
Per tutto quanto detto, fino ad ora, in materia IVA si
rileva una genericità delle disposizioni riguardanti gli
interessi applicabili ai ritardati versamenti dell’imposta, essendo venuto meno, a seguito di abrogazione,
l’art. 60 del D.P.R. 633/1972 il quale disciplinava i criteri per l’individuazione dell’ammontare dei tassi applicabili alle fattispecie di ritardati versamenti.
L’art. 2 della L. n. 212/2000 disciplina i principi di chiarezza e trasparenza delle norme tributarie.
Purtroppo a tale principio, contenuto nello Statuto dei
diritti del Contribuente, non sempre viene riconosciuta la giusta rilevanza.
2. gli interessi applicati sulle somme accertate
L’art. 3-bis del D.Lgs. 462 del 18 dicembre 1997, introdotto dalla L. 244 del 2007, disciplina la rateazione
delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica, fissando il relativo tasso di interessi applicabile al
3,5% annuo.
Stabilisce, infatti, al comma 3, che: “L’importo della
prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al
tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle
quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre”.
3. gli interessi sui rimborsi
Gli articoli che disciplinano i rimborsi in materia di IVA
sono gli artt. 38bis, 38bis1, 38bis2 e 38ter, i quali sanciscono le regole da applicare rispettivamente all’esecuzione dei rimborsi in generale, rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità, esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti
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apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno
dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con
invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della
pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la
somma da pagare”.
L’art. 55 dello stesso D.P.R. 131/1986 disciplina la
riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione e stabilisce che: “il pagamento dell’imposta
complementare, dovuta in base all’accertamento del
valore imponibile o alla presentazione di una delle
denunce previste dall’art. 19, deve essere eseguito
entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la
notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte suppletive deve essere
eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve
risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di
registrazione dell’atto e le generalità del soggetto che
ha eseguito il pagamento.
Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni
delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n.
147, e 18 aprile 1978, n. 130”.
È importante ora, ai fini della nostra analisi, approfondire
quanto statuito dall’ultimo comma dell’art. 55 succitato.
Infatti, l’art. 55 del D.P.R. 131/1986 richiama, per l’applicazione degli interessi di mora, la legge del 26 gennaio 1961, n. 29 la quale stabilisce che:
a) Sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte
indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento (diventato poi 3,5% ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del
D.M. 21 maggio 2009, che verrà qui sotto riportato)
da computarsi per ogni semestre compiuto (art. 1
L. 29/1961);
b) Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in
cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 2 L.29/1961);
c) In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente
o mancata denuncia, gli interessi si computano dal
giorno in cui la tassa o l’imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma
completa e fedele (art. 3 L.29/1961);
d) Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall’applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista
dalle singole leggi tributarie (art. 4 L. 29/1961);
e) Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette
sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data
della domanda di rimborso (art. 5 L. 29/1961).
Il D.M. 21 maggio 2009, nella realtà, e come appena
accennato, ha modificato la misura del tasso di interesse sia per quanto riguarda il pagamento del contri-

buente sia per quanto riguarda il ritardato rimborso
dell’amministrazione.
Infatti, l’art. 6, secondo comma, lett. b), del D.M. 21
maggio 2009 stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio
2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli
interessi relativi alle somme dovute a seguito di: (lett.
b) pagamento dell’imposta di registro, di donazione,
ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
2. gli interessi sui rimborsi
Mentre per quanto riguarda i rimborsi l’art. 3 del D.M.
21 maggio 2009 ha statuito che “gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte
indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della
legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a
decorrere dal 1 gennaio 2010”.
E) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
L’art. 24 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 attribuisce alle Regioni i poteri in ordine alla regolamentazione delle procedure applicative dell’IRAP.
L’art. 25 dello stesso D.Lgs. 446/1997 detta una disciplina temporanea in vigore fino alla emanazione delle
leggi regionali di cui all’art. 24 succitato.
Durante detto periodo transitorio è previsto che tutte
le attività di controllo, liquidazione ed accertamento
siano espletate secondo le norme che regolano le imposte sui redditi.
In merito, quindi, alla disciplina della riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive, fino all’entrata in vigore delle leggi regionali, la riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base
delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle imposte sui redditi mediante ruoli affidati ai concessionari senza l’obbligo del non riscosso (art. 30,
comma 6, D.lgs. 446/1997).
1.Gli interessi per dilazione del pagamento
L’art. 1, comma 144, della L. n. 244 del 24/12/2007
(Legge Finanziaria 2008) ha introdotto l’art. 3bis nel
D.Lgs. n. 462 del 18/12/1997, disciplinando, come già
detto in merito all’IVA, la rateizzazione delle somme
dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi
degli artt. 36bis e 36ter del D.P.R. 600/1973.
L’art. 3bis suddetto stabilisce che alle rate successive
alla prima si applicano gli interessi pari al 3,5% annuo.
2. gli interessi sui ritardati versamenti
Sempre fino a quando non entreranno in vigore le leggi
regionali, la riscossione dell’IRAP è disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il quale stabilisce
che: “Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24 , per la riscossione dell’imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
L’imposta dovuta a ciascuna regione in base alla
dichiarazione e` riscossa mediante versamento del
soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei
termini stabiliti per le imposte sui redditi.
Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione
deve essere presentata sono dovuti acconti dell’impo-
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G) TRIBUTI LOCALI
L’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 attribuisce agli Enti
Locali ampio potere regolamentare per la disciplina dei
tributi di propria competenza.
Ciascun ente può prevedere per i tributi di propria competenza l’applicazione di tassi di interesse nei limiti dei
3 punti percentuali di differenza rispetto al saggio di
interesse legale di cui all’art. 1284 del c.c..
L’accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla
Legge del 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
che ne ha uniformato la disciplina.
In particolare la disciplina della gestione dei tributi locali è circoscritta tra il comma 158 e il comma 170 dell’art. 1 della L. n. 296/2006. I quali stabiliscono che:
“Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi
locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui
al testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra
i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell’articolo 52 comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della
direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell’articolo 52 comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli
avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
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sta ad esso relativa secondo le disposizioni previste
per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con
le modalità e nei termini per queste stabiliti.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e`
dovuta o, se il saldo e` negativo, non e` rimborsabile,
se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non
superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa
luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne` a rimborso. Con le
leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo
può essere adeguato.
In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che
determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo
10 bis), comma 1, versano l’acconto mensilmente, con
le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari
a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista nell’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.
Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna
regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l’obbligo di
versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante
ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l’obbligo del non riscosso.
Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell’imposta, le banche sono remunerate in conformità
a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19,
comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 mentre per i concessionari si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”.
Pertanto, il termine stabilito dalla legge (ad es. 16 giugno per le persone fisiche e il giorno 16 del sesto mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
per i soggetti IRES) per effettuare il versamento a saldo
dell’imposta dovuta rappresenta il giorno dal quale si
fanno decorrere i 30 giorni per il versamento dell’imposta con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Agli importi dovuti a titolo di saldo o di primo acconto
IRAP si applica la disciplina della rateizzazione dettata dall’art. 20 del D. Lgs. 241 del 09/07/1997.
Pertanto, sulle rate successive alla prima si applicano
gli interessi nella misura del 4% così come stabilito
dall’art. 5 del D.M. 21 maggio 2009, in questa sede
già più volte citato.
F) IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E
CATASTALE
Gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle
imposte ipotecaria e catastale, di cui all’art. 13, comma
4, del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell’1
per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere
dal 1 gennaio 2010.
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legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto
ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui
è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi
sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente
locale per la gestione del tributo.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere
dalla data dell’eseguito versamento.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato
con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano
anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: “il relativo ruolo”
fino a: “periodo di sospensione” sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10;
il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75;
il comma 5 dell’articolo 76”.
Per quel che qui interessa, occorre porre l’attenzione
su un comma in particolare tra quelli su riportati.
L’art. 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell’imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti.
Infatti, l’art. 1, comma 165, suddetto stabilisce che:
“La misura annua degli interessi è determinata, da
ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute
a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.
CONCLUSIONI
Alla fine dell’analisi svolta in questa sede, ci si chiede
secondo quale criterio e in base a quale norma di legge
vi sia una differenza tra gli interessi spettanti all’amministrazione finanziaria e gli interessi che si applicano ai rimborsi in favore del contribuente.
L’ammontare dei tassi di interesse, infatti, come si è
potuto dimostrare in questo scritto, sono stabiliti dalla
legge o dai Decreti ministeriali in misura assai differente a seconda che creditore della somma su cui tali
interessi si applicano sia il contribuente o l’Amministrazione finanziaria.
Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i tributi locali.
Infatti, come si è già detto, vi è una disposizione di
legge che stabilisce espressamente che gli interessi
sui ritardati versamenti e quelli sui ritardati rimborsi
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ALLEGATI
IMPOSTE DIRETTE
INTERESSI PER RITARDATA
ISCRIZIONE A RUOLO

Art. 20 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973: “sulle imposte o sulle maggiori imposte
dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei
quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.
Il tasso di interessi al 4% annuo si applica a partire dall’01 ottobre per effetto dell’art. 2 del D.M. 21 maggio 2009

INTERESSI PER DILAZIONE DI
PAGAMENTO

Art. 21 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973: “sulle somme il cui pagamento è stato
rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al
tasso del 4,5 per cento annuo”.
L’ammontare del tasso di interessi annuo al 4,5% è stato così determinato dall’art. 3 del D.M. 21 maggio 2009.

INTERESSI DI MORA

Art. 30 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973: “decorso inutilmente il termine previsto
dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data
della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Sino al 30/09/2010 il tasso di interesse è di 6,8358% annuo.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010,
gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono
determinati nella misura del 5,7567% annuo a partire dal 1° Ottobre 2010. Il tasso
in precedenza era fissato al 6,8358%. La nuova misura degli interessi va applicata sugli importi dovuti a partire dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

INTERESSI A SEGUITO DI
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

Art. 39, comma 2, D.P.R. 602 del 29 settembre 1973: “sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore
a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli
interessi al tasso del 4,5% per cento annuo..”

INTERESSI PER RITARDATO
RIMBORSO DI IMPOSTE PAGATE

L’art. 1 del D.M. 21 maggio 2009 ha modificato il tasso di interesse applicabile al
ritardato rimborso stabilendo che: “Gli interessi per ritardato rimborso di imposte
pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli
articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010”.

L’ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ
CANCELLATA È NULLO
La cancellazione dal registro imprese, determina automaticamente l’estinzione della società che, non esistendo più come soggetto giuridico, non può essere destinataria di accertamenti. Per tali ragioni così come sancito dalla
sentenza n. 88/2010 della Ctp di Reggio Emilia,l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società
estinta è nullo.
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mento di una somma di denaro a seconda che questa sia dovuta dal contribuente o diversamente sia
dovuta dall’amministrazione a titolo di rimborso di
quanto già versato dal contribuente e ritenuto successivamente non più dovuto da quest’ultimo.
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siano spettanti nella stessa misura.
Ci sono gli estremi di una illegittimità costituzionale, in violazione con il principio di uguaglianza fissato dall’art. 3 della Costituzione, delle disposizioni tributarie che trattano in maniera diversa il versa-
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IVA
INTERESSI SUI RITARDATI
VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
ACCERTATE

Fino al 1999, data della sua abrogazione avvenuta ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
del 26/02/1999, n. 46 così come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. del 27/04/2001,
n. 193, l’art. 60, comma 2, del D.P.R. 633/1972 stabiliva che “sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell' art. 38 bis , con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento
o la rettifica”.

INTERESSI APPLICATI SULLE SOMME L’art. 3-bis del D.Lgs. 462 del 18 dicembre 1997, introdotto dalla L. 244 del 2007,
ACCERTATE
disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatica,
fissando il relativo tasso di interessi applicabile al 3,5% annuo.
INTERESSI SU RIMBORSI
DELL’IMPOSTA

L’art. 1, secondo comma, del D.M. 21 maggio 2009 ha modificato la misura del tasso
di interessi fissato per i rimborsi in materia iva, stabilendo che: “gli interessi per i
rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010”.
L’interesse così stabilito del 2% annuo ha decorrenza differente a seconda che
destinatario del rimborso sia un contribuente residente o non residente nel territorio della Comunità. Nel primo caso gli interessi infatti si calcolano dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, all’interno della quale viene presentata l’istanza di rimborso; nel secondo caso, gli interessi decorrono dal centoottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nella quale viene presentata l’istanza di rimborso.
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INTERESSI PER RITARDATI
l’art. 55 del D.P.R. 131/1986 richiama, per l’applicazione degli interessi di mora,
VERSAMENTI E RITARDATI RIMBORSI la legge del 26 gennaio 1961, n. 29 la quale stabilisce che:
a) Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 3 per cento (diventato
poi 3,5% ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del D.M. 21 maggio 2009, che verrà
qui sotto riportato) da computarsi per ogni semestre compiuto (art. 1 L. 29/1961);
b) Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 2 L.29/1961);
c) In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente
o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele (art. 3
L.29/1961);
d) Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o
soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie (art. 4 L. 29/1961);
e) Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non
dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1
a decorrere dalla data della domanda di rimborso (art. 5 L. 29/1961).

TRIBUTI LOCALI
INTERESSI SU RITARDATI
L’art. 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locaVERSAMENTI E RITARDATI RIMBORSI li, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo
dell’imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti. Infatti, l’art. 1, comma 165, suddetto stabilisce che: “La
misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti
di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per
le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.
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Circolare Agenzia Entrate 49/E
Nel sistema tributario le disposizioni in tema di esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari assolvono alla funzione primaria di presidiare, da un lato,
l’effettività dell’obbligazione tributaria e, dall’altro, l’integrità patrimoniale del contribuente. In capo agli Uffici sussiste, infatti, l’obbligo di dare sistematica e puntuale esecuzione alle sentenze indipendentemente dal
contenute delle stesse, siano esse favorevoli o sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria.
Così come devono provvedere al recupero delle
somme stabilite in sentenza, con pari tempestività, gli
Uffici sono tenuti ad effettuare i rimborsi che, in base
a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti.
Con la presente circolare si intende riproporre all’attenzione degli Uffici le disposizioni disciplinanti l’esecuzione delle sentenze che dispongono, anche indirettamente, l’erogazione di un rimborso a favore del
contribuente.
In via preliminare si osserva che le menzionate norme
riconoscono alle sentenze in esame un trattamento
differenziato in ragione del tipo di controversia oggetto di decisione.
La differenza emerge nettamente dall’esame comparato degli articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il citato articolo 68,
comma 2 prevede che: “Se il ricorso viene accolto, il
tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Il trascritto comma trova applicazione con riguardo a
controversie relative ad: - avvisi di accertamento; - avvisi di liquidazione (in particolare, per imposta di registro
ed altri tributi indiretti diversi dall’IVA); - provvedimenti
che irrogano le sanzioni; - iscrizioni a ruolo (in particolare, conseguenti ad attività di liquidazione ex articolo
36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed articolo
54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché a controllo formale ex articolo 36-ter del DPR 600 del 1973).
Di contro, l’articolo 69 prevede che: “Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle finanze o
l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di
giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa
sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art.
475 del codice di procedura civile, applicando per le
spese l’art. 25, comma 2”.
La disposizione appena trascritta riguarda esclusiva-

mente le controversie in tema di opposizione alla restituzione di somme pagate spontaneamente e consente ai contribuenti di mettere in esecuzione le sentenze
che condannano l’amministrazione al pagamento delle
predette somme soltanto se le stesse si siano rese
definitive.
Il disposto del richiamato articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia
non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.
È appena il caso di precisare che tanto i rimborsi da
effettuare ai sensi dell’articolo 68, comma 2, che quelli spettanti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546 del
1992, in quanto derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai
contribuenti a diverso titolo.
2. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n.
546 del 1992.
2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi
L’articolo 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che il rimborso deve essere effettuato “… d’ufficio
entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Al riguardo si evidenzia che per dare esecuzione ai
provvedimenti giudiziari e, in particolare, per procedere ai rimborsi ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non
occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente né alcuna specifica richiesta o sollecito. Invero, le strutture addette alla gestione del contenzioso possono e debbono restituire le somme versate in eccedenza subito dopo la comunicazione del
dispositivo della sentenza da parte della Segreteria
della Commissione tributaria, purché lo stesso contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione
dell’importo da rimborsare – In proposito si richiama la
risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2000 (Rimborso di
somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo annullate dalle Commissioni tributarie).
Si invitano, pertanto, le competenti strutture territoriali a provvedere (anche prima della scadenza del termine previsto dalla legge) alla esecuzione dei rimborsi in
esame, tutte le volte in cui abbiano conoscenza certa,
anche se informale, di una pronuncia favorevole al contribuente, senza attendere la notifica della sentenza.
Trattandosi di rimborso derivante da sentenza, l’Ufficio
vi provvede senza attendere alcuna richiesta o sollecitazione da parte del contribuente.
2.2 Decisioni delle Commissioni tributarie regionali e
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della Commissione tributaria centrale
Benché l’obbligo di eseguire i rimborsi sia riferito dal
citato articolo 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali,
in base ad un’interpretazione logico sistematica della
norma in esame, deve ritenersi che gli Uffici siano parimenti obbligati a dare esecuzione anche alle sentenze
favorevoli al contribuente emesse dalla Commissioni
tributarie regionali.
Il menzionato articolo 68 trova applicazione anche per
le sentenze della Commissione tributaria centrale, come
confermato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73. Anche in base alle pronunce della Commissione tributaria centrale, pertanto, occorre procedere al rimborso delle somme spettanti.
3. Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n.
546 del 1992.
Come anticipato, il disposto dell’articolo 68 riguarda
le controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione. Lo stesso
non trova applicazione, invece, per le controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione
di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente.
A queste ultime si applica, invero, l’articolo 69 del d.lgs.

n. 546 del 1992, che obbliga l’Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze
passate in giudicato. Qualora la Direzione provinciale
o regionale abbia riconosciuto, in pendenza di causa,
la spettanza del rimborso deve di conseguenza provvedervi sollecitamente, con conseguente abbandono
del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio,
anche in assenza di sentenza.
Occorre quindi che la Direzione parte in giudizio si attivi prontamente per l’erogazione del rimborso in tutte le
ipotesi in cui ne abbia riconosciuto la spettanza in
corso di giudizio ed, in particolare, in caso di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente, al fine
sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di
esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri
per interessi. Anche all’erogazione dei rimborsi riconosciuti con decisioni passate in giudicato, le competenti Direzioni devono procedere in via prioritaria e con
ogni sollecitudine, senza attendere eventuali legittime
azioni del contribuente che comporterebbero un aggravio di lavoro e di spese a carico degli Uffici.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

OPERAZIONI IVA UNITARIAMENTE SUPERIORI
AI 3000 EURO
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L’obbligo di invio telematico scatta per le fatture Iva unitariamente superiori a 3.000 Euro. Il D.l. n. 78/2010 ha
previsto l’obbligo di invio delle comunicazioni telematiche per le prestazioni rilevanti ai fini Iva di importo
superiore a 3.000 Euro. La relazione tecnica al decreto ha precisato che l’obbligo riguarda tutte le cessioni e le
prestazioni di servizio di importo unitario non inferiore a 3.000 Euro, ciò significa che le operazioni dovranno
essere considerate unitariamente, a nulla rilevando eventuali frazionamenti in più parti aventi lo scopo di eludere
tale adempimento. (Il Sole 24 Ore)
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IN CAMPANIA LE SENTENZE VIAGGIANO ON LINE
Siglata l’intesa tra Agenzia Entrate e Commissioni tributarie. Le sentenze delle Commissioni tributarie della Campania nei confronti dell’Agenzia delle Entrate viaggeranno on line. Lo stabilisce l’intesa – siglata ieri, 12 ottobre 2010,
presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania – con la Commissione tributaria regionale facente capo alla Direzione Generale della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze. Copia informale
delle sentenze emanate dalle Commissioni tributarie campane a favore dell’Agenzia saranno trasmesse e acquisite attraverso la posta elettronica: ciò consentirà, alle due Amministrazioni, un risparmio significativo di risorse
umane, strumentali e materiali, consentendo, infine, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate una tempestiva ed integrale conoscenza delle sentenze stesse. Ogni Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate avrà caselle di posta
elettronica dedicate alla ricezione delle sentenze emanate dalle Commissioni tributarie della Regione.“Esprimo
piena soddisfazione per l’intesa con le Commissioni tributarie – afferma il Direttore Regionale delle Entrate Enrico Sangermano -. La trasmissione delle sentenze consente, senza dubbio, risparmi di tempo e risorse, nonché una
tempestiva conoscenza delle sentenze integrali. Ciò comporta uno snellimento nelle attività dell’Agenzia e una notevole tempestività nell’azione relativa al contenzioso tributario”.

SENTENZE TRIBUTARIE APERTE A TUTTI
La direzione giustizia tributaria del Ministero dell’economia, con la circolare n. 9/Dgt del 5 ottobre 2010, ha stabilito che chiunque, anche se non è stato parte in causa nel processo tributario, ha diritto, se lo richiede, al rilascio
di copia delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie. Tali richieste sono assoggettate al pagamento dei diritti previsti dal testo unico sulle spese di giustizia.
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a cura dell’Avvocato Maurizio Villani
A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V° della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 17/12/2009),
la quale ha sostenuto che “laddove la legge (riferendosi esplicitamente all’art. 26 del DPR n. 602/73) parla
di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta,
la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione
dell’atto effettuata non direttamente, MA TRAMITE
L’INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO ALL’UOPO
SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore
essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie
notificatoria, comportante l’essenzialità della relata di
notificazione … Per contro, quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il
tramite di un soggetto abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell’atto, direttamente fatto dall’autore dello stesso al suo destinatario, nel qual caso
non vi è luogo a relata di notifica, come espressamente previsto dall’art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 546/92 e
dall’art. 14, parte prima, della legge n. 890/1982”. (Fonte
Noi Consumatori)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE LOMBARDIA – MILANO
Sezione XXII Sentenza 15 aprile 2010
ha emesso la seguente
SENTENZA
La società xxx srl in data 05.04.2007 veniva a conoscenza, a seguito di verifica presso gli uffici di Esatri
Spa, dell’esistenza della cartella di pagamento n.xxx per
un importo pari a E. 9.153,63 relativa ad iva anno 2003
comprensiva di sanzioni , non notificata alla stessa da
parte dell’agente preposto alla riscossione per conto
dell’Agenzia delle Entrate di Milano 4.
In data 16.04.07 la società contribuente depositava,
presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro la cartella esattoriale
non notificata ed iscrizione a ruolo motivando che “….la
cartella di pagamento essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l’essenzialità della sua notificazione…
Come specificato dall’art. 148 c.p.c., applicabile anche
in materia tributaria ex art. 26 ,comma 1, D.P.R.
602/1973, l’agente della notificazione certifica l’eseguita notificazione – mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all’originale e alle copie
dell’atto – Per le notificazioni a mezzo del servizio
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Ciò è quanto emerge da alcune recenti sentenze della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della
Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP
di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n.
61/22/10), secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta
direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge
(art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
gli Ufficiali della riscossione;
gli Agenti della Polizia Municipale;
i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e
Concessionario;
altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme
previste dalla legge.
D’altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene
raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…”
Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente
notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta.
Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano chiariscono
che “La relata di notifica è prevista come momento
fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione … e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicchè la sua mancanza …
non può essere ritenuta una mera irregolarità”.
Infatti, continuano i Giudici “La mancata compilazione
della relata determina … non la semplice nullità della
notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa,
patologia non sanabile in senso assoluto”.
La Commissione, infine, conclude rifiutando l’ipotesi
del Concessionario di sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo (un po’ come dire, anche se la
cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si
è sanato), in quanto si chiarisce che ciò non vale per
gli atti giuridicamente inesistenti - come in questo caso
- ma al massimo per quelli nulli.
Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare irrinunciabile per Equitalia il rispetto della seguente procedura per
poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta:
A) l’Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall’art. 26, comma 1, del DPR n. 602/73) riceve la
cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto e apponendo
la propria firma;
B) l’Agente postale consegna la cartella ai legittimi
destinatari (ossia ai soggetti indicati dall’art. 26, comma
2, DPR n. 602/73).
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No alle cartelle esattoriali spedite
per posta e senza l’intermediazione
di un agente notificatore
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postale è applicabile l’art. 3 della legge 890 del1982 il
quale dispone che “L’ufficiale giudiziario (o altro agente
abilitato ex art. 26 D.P.R. 602/1973) scriva la relazione di
notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento… il vizio di notificazione
ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria
alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione gli
art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l’attuale insegnamento della S.C. di Cassazione, valgono solo per gli
atti processuali e non riguardano quelli sostanziali, come
la cartella di pagamento…”concludeva chiedendo di
dichiarare illegittimi ed annullare sia l’iscrizione a ruolo
che la cartella di pagamento impugnata.
In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, L’Agente delle Entrate Ufficio di Milano 4 depositando atto di
costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92
con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla
società contribuente e concludeva chiedendo in via
preliminare dichiarare improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio di Milano 4, e
per l’effetto estromettere lo stesso dal giudizio. In via
subordinata rigettare il ricorso perché infondato.
In data 27/02/08 si costituiva, presso la segreteria della
Commissione Tributari Provinciale di Milano, Equitalia
Esatri Spa depositando controdeduzioni ex art. 23
D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava l’eccezioni proposte dalla società contribuente e concludeva chiedendo previo declaratoria di difetto di legittimazione
passiva di Equitalia Esatri Spa in relazione alle attività
riservate all’Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri Spa in quanto infondato.
In data 19/03/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione 26 con sezione 62 depositata in
segreteria il 09/04/08 respingeva il ricorso e confermava le iscrizione a ruolo.
In data 26/05/09 la società contribuente depositava
appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni, concludeva chiedendo l’annullamento e/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione.
In data 27/07/09 L’ufficio depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano
controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In data 17/03/10 l’Equitalia Esatri Spa depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all’appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In data 02/04/10 la società contribuente depositava
memorie illustrative presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del
15/04/10, sentito il relatore e il contribuente in persona del Dott. xxx il quale si riporta a quanto esposto
negli atti e deposita giurisprudenza, il difensore dell’ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott. xxx , la quale chiede il rigetto dell’appello e si

oppone alla produzione di giurisprudenza da parte del
contribuente.
Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata
trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi d’appello il contribuente ha censurato l’oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendo la riforma con l’accoglimento dell’appello proposto.
Nel merito, questo collegio, rileva che dalla comunicazione in atti depositata dalla Equitalia Esatri Spa, e
precisamente dall’avviso di ricevimento postale risulta che in data 12.12.07 la raccomandata n. xxx 31-4 è
stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la
ricevuta stessa con firma illeggibile. È evidente che
essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante
notifica a termini del combinato disposto degli art.26,
comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art.
60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, è quello di portare a conoscenza del contribuente che l’ufficio finanziario ha accertato nei suoi
confronti un maggior credito di imposta di cui chiede
il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle
condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche
se ne costituisca un antecedente.
Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale
e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o
reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.
Ne consegue che l’atto amministrativo non notificato
al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta di pertinenza, va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto di
chiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei
termini di legge.
La proposizione del ricorso avverso tale atto non sana
il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la
sanatoria prevista dagli art. 156 ss, c.p.c. vale solo per
gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli
atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.
Nello specifico, la disciplina della riscossione delle
imposte vigenti in epoca antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs 26/02/1999 n.46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro
un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più
ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge
(Cass. Civ. 27/07/2007 n. 16412).
La legge non consente all’Amministrazione finanziaria
di scegliere se utilizzare indifferentemente la cartella di

Tribuna Finanziaria - n.5

Corso Svizzera 185/bis - Torino

Tribuna Finanziaria - n.5

Diritto Tributario

rispetto delle seguenti fasi:
- compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto
- art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890/1982,
apposizione della propria sottoscrizione sulla relata
di notifica
- art. 148 del c.p.c. inserimento dell’atto da notificare
nella busta al cui esterno deve essere riportata anche
la sua sottoscrizione
- art. 3 legge n. 890/1982 compilazione dell’avviso di
ricevimento
- art. 2 della legge n. 890/1982 consegna della busta
all’ufficio postale
L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del
c.p.c. è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999,
si è così espressa:
“Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non
semplicemente nulla, non essendo configurabile una
notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.
Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questo Collegio, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullità con
conseguente annullamento, in accoglimento dell’appello, della cartella impugnata.
In conclusione, il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento l’appello della società contribuente.
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pagamento e l’avviso di mora, che operano su piani
nettamente distinti, ma detta una precisa sequenza procedimentale, nella quale l’esercizio della pretesa tributaria si dipana dall’atto impositivo alla cartella di pagamento (che in alcuni casi, come quelli previsti dagli articoli 36bis e 36ter del DPR 600/73, è essa stessa un
atto impositivo) ed all’eventuale avviso di mora, e nel cui
ambito il mancato rispetto della sequenza determina
sicuramente un vizio della procedura di riscossione che
incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge
a garanzia del contribuente, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria
(Cass. Civ. SS UU n. 16412/2007).
Questo collegio ritiene che la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che
dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività del’ufficiale postale, sicchè la sua
mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della
notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo
ricorso proposta dalla contribuente.
La mancata compilazione della relata in violazione dell’articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità
della notifica, bensì “la giuridica inesistenza” della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149
del cpc e dal principio base della notifica degli atti
impositivi contenuto dalla lettera e) dell’art. 60del DPR
600/73 e anche disciplinata dalla legge n.890/82 per le
“notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale
– art. 1 – l’Ufficiale giudiziario – agente notificatore – può
avvalersi del servizio postale per la notificazione nel
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Onorevoli Senatori - È noto che la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale
nell’amministrazione della giustizia, in quanto costituisce ormai parte integrante di questa. Tuttavia, allo
stato, esistono diverse categorie di giudici onorari, con
altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e diverse durate di rapporti di lavoro, in un contesto di precarietà non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con un alto livello di
professionalità dai magistrati onorari. Va aggiunto inoltre che la normativa sul giudice di pace, pur condivisibile nelle sue linee generali, non appare in alcun modo
adeguata alle novità normative nel frattempo sopravvenute. In realtà, la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un
nuovo andamento dell’amministrazione della giustizia,
avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la
celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In questa ottica è necessaria una riforma organica della magistratura onoraria che il presente disegno di legge ha
l’ambizione di portare a compimento mediante una
delega al governo, da attuarsi entro un anno dalla sua
entrata in vigore. Mediante un articolato procedimento di delegazione che attribuisce un ruolo rilevante al
Parlamento mediante l’espressione del parere delle
competenti commissioni parlamentari, il governo e,
nella specie il Ministero della giustizia, è il soggetto più
idoneo - alla luce della specificità e della complessità
della materia - ad attuare la riforma in questione, fermi
restando i principi e i criteri direttivi che sono stabiliti
nell’articolo 2 del presente disegno di legge. Innanzitutto, si tratta di creare uno status unitario dei magistrati onorari elevandone la professionalità mediante un
sistema di selezione e aggiornamento professionale
permanente. Si tratterebbe di fissare la durata dell’incarico (fino al compimento del 70esimo anno), le modalità e i requisiti per il conferimento, dando preferenza ai
titoli di eccellenza. Lo svolgimento di un periodo di
tirocinio iniziale e il sistema di incompatibilità da prevedersi da parte del legislatore delegato, dovrebbero
rappresentare la quadratura del cerchio.
In questa proposta i Giudici-Onorari di Tribunale verrebbero assorbiti gradualmente nei Giudici di Pace con
contestuale allargamento della competenza giurisdizionale attribuita a questi ultimi. La soluzione prospettata avrebbe il pregio di consentire una radicale riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici al fine di
garantire una maggiore efficienza e funzionalità degli
stessi oltreché la valorizzazione e la costituzione di una
pianta organica complessiva della magistratura ono-

raria.Per quanto concerne il profilo retributivo funzionale, la presente proposta di riforma demanda al Governo il compito di indicare i diritti ed i doveri del magistrato onorario, e di fissare un’indennità elargibile anche
in periodi di maternità o di malattia, indennità variabile in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Elemento assai innovativo del disegno di legge delega è poi la previsione di un organo
di autogoverno per la magistratura onoraria, con poteri disciplinari, che abbia uno stretto collegamento con
gli uffici circondariali del giudice di pace. Il Governo
deve stabilire altresì dei criteri per lo smaltimento
dell’arretrato degli uffici giudiziari attraverso il ricorso, a vario titolo, alla magistratura onoraria. Per la
previsione di spesa è opportuno, infine, evidenziare
come la proposta comporti costi contenuti per le
casse dello Stato attesa la fisiologica riduzione di
organico dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Delega al governo per la riforma della magistratura
ordinaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui all’articolo 2, per la riforma organica della magistratura onoraria, sia al fine di adeguare la normativa vigente, sia al fine di valorizzare e non
disperdere la professionalità del magistrato onorario
che concorre, a vario titolo, alla attività degli organi
giudiziari e giurisdizionali.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
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Art. 2
(Principi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, si attengono
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina per l’accesso alla magistratura onoraria, mediante un sistema di selezione e
aggiornamento professionale permanente, volto alla
creazione di uno status unitario dei magistrati onorari, tale da assorbire gradualmente i giudici onorari di tribunale nei giudici di pace, ampliando le competenze di questi ultimi;
b) determinare la durata dell’incarico, le modalità e i
requisiti per il conferimento, con preferenza, a parità
di titoli, per il conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero del diploma di specializzazione in materie giuridiche o delle professioni legali;
c) stabilire lo svolgimento di un periodo di tirocinio per
il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
d) prevedere un sistema di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario; e) istituzione di un ruolo organico e di una pianta organica della magistratura onoraria;

f) definizione delle competenze, dei doveri e di diritti
del magistrato onorario;
g) prevedere il riconoscimento di un’ indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato
onorario, elargibile anche in periodi di maternità o di
malattia, e di un’ indennità variabile in ragione della
quantità e della qualità del lavoro effettivamente svolto;
h) prevedere la continuità degli incarichi al fine di non
creare discontinuità nell’attività giurisdizionale fino al
compimento del 70esimo anno di età;
i) prevedere un organo di autogoverno per la magistratura onoraria con poteri disciplinari;
j) prevedere l’istituzione degli uffici circondariali del
giudice di pace;
k) smaltire l’arretrato formatosi negli uffici giudiziari, sia
nel settore civile che in quello penale, utilizzando
anche la magistratura onoraria, sulla base di progetti di definizione che tengano anche conto del tipo di
contenzioso cui gli stessi possono essere utilizzati;
l) prevedere una copertura di spesa attraverso la previsione di riduzione di organico dei giudici onorari
di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Sen.
Filippo Berselli

Sen.
Franco Mugnai

RICORSI AI GDP PER OPPOSIZIONI A SANZIONI
AMMINISTRATIVE: VI È SOLO L’OBBLIGO DEL
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MA NON
DELLE SPESE FORFETTIZZIATE PER LE CAUSE FINO
A 1.033,00 EURO
della Strada che non superino il valore di 1033,00 euro.
Lo chiarisce una nota del Ministero della Giustizia con la circolare n. 4275 del 28 settembre 2010 che ha inoltrato un chiarimento rivolto a tutti gli Uffici Giudiziari avverso le richieste di numerosi Uffici del Giudice di Pace in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) lettera b) comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009 n. 191
(legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella
parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto
al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30”
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Secondo la corretta interpretazione del Ministero, quindi, le cause di competenza del Giudice di Pace previste dall’art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 sono soggette
al pagamento del solo contributo unificato.
Infatti, con la norma contenuta nella Finanziaria 2010 rimane comunque vigente la specifica previsione normativa
di parziale esenzione delle spese disciplinata dall’art. 46 della legge 374/1991 che sancisce l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettizzate che sino a ieri come è noto venivano evase attraverso il
pagamento di una marca da bollo d’importo pari ad 8,00 euro a titolo di anticipazione a carico del ricorrente.
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Ricorso al Giudice di Pace.
Competenze in relazione all'importo
massimo della somma

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE CASSAZIONE CIVILE
Sezione seconda, Sentenza n. 3506/2010
Circolazione stradale - Artt. 204-bis e 205 del Codice della
Strada - Ricorso al Giudice di Pace - Competenze in relazione all’importo massimo della somma - Il combinato disposto dell’art. 205 del C.d.S. e l’art. 22-bis della L. 689/1981
attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli
atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore.
FATTO E DIRITTO
Questa Corte, nella controversia in esame ha già avuto
modo di giudicare su un regolamento di competenza e nella
ordinanza n. 11387/05 ha così riassunto la vicenda: “Con atto
24/7/2002 D. S. R. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, emessa dalla s.p.a. Esatri, con la quale gli
era stato ingiunto il pagamento Euro 30.076.05 a titolo di
sanzioni per numerose violazioni del codice della strada.
Con sentenza 31/5/2003 l’adito giudice di pace di (OMISSIS)
- rilevato che l’opponente era un magistrato in servizio presso l’Ufficio del giudice di pace di (OMISSIS) - in ossequio a
quanto disposto dall’art. 30 bis c.p.c., dichiarava la propria
incompetenza e la competenza del giudice di pace di (OMISSIS). Il D. S. riassumeva la causa innanzi al giudice di pace
di (OMISSIS) il quale, con ordinanza 14/6/2004, sollevava di
ufficio regolamento di competenza rilevando che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 147 del 13/5/2004, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma dettata
dall’art. 30 bis c.p.c., posta a base della pronuncia di incompetenza del giudice di pace di (OMISSIS)”. Ha poi ritenuto
inammissibile l’istanza, stabilendo che: “In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest’ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente per essere stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
della disposizione regolatrice della competenza posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto
di norma sopravvenuta, applicabile al giudizio in corso (nella
specie, l’art. 30 bis c.p.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 13 maggio 2005, n. 147), deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, non potendo sollevare un inesistente conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.”. Il
Giudice di Pace di (OMISSIS), preso atto della decisione di
questa Corte, ha pronunciato sentenza di incompetenza,
pubblicata il 5 luglio 2006, con la quale si è dichiarato incompetente, in favore del tribunale di (OMISSIS), facendo ricorso a due criteri, quello per materia, con riguardo al disposto
della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, e quello per
valore in relazione al comma 3. Ha ritenuto operante il cumu-

lo tra le numerose sanzioni irrogate, ai sensi dell’art. 10
c.p.c., ed ha rimesso la causa al tribunale (OMISSIS), territorialmente individuato in ragione della provenienza dal
Comune di (OMISSIS) dei verbali posti a base della cartella impugnata. D. S. ha riassunto la causa davanti al tribunale (OMISSIS), che con ordinanza del 23 novembre 2007 ha
richiesto d’ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l’assunto del giudice rimettente, ravvisando al competenza funzionale del giudice di pace, con
esclusione dell’applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..
Attivata la procedura in camera di consiglio, con ordinanza
10 dicembre 2008 questa Corte ha disposto l’acquisizione
di atti mancanti nel fascicolo trasmessole; dopo l’acquisizione, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 30
settembre 2009. L’opponente e gli opposti non sono intervenuti nel procedimento. L’istanza è fondata. Cass. 15694/05
ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni
amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 205, comma 3, e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis,
attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli
atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”,
presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art.
7 c.p.c., comma 2, atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ha inoltre conseguentemente ritenuto che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici
diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma
2, alla sola competenza per valore in favore del giudice
superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun
limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. Pertanto erra il giudice di pace che neghi la propria
competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della
strada, attribuita alla sua competenza per materia, in
ragione del cumulo del valore. Ne consegue che la competenza sulla controversia instaurata dal D. S. va attribuita al giudice di pace di (OMISSIS), inizialmente adito,
davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro
novanta giorni. Non v’è luogo per la liquidazione delle
spese di questo procedimento (Cass. 21737/04).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del
giudice di pace di (OMISSIS). Fissa termine di giorni 90
per la riassunzione.
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In conformità all’orientamento ormai consolidato della
Corte di Cassazione ( si veda ad esempioCass. n.
20440 del 21 settembre 2006) la sentenza in commento ha ribadito che debbanoritenersi giuridicamente
inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione fatte
da societa di recapito alle quali ilComune affida il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa le notifiche eseguite da tali soggetti sono equiparate all’omessa notificazione con l’effetto giuridico dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma
dovuta per violazioni al C.d.S. Nella fattispecie il verbale erastato spedito dal centroS.I.N. (di Poste Italiane S.p.A.),ente privato non autorizzato ex lege alla
notifica di atti giudiziari.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO
Il Giudice di Pace Avv. Antonella Mencherini della VIII
Sezioni Civile ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 38025/08 RG
vertente
tra P.L. elettivamente domiciliata in Milano, XXX, presso lo studio dell’Avv. Martino Zulberti che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Silvio Pellico, n. 6, rappresentato e difeso dal funzionario delegato del Corpo di Polizia locale
Parte resistente
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex
art. 23 e 23 l. 689/81
Conclusioni delle parti:
per l’opponente: “a) in via principale e previa sospensiva, per tutti i motivi illustrati in narrativa dichiari l’inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità o
comunque disponga l’archiviazione del verbale di
accertamento n. XXX della Polizia Municipale di Milano ovvero dichiari l’inesistenza giuridica della notifica
del predetto verbale e, per l’effetto annulli il verbale;
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell’opposizione determini l’ammontare della sanzione nell’importo di € 70,00 corrispondente al minimo edittale; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari,
oltre IVA e CPA e rimborso forfetario per spese gene-

rali come da tariffa forense, da distrarsi a favore del
procuratore antistatario”.
Per il Comune di Milano: “Per quanto sin qui esposto
essendo documentato che la violazione ascritta è stata
commessa con il veicolo che, in esito agli accertamenti esperiti presso i Pubblici Registri, è risultato di proprietà dell’opponente, ed essendo che quest’ultima
non si dichiari parte estranea alla commessa violazione, si chiede all’Ill.mo Giudice di Pace di rigettare il
ricorso. In ogni caso con richiesta di compensazione
di ogni spesa, competenze e onorari”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.06.08, la Sig.ra L.P.
proponeva opposizione avverso il verbale d’accertamento d’infrazione n. XXX, fattole pervenire a mezzo del
servizio postale dal Comune di Milano, con il quale le
era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma
14, del c.d.s. per avere circolato nella zona a traffico
limitato benché agli accessi fossero esposti i segnali
indicanti il divieto.
Eccepiva la ricorrente l’illegittimità del provvedimento
per omessa indicazione della località ove era stata
compiuta l’infrazione e per inesistenza della notifica
del verbale in quanto non compiuta da soggetto dotato della qualifica di agente notificazione ed in violazione dell’art. 3 della L. 890/82.
Si costituiva il Comune di Milano, il quale nel contestate la fondatezza dei motivi di doglianza mossi dalla
ricorrente poiché nel verbale risultava chiaramente indicata la località ove era stata accertata l’infrazione e
per essere stata effettuata la notifica del modello 23L,
relativo alla spedizione degli atti giudiziari, ex art. 4
Legge n. 890/82 tramite il servizio postale, oltre a doversi in ogni caso ritenere sanato ogni vizio della notifica
per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto come
attestato dalla tempestiva impugnativa del medesimo,
chiedeva il rigetto dell’opposizione.
All’udienza del 26.03.09, dopo discussione, la causa
veniva trattenuta in decisione con contestuale lettura
del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente fonda la propria opposizione su diversi motivi, tra cui l’inesistenza della notifica del verbale
di accertamento d’infrazione per non essere stato quest’ultimo notificato da soggetto avente la qualifica di
agente notificatore ed in violazione dell’art. 3 della
Legge 890/82. Orbene, il predetto articolo prevede che
“l’Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione
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Inesistenza giuridica delle notifiche
effettuate tramite il centro S.I.N.
di Poste Italiane
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da soggetto diverso non rientrante tra quelli di cui alla
sopra richiamata disposizione di legge.
Essendo, quindi, mancata nel caso in esame la fase
di trasmissione che ex art. 3 della Legge n. 890/82 è
riservata all’agente notificatore per essere stata anche
tale fase espletata dalle Poste Italiane in sostituzione del
Comune di Milano, la notifica del verbale opposto deve
essere considerata inesistente.Sul punto, difatti, si condivide l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale
ha precisato che con riguardo alla notificazione degli
estremi della infrazione amministrativa all’interessato,
questa deve essere eseguita secondo le disposizioni
previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, con conseguente validità della notificazione solo se
effettuato dai soggetti specificamente abilitati a farla e
nelle forme e con le modalità specificamente previste,
pena la sua giuridica inesistenza, senza alcuna possibilità di sanatorio, se eseguita da soggetti non specificamente abilitati (Cass. n. 563/94). Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto sulla fondatezza di tale
motivo con assorbimento dei restanti.
La natura particolare della questione trattata vertente su
un atto che in quanto amministrativo gode della presunzione di legittimità, oltre che controversa, stante la
non pacifica interpretazione della medesima, determina la sussistenza di quei giusti motivi per la declinatorio di compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, così
provvede
ACCOGLIE
Il ricorso proposto dalla sig.ra L.P. avverso il verbale di
accertamento d’infrazione n. XXX emesso dal Comune
di Milano e, per l’effetto, annulla il predetto verbale.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite della
procedura.

GIUSTIZIA DI PACE

dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento…..presenta la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le
indicazione del nome, cognome, residenza o dimora
o domicilio del destinatario…..vi appone, altresì il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e
il sigillo dell’ufficio”.
Ancora l’art. 201 del c.d.s. recita che: “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art.
12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazione a mezzo del servizio postale”.
Pertanto dal combinato disposto delle citate norme
deriva l’obbligo in capo all’Ufficio a cui appartiene il
verbalizzante di procedere alla notifica del verbale di
accertamento d’infrazione secondo la procedura prevista in generale per le notificazioni attraverso gli unici
soggetti all’uopo abilitati secondo l’art. 12 del c.d.s., il
messo comunale e il funzionario dell’amministrazione
che ha accertato la violazione.
Accertato che nel caso di specie la notifica è stata compiuta per mezzo del servzio postale, il piego prima di
essere consegnato alle poste unitamente all’avviso di
ricevimento, doveva essere predisposto dal soggetto
abilitato che avrebbe dovuto inserire l’atto da notificare
in apposita busta, sulla quale doveva riportare le generalità del destinatario, il numero del registro cronologico,
la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’Ufficio. Di contro dalle risultanze istruttorie è emerso che il verbale
è stato stampato, inserito nella busta e spedito per la
Polizia Municipale di Milano dal Centro Servizi S.I.N.
Poste Italiane 00050 Fiumicino Roma (dicitura riportata sul verbale opposto) e, quindi, che le operazioni
riservate all’agente notificatore sono state effettuate
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Il destinatario di un verbale di contravvenzione per violazione delle norme del Codice della Strada, notificato oltre i termini di legge (201 C.d.S) a causa di un trasferimento di residenza tardivamente annotato nell’archivio della Motorizzazione Civile per cause imputabili esclusivamente a inefficienze della Pubblica Amministrazione, può contestare il verbale.La vicenda
nasce da un’opposizione presentata innanzi al Giudice di Pace di Monfalcone avverso un verbale di contravvenzione notificato appunto oltre i 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione (ex 201 C.d.S.) a causa
di un trasferimento di residenza diligentemente comunicato al Comune e all’Ufficio della Motorizzazione civile (tant’è che quest’ultimo aveva anche provveduto a
rilasciare la “fascetta” autoadesiva da apporre sulla
carta di circolazione) ma poi non annotato nell’archivio
del PRA. Il Giudice di Pace adito, rilevando che la tardiva notifica del verbale fosse dipesa da un tardivo
aggiornamento dell’archivio della Motorizzazione, non
dipendente da responsabilità dell’automobilista ricorrente, accoglieva l’opposizione proposta. Il Ministero
dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia hanno proposto ricorso in cassazionelamentando
la motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.) ecensurando la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere
scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o
mala fede del destinatario.
La Corte di Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso
proposto dall’Amministrazione non potendo il ritardo
della stessanell’aggiornare i propri archivi produrre
effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che
abbia tempestivamente comunicato la variazione della
propria residenza (Cass. 24673/2006): “altrimenti, a
stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l’inerzia o le disfunzioni
organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall’infrazione - potrebbe
non essere in grado di esercitare le relative facoltà per
salvaguardare i propri interessi”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di
Pace di Monfalcone ha accolto l’opposizione proposta
da ... avverso il verbale di contravvenzione elevato
dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 142 nono

comma del codice della strada.
Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, posto che una prima notifica era
stata effettuata il 6-12-2003 presso l’indirizzo località
.... in Pastrengo risultante dall’Archivio nazionale, dal
quale la predetta si era trasferita una settimana dopo
la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era
stata comunicata dal Comune di Pastrengo all’Ufficio
della Motorizzazione civile che, in data 27-10-2003,
aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta
di circolazione; che ancora il 29-9-2004 era risultato
che l’archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell’opponente.Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 del codice della strada, rilevando che il ritardo nell’aggiornamento dell’archivio
della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non
poteva andare a carico della medesima.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale
del Governo di Gorizia.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.),
censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto
non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile,
essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede
del destinatario.
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 cod. strada art.
360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che il termine di
cui alla richiamata norma doveva decorrere dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre
dal momento in cui l’Amministrazione è posta in grado
di provvedere alla sua identificazione.I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
Le censure sono infondate. Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003
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La notifica effettuata all’indirizzo del
contravventore risultante dagli archivi non
aggiornati non può ritenersi correttamente
eseguita, quando il cittadino abbia
tempestivamente già comunicato la variazione
della propria residenza
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era stato notificato soltanto il 5-3-2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall’interessata e che il ritardo era
stato determinato dal mancato aggiornamento dell’archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell’amministrazione che, secondo quanto emerso dalla
visura del PRA in data 24-9-2004, ancora a tale data
non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della...
Nella specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere ad essa incombente previsto dall’art. 247 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo cui le
comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A.:
infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell’opponente in data 28-7-2003, ma
altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di Pastrengo all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27-10-2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità del primo comma dell’art. 201 del codice della
strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui,
in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione
decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione,
anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri
l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la

P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e
l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli
archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006): altrimenti, a stregua di
quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della
Corte costituzionale, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul
diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall’infrazione - potrebbe non
essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.
Orbene, l’inosservanza del termine prescritto dall’art.
201 cod. proc. civ. era stato determinato dal mancato
aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel
suo complesso, essendo del tutto ininfluente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia
stradale. Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,
non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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FINO A UN ANNO DI CARCERE PER CHI GRAFFIA
L’AUTO DEL VICINO
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Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 34825 del 2008
I dispetti fra vicini di casa possono costare molto caro: coloro che graffiano la vettura di un vicino possono incorrere in multe fino a 309 euro o addirittura passare un anno in carcere. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che
ha reso definitiva la condanna a 100 euro di multa (con il beneficio della sospensione condizionale) nei confronti di
una signora che aveva graffiato l’auto di un vicino per una “vendetta condominiale”. La seconda sezione penale
della Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso l’articolo 635l del Codice penale che autorizza “la reclusione fino
a un anno o la multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque distrugge, deteriora in tutto o in parte o rende inservibili cose mobili”. In particolare, i giudici di legittimità hanno scritto che “sussiste l’ipotesi del deterioramento, in
caso di danni procurati da una incisione della carrozzeria di un’autovettura, perchè trattasi di condotta che non
comporta una semplice alterazione estetica rimovibile con un intervento di ripulitura, ma un’alterazione dell’integrità
materiale del veicolo che rende indispensabile un intervento ripristinatorio perchè altrimenti la parte della carrozzeria rimasta priva della protezione della vernice sarebbe lasciata esposta ai fenomeni atmosferici e di ossidazione.

SÌ ALLE TELECAMERE PER MONITORARE LE AREE
PUBBLICHE INTORNO ALLA PROPRIA CASA
Cass. Penale - Sent. del 05/06/2008 n. 22602
Le videoriprese effettuate tramite una telecamera esterna ad un edificio, del quale inquadrano l’ingresso, i balconi e il cortile sono lecite a patto che l’area interessata dalla videoregistrazione, “ricada nella fruizione di un numero indifferenziato di persone” e non attenga “alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto”. Non configurando esse un’indebita intrusione né nell’altrui privata dimora, né nell’altrui domicilio, le riprese così effettuate non
necessitano di alcuna autorizzazione da parte della autorità giudiziaria e potranno essere utilizzate in procedimenti contro atti vandalici ai danni della propria abitazione.

Tribuna Finanziaria - n.5

Nella fattispecie oggetto della sentenza in commento
un conducente maggiorenne di motociclo intestato al
genitore convivente veniva contravvenzionato per violazione dell’art. 172 C.d.s. (omesso uso del casco protettivo) e il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo con successivo decreto prefettizio che ne ha
disposto la confisca.
Il Giudice di Pace ha affermato che il proprietario del
veicolo (nella specie il genitore) non può essere ritenuto responsabile per laviolazione commessa dal figlio
maggiorenne trovando la ratio normativa nell’ambito
della disposizione contestata (quella della confisca)
nella massima seguente:“ al sesto comma del citato
articolo (213 C.d.s., n.d.r.), ispirandosi alla ratio del
principio della responsabilità personale innanzi enunciati, (il codice della strada) precisa che la confisca è
esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che
nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità
oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla
legge e che, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non
anche alle contravvenzioni”.
Peraltro esaminando il caso di specie, va evidenziato
che il conducente del motociclo ha postoin essere il
comportamento antigiuridico contestato non a mezzo
del motociclo ma a mezzo di una sua omissione, quella di non avere indossato il casco protettivo, che non
può anche per tale ragione essere addebitato al proprietario del motociclo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo,
Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. /2008 R.G. degli affari civili
contenziosi, e promossa daPullara Salvatore, personalmente, residente in via A. Telesino n. 18 controPrefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dal Vice-Prefetto Dott. G.
Piacentino
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 03/06/2008, l’opponente impugnava
l’ordinanza-ingiunzione n.... BIS/2008 – Ufficio Sequestri - AREA III ter, emanata dal Prefetto di Palermo in
data 16/05/2008, decretante, oltre al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria di € 70,06, anche
la confisca del ciclomotore Aprilia S. tg. ...E (telaio n....)
di proprietà dell’istante (obbligato in solido), a seguito
della violazione dell’art. 171 del C.d.s. (mancato uso
del casco protettivo) da parte di G. S.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 213 Lgs 285/1992, come modificato dal D.L. 30/06/2005 n. 115, per contrasto con
gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, e nel merito rilevava l’errata applicazione della sanzione di cui all’art.
213 C.d.s. (sequestro), in considerazione del comma 6
del predetto articolo.
Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Palermo rilevava che nel caso di specie il veicolo apparteneva a
persona estranea alla violazione amministrativa, specificando che l’art. 213 comma 6 del C.d.s. – richiamato dalla circolare n. 2 prot. n. M/6326/50-20 del
10/01/2007 del Ministero dell’Interno – prevede, nella
fattispecie considerata – la mancata applicazione della
sanzione accessoria della confisca, disposta dall’art.
213 comma 2 sexies del C.d.s.La causa veniva posta
in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiamata circolare esclude l’applicazione della
disposizione normativa citata in caso di minore conducente, soggetto alla vigilanza dei detentori la potestà genitoriale, i quali, pertanto, sono pienamente
responsabili dell’infrazione commessa.
Partendo dall’analisi del dettato normativo, per il quale
il codice della strada all’art. 213 disciplina la misura
cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della
confisca, si precisa che al sesto comma del citato articolo (213), ispirandosi alla ratio del principio della
responsabilità personale innanzi enunciati, “la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona
estranea alla violazione”, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte
dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per
comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera
solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni. La giurisprudenza di merito (per tutte, Gdp
Gragnano del 29/05/2006) esprime il concetto giuridico secondo cui “il conducente del motociclo pone in
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essere il comportamento antigiuridico contestato non
a mezzo del motociclo (la cui responsabilità potrebbe
addebitarsi al proprietario) ma a mezzo di una sua
omissione (quella di non avere indossato il casco protettivo) che non può essere addebitato al proprietario
del motociclo alla luce dei sopraesposti principi”, individuando la stessa ratio normativa nell’ambito della
disposizione contestata (quella della confisca) nella
massima seguente: “al sesto comma del citato articolo (213 C.d.s., n.d.r.) del decreto legislativo, ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità
personale innanzi enunciati, (il codice della strada)
precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo
appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento
le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata
Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e
non anche alle contravvenzioni (Cass. III 7.7.1967).

Alla luce delle suesposte considerazioni, e considerato che il conducente del mezzo contravvenzionato, Sig. G., era maggiorenne alla data dell’accertamento, appare legittimo annullare l’ordinanza-ingiunzione laddove dispone la confisca del veicolo summenzionato, come peraltro richiesto dalla stessa controparte resistente. Si ritiene, quindi, che sussistano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite”.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81;
Accoglie l’opposizione proposta in data 03/06/2008
da P. S. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. ..BIS/2008
– Ufficio Sequestri - AREA III ter, emanata dal Prefetto di Palermo in data 16/05/2008, di cui si convalida
unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria.
Conseguentemente, annulla la predetta ordinanza
prefettizia nella parte in cui dispone la confisca del
ciclomotore Aprilia S. tg.. (telaio n....), di proprietà dell’opponente.

IL CONDOMINIO NON RISARCISCE IL DANNO SUBITO
DA CHI SCIVOLA SULLE SCALE SE IL PERICOLO ERA
EVIDENTE
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607
Se il fatto lesivo è stato cagionato esclusivamente dal comportamento del danneggiato nessun risarcimento è dovuto dal condominio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento del danno
subito a causa della caduta occorsale nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello
stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia ezio-
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logicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza
di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sini-
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stro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva
prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa
in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO PER I DANNI
ARRECATI ALLA PERSONA, CADUTA DALLE SCALE
CONDOMINIALI
Tribunale di Monza, sentenza depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007
In materia di responsabilità extracontrattuale, deve riconoscersi la responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, perdeva l’equilibrio a
causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, causandosi delle lesioni fisiche.

Tribuna Finanziaria - n.5

Il Giudice di pace di Recanati ha sollevato una questione
di legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma
2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione
degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. L’esigenza di
scoraggiare le infrazioni al codice della strada ha indotto il legislatore italiano ad introdurre nel 2002 la cd “patente a punti” e di conseguenza a punire alcune tra le più
gravi violazioni oltre che con la classica sanzione principale di natura pecuniaria anche con quella accessoria
della decurtazione dei punti della patente. L’introduzione del nuovo istituto ha reso necessari alcuni accorgimenti al fine di evitare che soggetti estranei all’infrazione potessero subire ingiustamente la sottrazione dei
punti, e ci si riferisce in particolare al caso, molto frequente nella pratica, in cui l’autore della violazione non
sia identificato immediatamente, nel qual caso verrà perseguito in primis il proprietario del veicolo risultante dai
pubblici registri automobilistici. Proprio nella suddetta
ipotesi trova applicazione l’articolo 126 bis del Codice
della Strada, in base al quale è statuito l’obbligo del proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, pena il pagamento di una somma tra i 250 e i 1000
euro. Il problema di costituzionalità delle norme impugnate sorge, in particolare, nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia:perché’ mai egli
dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni
previste dal citato art. 180, comma 8,avendo comunqueottemperato all’obbligo di cooperare con l’autorità,
rispondendo all’invito rivoltogli?
Secondo il Giudice di Pace di Recanati che ha sollevato la questione, l’art. 126 bis C.d.s. , nella parte in cui
prevedono che, anche nell’ipotesi in cui il proprietario
non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente,
lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall’art. 180,
comma 8, sarebbe in contrasto conl’art. 3 della Costituzione, in quanto contrario al principio di ragionevolezza (non comprendendosi perché’ la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito),con l’art. 27, primo comma, della Costituzione, perché’ si tratterebbe di un’ipotesi di responsabilità
oggettiva econ l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché’ l’imposizione al proprietario dell’obbligo di
denunciare il conducente del veicolo responsabile della
violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto «al silenzio».

La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui sussiste «la possibilità di discernere il caso
di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire
i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, da quello di colui che
“presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza
di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di
tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del
2006); quantoalla violazione dell’art. 27 Cost. ritiene la
Corte che il richiamo all’articolo medesimo nonsia pertinente, trattandosidi norma applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Ne
consegue che a giudizio della Corte resta confermata,
nell’applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del
codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non
ottemperando, cosi’, in alcun modo all’invito rivoltogli
(contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle
quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte
al suo giudizio».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Costituzionale
composta dai signori: Presidente: Francesco Amirante;
Giudici: Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri,
Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro,
Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro
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L’omessa comunicazione dei dati
del conducente ex art. 126 bis C.d.S.:
questioni di legittimità costituzionale
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ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 23 giugno 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con due
ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il
Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli 126-bis, comma
2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione
degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un’autovettura, aveva
proposto opposizione avverso il provvedimento emesso
dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata
irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 126-bis,
comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso,
senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione e che parimenti aveva fatto
C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima
contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del
lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano
utilizzati da più persone; che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza; che il giudice a
quo ha affermato che, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di
violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l’obbligato in solido - ora indistintamente persona fisica o giuridica - che non siano autori della violazione, hanno due possibilità: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del nuovo
codice della strada, senza essere, in quest’ultimo caso,
soggetti alla detrazione dei punti; che, in sostanza, l’art.
180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con
lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l’ipotesi di inottemperanza all’invito di presentarsi presso gli
organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti; che il problema di costituzionalità delle norme
impugnate sorge, però, nell’ipotesi in cui il proprietario non
riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente ed a
fornirli agli uffici di polizia, perché’ egli dovrebbe, senza
alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8; che, continua il rimettente, ove il
proprietario del veicolo abbia ottemperato all’obbligo di
cooperare con l’autorità, rispondendo all’invito rivoltogli, non può essergli imputata una responsabilità per
omissione; che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell’art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio
di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad
un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito, nonché’ per l’automatismo della applicazione della
sanzione, visto che l’art. 3 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle
violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell’ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilità
personale; che, in considerazione di quanto precede, è
censurabile, in riferimento all’art. 24, secondo comma,
della Costituzione, la norma che prevede l’obbligo di
denuncia a carico del proprietario quando gli organi di
polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l’imposizione al proprietario di denunciare il conducente del
veicolo responsabile della violazione appare limitare il
diritto di difesa del cittadino, perché’ si risolverebbe in una
violazione del diritto «al silenzio»; che nei giudizi innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla
base della costante giurisprudenza di questa Corte. Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice
della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che,
anche nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al
principio di ragionevolezza, non comprendendosi perché’ la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso
da quello che ha commesso l’illecito; dell’art. 27, primo
comma, della Costituzione, perché’ si tratterebbe di un’ipotesi di responsabilità oggettiva; nonché’ dell’art. 24,
secondo comma, della Costituzione, perché’ l’imposizione al proprietario dell’obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare
limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in
una violazione del diritto «al silenzio»; che i due giudizi,
proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione è
manifestamente infondata, e ciò sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste
«la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa
violazione”, da quello di colui che “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n.
165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006); che questa
Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta
al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla
responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere
una dichiarazione diversa da quella «negativa» (cioè a
dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione),
trattandosi di una conclusione che discende dalla necessità di offrire dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della
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toposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008); che il
richiamo all’art. 27 Cost. non è pertinente, dal momento che
la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e
non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del
2007). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 126bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le
ordinanze in epigrafe indicate.
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strada, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma 8, del
medesimo codice, un’interpretazione coerente proprio
con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma
richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell’accertamento
delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008); che,
dunque, resta confermata, nell’applicazione del citato art.
126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di
contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di
responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce
delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sot-

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO
DELLE PERSONE, GETTARE NEL CORTILE RIFIUTI
E CAUSARE RUMORI IN ORA NOTTURNA

Cartella di pagamento e successiva intimazione di
pagamento-mancata produzione della cartella ed
effetti della intimazione di pagamento
(C.T.P. di Roma sez. 3) se in giudizio non viene provata
la notificazione della cartella di pagamento,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il tempestivo ricorso in atti la parte attrice avversava l’intimazione di pagamento, compiutamente identificata nel frontespizio della sentenza. Nel ricorso veniva
sollevata un’unica eccezione riguardante la richiesta di
nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento
e della cartella di pagamento presupposta, per mancata notifica della stessa e per decorrenza dei termini di
riscossione avvenuta in violazione dell’art.6 L.212/2000
e degli artt.17 e 25 DPR 602/73.
Venivano portati in giudizio la Gerit s.p.a. quale concessionario alla riscossione e l’Ag.Ent.Uff.di Roma 2; in atti
solo quest’ultima risulta ritualmente costituita e nel conseguente atto chiede preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso per violazione dell’art.19 del D.lgs: 546/92
ed ancora la improcedibilità del ricorso stesso per difetto di legittimazione passiva a resistere nel giudizio instaurato dal ricorrente. All’udienza del 21.11.2008 questa
Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione ad
essi relativa, questo Collegio Giudicante, in camera di
consiglio, preliminarmente osserva che secondo la pro-

spettazione del ricorrente egli avrebbe avuto contezza
per la prima volta dell’avvenuta notificazione della
cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento di cui è ricorso. Sotto questo profilo il ricorso stesso appare legittimato dal diritto del
contribuente ad insorgere nei confronti della cartella che sarebbe stata notificata. Il procedimento quindi,
appare correttamente instaurato. A ciò va aggiunto che
il titolo notificato come intimazione di pagamento può
ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento. Quanto al merito si osserva che nulla a provvedere in ordine alla pretesa derivante dalla cartella poiché
non c’è prova che questa sia stata notificata, e pertanto, appare irrilevante la questione relativa alla sua
decadenza per decorrenza del termine. Resta l’esame
del ricorso avverso l’intimazione di pagamento, ed al
riguardo va detto che è fondata l’eccezione di decadenza per decorrenza del termine così come previsto
dalla legge 156/2005 poiché la notifica dell’intimazione è avvenuta in data 9.10.2007 quando i cinque anni
riferiti alle dichiarazioni reddituali presentate fino al
31.12.2001, erano già trascorsi. Ciò posto il ricorso
viene accolto. Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
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Cass., Sez. I Penale, Sentenza del 23 giugno 2009 n. 26145
Risponde del reato di cui agli articoli 659 e 674 del Codice Penale, colui che con rumori e strepiti disturbi il riposo e le occupazioni delle famiglie abitanti negli appartamenti sottostanti e getti nel cortile dei vicini vari oggetti,acqua
sporca e rifiuti, causi rumori fortissimi e molesti provocati in ora notturna dal rotolamento sul pavimento e della
collisione di grosse biglie o bocce.
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Nulle le multe nelle strisce blu se vicino
manca il parcheggio gratuito
Commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
Un’altra sentenza che, uniformandosi al principio fissato dalle sezioni Unite dellaCorte di Cassazionen. 116
del 09/01/2007, ha annullato la contravvenzione poichèil
Comune non haprevistol’istituzione di parcheggi liberi né ha datoatto della preesistenza di parcheggi senza
gabella. La controversia esaminata ha per oggetto il
pagamento della sanzione amministrativa per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli nelle
strisce blu a pagamento. Il giudice di pace di Gaetaha
accolto il ricorso del ricorrenteche aveva parcheggiato
la propria vettura nelle strisce a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento.
Il riferimento normativo è all’articolo 7, comma 8, del
Codice della strada che prevede che qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione o disponga l’installazione di
dispositivi di controllo della sosta debba riservare una
adeguata area al parcheggio senza custodia o
senza dispositivi di controllo della sosta. L’obbligo
non sussiste solo nelle zone definite area pedonale,
nelle zone a traffico limitato e in quelle di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta.
Sono dunque nulle le multe agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se “vicino” a quelle zone non è stato predisposto anche un “parcheggio libero”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI GAETA
Sentenza n. 4088
Il Giudice di Pace di Gaeta, nella persona dell’Avv.
XXXXX, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 928/C/07 R.G.A.C. promossa da ..., nato a XXXXX il XXXXX, residente in
XXXXX, Via XXXXXX n. XXXXX, rappresentato e difeso
dall’ Avv. Francesco Blasotti e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Casoria, Viale Olimpico n. 32,
come da delega a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. XXXXX, come
da deliberazione di Giunta emessa nel mese di XXXXX
resistente
OGGETTO
Opposizione avverso verbale di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2007... proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.
XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX in
data 29/07/2006 per violazione dell’art. 157 co. 6 e 8
C.d.S. Detta infrazione era stata accertata in data
29/07/2006, in XXXXX, Via XXXXXX, in quanto la vettura Skoda Fabia targata XXXXX, di proprietà del ricorrente, si trovava “in sosta in luogo consentito ma senza
porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla”.
Deduceva l’opponente la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’ area in cui era stata
accertata la violazione, non aveva riservato una zona
destinata a parcheggio libero.
Ritualmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il convenuto Comune si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e ,
chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il verbale è atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che non sussiste il citato obbligo nell’area di
cui trattasi.
Sulle richieste delle parti il ricorso veniva, quindi, deciso come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta.
Rilevasi, invero, che il Comune ha l’obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato, così come normativamente
statuito ai sensi dell’art. 7 co. 8 C.d.S. e come ribadito dalla S.C. con sentenza n. 116 del 09/01/2007.
Nel caso di specie il resistente Comune non ha prodotto la documentazione attestante il rispetto di tale
obbligo né quella eventuale attestante la mancata
sussistenza dell’ obbligo medesimo nella zona di cui
trattasi.
L’opposizione, pertanto, va accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato, rendendosi
superfluo l’esame di ulteriori rilievi dedotti in ricorso.
Attesa la natura del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gaeta, definendo il ricorso proposto da ... nei confronti del Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) annulla il provvedimento impugnato;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Nella fattispecie in esame l’attrice haconvenuto in giudizio
il Comune e la ASL al fine di ottenere il risarcimento dei danni
causati dal morso di un cane randagio. Il Giudice di Pace
adito ha accolto la domanda affermando la
responsabilitàdella sola Azienda Sanitaria Localeex
art. 2043 cod. civ., e dichiarando di contro il difetto di legittimatio ad causam del Comune di Pozzuoli. La Legge Regione Campania n.16 del 24 novembre 2001, all’art. 5, lettera
c), prescrive infatti che le Asl attivino il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i
canili municipali e, all’art.9, comma 2, che i cani vaganti
non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio
veterinario dell’Asl competente per territorio, siano ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4. Rientra dunquenei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei
canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani
vaganti sul territorio comunale. Vi è carenza di legittimazione passiva del Comune invece in quanto a seguitodel riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del
1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e
USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e
con il mutamento della configurazione giuridica di queste
ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende
dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei
servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue,
che la locale azienda sanitaria dov’essere considerata
soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune con
conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta
di risarcimento dei danni causati da cani randagi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di
Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3027/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Risarcimento danni.
TRA
(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) –
c.f. (…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) presso il suo
studio – procuratrice di se stessa; ATTRICE
E
COMUNE di POZZUOLI, in persona del Dirigente Servizi
Pubblici e Patrimonio, giusta delega Sindacale prot.
n.19212 del 15/5/08, dom.to per la carica presso la Casa
Comunale in Pozzuoli (NA) alla Via Tito Livio, 4 - elett.te
dom.to in Napoli alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv.

(…) che lo rapp.ta e difende giusta determinazione dirigenziale n.932 del 20/6/08 e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda di garanzia
e chiamata in causa del terzo; CONVENUTO
NONCHÈ
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona
del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta c/o la
sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Corrado Alvaro, 8 rapp.ta e difesa dagli avv.ti (…); CONVENUTA
E
S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in
(…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…)
che la rapp.tano e difendono giusta procura in calce
alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata
in causa; CHIAMATA-CONVENUTA
NONCHÈ
SOCIETÀ di Assicurazione (YPSILON), in persona del
legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…)
N.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo
studio dell’avv. (…) - rapp.ta e difesa dall’avv. (…) giusta
procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa; CHIAMATA-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: dichiarare la concorsuale responsabilità del
Comune di Pozzuoli e dell’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, nella
produzione dell’evento per cui è causa; condannare, per l’effetto, i medesimi al pagamento della somma di € 3.119,84
per le lesioni subite a causa del morso di un cane randagio, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed
onorari di giudizio. Per il convenuto Comune di Pozzuoli:
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli; rigettare la domanda in quanto infondata in
fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed
onorari di giudizio, in subordine, e nella denegata ipotesi di
condanna, dichiarare la Spa (Zeta) tenuta a manlevare il
Comune di Pozzuoli di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna. Per l’ASL/NA 2: dichiarare la
carenza di legittimazione passiva dell’Azienda; vittoria di
spese, diritti ed onorari di giudizio; in subordine rigettare
la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e
non provata e, nella denegata ipotesi di condanna, dichiarare la Società di Assicurazione (Ypsilon) tenuta a manlevare L’Asl/Na 2 di quanto sarà tenuta a pagare in conseguenza della condanna. Per la chiamata Spa (Zeta): dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di
Pozzuoli e della costituita Società di assicurazione; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e
non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per la chiamata Società di Assicurazione (Ypsilon):
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dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Asl/Na
2 e della costituita Società di assicurazione; rigettare la
domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato al COMUNE di POZZUOLI ed all’AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, li conveniva innanzi a questo Giudice affinché - previa
declaratoria della loro esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto il giorno 18/2/06 in Pozzuoli (NA)
Lucrino, in occasione del quale, mentre si trovava nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,
veniva morsa alla mano destra da un cane randagio ivi presente che le procurava una ferita che veniva medicata al
p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA)
- fossero condannati i medesimi Comune di Pozzuoli e Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona dei rispettivi legali
rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:
- che in dipendenza dell’evento subiva lesioni tali da
essere medicata presso l’Ospedale “Santa Maria delle
Grazie” di Pozzuoli dove i sanitari di turno le diagnosticavano: morso di cane randagio con lacerazione dei
tessuti della mano destra;
- che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata
con racc.ta a.r. n.13049007136-6 ricevuta il 19/11/03.
Instauratosi il procedimento, si costituivano il Comune di
Pozzuoli e la Spa Asl/Na 2 che eccepivano la loro carenza
di legittimazione passiva e chiedevano di chiamare in causa
ed in garanzia le rispettive Compagnie di assicurazione, le
quale si costituivano e si riportavano alle deduzioni e richieste dei loro consorti in lite. Esperito inutilmente il tentativo
di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata
prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’1/2/10, la
causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.
La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica, quella passiva è per legge. Prima di entrare nel
merito, corre l’obbligo di precisare che:
- Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.);
- Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili il
valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore (art. 14 c.p.c.).
Nel caso di specie, trattandosi di domanda inerente un
evento non rientrante nella materia della circolazione di
autoveicoli, la competenza per valore rimane fissata nei
limiti di cui al comma 1 dell’art. 7 c.p.c. Pertanto, avendo
l’attrice quantificata la domanda “nella somma complessiva di € 2.582,28”, precisandola anche ai fini contributivi,
è a questo limite che la domanda rimane fissata anche agli
effetti del merito ed a cui il Giudice è vincolato, a nulla rilevando la maggior somma determinata o indicata nelle conclusioni specifiche. A conforto di quanto precisato, la Corte
Suprema della Cassazione ha specificato che:
- Ove l’attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in
un importo determinato, così ponendo un preciso limite
all’ammontare del “quantum” richiesto, incorre in ultra-

petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla
quantificazione operata dall’istante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6096 del 20/03/06).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di
cui in motivazione nei confronti della sola Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona del legale rapp.te pro-tempore e, pertanto va dichiarato il difetto di legittimatio ad
causam del Comune di Pozzuoli. La versione dell’incidente prospettata dall’attrice, ha trovato conferma nella circostanziata deposizione della teste. Ella ha dichiarato di
aver assistito all’evento per essersi trovata sul posto e di
aver visto l’attrice avvicinarsi ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e venire morsa alla mano destra
da un cane randagio che frugava tra i rifiuti. La stessa teste
ha dichiarato di aver sempre visto il suddetto cane frugare tra i rifiuti. L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato
in modo inequivocabile che la responsabilità dev’essere
ascritta all’Azienda Sanitaria Locale Na 2 ex art. 2043 cod.
civ., quale preposta dalla legge alla cattura, ricovero nei
canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani
vaganti sul territorio comunale. Nel caso specifico, il “cane
di quartiere”, così come definito dall’art. 10 della legge
della Regione Campania n.16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo per tutte le persone circolanti sul territorio, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n.281 del 14 agosto 1991 (legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo). Dal collegamento delle sopra menzionate
leggi, si evince come rientri nei doveri dell’Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti sul territorio comunale. Infatti, la Legge Regione Campania citata, all’art. 5, lettera c), prescrive che le Asl attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili municipali e, all’art.9, comma 2, che
i cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura
del servizio veterinario dell’Asl competente per territorio,
sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono
tatuati o riconosciuti ai sensi dell’art. 4. Una recente sentenza della Cassazione (Sezione Terza Civile 03/04/2009,
n. 8137), a cui questo Giudice ritiene di aderire, anche
mutando il proprio orientamento espresso con la sentenza n.1767 del 28/6/04-29/4/05, ha statuito che:
- in ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo trovano applicazione le norme di
cui alla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 e delle leggi
regionali; in particolare, la legge 24 novembre 2001, n.
16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell’art. 5 lett. c) della legge regionale, «attivano il servizio di
accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici»).
Va precisato che, in precedenza, veniva individuata la legittimazione passiva del Comune non in relazione al fatto
concreto, ma, piuttosto, facendola discendere da un generico «legame» con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14
del d.lgs. n. 502 del 1992 «al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione» di definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indiriz-
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P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA)
nei confronti del COMUNE di POZZUOLI, in persona del
Sindaco pro-tempore, e dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, nonché Spa (ZETA) e della SOCIETÀ di Assicurazione (YPSILON), in persona dei rispettivi legali rapp.ti
pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimatio ad causam del COMUNE
di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore;
2) dichiara l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in
persona del legale rapp.te pro-tempore, esclusiva
responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di (TIZIA)
della somma di € 2.582,28, oltre interessi legali dalla
data della presente sentenza sino al soddisfo, nonché
alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 150,00 per spese, € 350
per consulenza medico legale, € 600,00 per diritti ed
€ 1.000,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA
e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge
per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) dichiara la SOCIETÀ di Assicurazione (YPSILON), in persona del legale rapp.te pro-tempore, tenuta a manlevare l’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, in persona del
legale rapp.te pro-tempore, di quanto quest’ultima sarà
tenuta a pagare in dipendenza della presente sentenza;
4) compensa le spese del procedimento tra l’attrice, il
Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta).
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che, seppur intervenendo in una materia del tutto peculiare ed in un settore speciale, il legislatore ha indicato chiaramente il percorso ermeneutico per la liquidazione dell’invalidità complessiva (IC) che, in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, e che è data dalla somma
delle percentuali del danno biologico, del danno morale e
del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB). Va,
infine, ricordato che non vi può essere disparità di trattamento tra persone lese e che il Giudice ha il dovere – in quanto
sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o
unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi. E, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo il Giudice resta vincolato, mentre alla giurisprudenza
può aderire o meno. Il credito risarcitorio dell’istante (Tizia)
risulta, quindi, complessivamente di € 2.582,28. Detto
importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al
deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03
n.4242). Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali. Le spese di giudizio seguono
la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa
tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
I motivi che hanno indotto a dichiarare la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Locale inducono il giudicante a compensare le spese del giudizio tra l’attrice, il Comune di Pozzuoli e la Spa (Zeta). La sentenza è esecutiva ex lege.

GIUSTIZIA DI PACE

zo per l’impostazione programmatica e di verifica dell’andamento generale dell’attività. Se nonché, in seguito al
riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502
del 1992, risulta reciso il «cordone ombelicale» fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie
locali e con il mutamento della configurazione giuridica di
queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma
aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue, che la locale azienda sanitaria dov’essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune
con conseguente sua legittimazione passiva nel caso richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi. Per
quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle
lesioni riportate da (Tizia) è stata valutata con scienza ed
imparzialità dal Ctu. D.ssa (Caia), la quale ha appurato che
alle lesioni sono residuati postumi consistenti in: esiti di
cicatrice lievemente infiltrante, non aderente ai piani sottostanti, di aspetto traslucido, con evidenza di un gonfiore
sottostante, ben evidente a mano aperta, sul dorso della
mano destra, a cui è residuato un danno biologico valutato 1,5%, senza incidenza alcuna sulla capacità lavorativa
specifica. Dette lesioni hanno determinato un’invalidità assoluta di 7 giorni e parziale di 10 giorni al 50%. Questo Giudice ritiene di condividere le valutazioni effettuate dal Ctu e,
pertanto, applicando la valutazione del danno biologico di
cui alla tabella dell’art. 139 del D.L.vo 209/05, in relazione
dell’età della danneggiata (anni 34), si ottiene una liquidazione del danno biologico di € 1.025,00;
- per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 42,00/giorno si determina un
indennizzo di € 504,00;
- per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene
equa la liquidazione complessiva di € 807,00;
- per il danno morale, alla luce del d.P.R. 3 marzo 2009
n.37 che ha introdotto criteri legali per la determinazione
dell’invalidità permanente, questo Giudice ritiene di liquidare 1/3 del danno biologico più l’invalidità temporanea
e, quindi, € 764,00, tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre
circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno.
È noto a questo Giudice che la Corte Suprema di Cassazione a S.U. ha precisato che, il danno non patrimoniale di
cui l’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di divisione in sottocategorie e che, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo
denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Ma, il Legislatore nel d.P.R. citato, al contrario, ha statuito che: la determinazione della percentuale
del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso,
tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità
della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso,
in una misura fino a un massimo di due terzi del valore
percentuale del danno biologico. Questo Giudice ritiene
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Autovelox: rilevamento
ammissibileanchenei centri abitati
Commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo

La sentenza Cass. 3/6/2009 n. 12843 ha stabilito che
lemulte fatte nel centro abitato con l’utilizzo dell’autovelox sono valide e vanno pagate. E ciò anche se non
c’è stata la contestazione immediata e persino se
manca la documentazione fotografica.
Nel caso in esame il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso dell’automobilistaannullando la contravvenzione irrogataper violazione dell’art. 142 comma 8 cds poichél’accertamento non eraavvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno
dei centri abitati, non è ammesso l’utilizzo di dispositivi
per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa.
La suprema Corte ha invece ritenutoche la contestazione
immediata (indipendentementedall’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione)
debbaessere effettuata quando è possibile in relazione
alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di
reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della
circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle
personali esigenze del singolo utente con valutazione
discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche
costituzionale. Ne consegue che le apparecchiature autovelox (la cui gestione è affidata direttamente agli organi di
polizia stradale) devono esser costruite in modo tale da
raggiungere lo scopodi cui si è detto poc’anzi, fissando la
velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile etutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed
esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica.Il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettronicheinoltre può aver luogo su ogni tipo di
strada come prevede la speciale disciplina di cui all’art. 4
del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di
conversione n. 1.8.02 n. 168. Sulla base di detti presupposti è ritenuta pertanto legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica che
non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato
momento, restando affidata all’attestazione dell’organo
di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale
attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento
dell’apparecchiatura elettronica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione
contro (…) (…) resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GdP di Cascina n. 40/05 che ha accolto
l’opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro
147,05 per violazione dell’art. 142 comma 8 cds perché l’accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive
ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno dei
centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa. Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa
la contestazione immediata e la mancata omologazione non
contestata dall’opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione. Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle
spese “nulla sulle spese”). Osserva la Corte che, rispetto
alla affermazione dell’odierno ricorrente di prima opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell’agente preposto alla vigilanza, ( con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la
rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in
postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto
di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02.
L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità
è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale
extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza
procedere a immediata contestazione. Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il
principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce
un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della
sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della
mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di
esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite
dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta.
(recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma
già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).
L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la con-
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P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale,
rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate
in euro 500,00 a quelle del giudizio di legittimità in euro
500,00 oltre accessori.
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mere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli
interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale. Nella specie,
il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di
Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è
l’obbligo della contestazione immediata perché la velocità è
sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione. Quanto a quest’ultima, per il disposto dell’art. 142. comma 6, c.d.s. per la determinazione del
limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze
delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è
sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità
del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della
velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre
1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242); in tema di
accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo
apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova
le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del
regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del
1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo,
fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed
accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed
esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo
a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando
affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia
ben può integrare , con quanto accertato direttamente, la
rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia
probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di
prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di
funzionamento dell’apparecchiatura elettronica ( Cass. 20
aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873). Nella
specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi.
L’opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di
fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di
rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di
prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con la conseguente condanna alle spese.
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testazione immediata deve ritenersi impossibile. In tema di
autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver
luogo su ogni tipo di strada. La speciale disciplina di cui
all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge
di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che;
a - i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme
di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti
di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;
b - gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C
e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente
individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione
del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, pianoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il
fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;
c - dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve
essere data informazione agli automobilisti;
d - la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad
accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;
e - l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il
diretto intervento degli agenti preposti è subordinata
all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi
ai sensi dell’art. 45/VI CdS;
f - in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.
Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade
extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo
del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le
persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come
il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma,
con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. La norma non pone, pertanto, un’esclusione
generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese
in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione
immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art.
201, comma 1 bis, CdS. Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto
con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così
come costantemente interpretata da questa Corte, secondo
il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto
dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio,
servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di repri-
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