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Continuiamo con la presentazione dei nostri stimati collaboratori e, in questo numero, ne prestiamo due per il fatto che
la loro attività professionale si esprime in maniera congiunta nello studio Mariano & Mariani. I curriculum professionali
dei due avvocati sono talmente ricchi, che avremmo dovuto destinare ben altro spazio per la loro completa enunciazione,
così ci siamo limitati ad una succinta e quanto mai brevissima descrizione certi che il loro valore, in campo professionale,
sia già conosciuto ai più. Entrambi fanno parte della Segreteria generale della Confederazione Giudici Tributari e
C.U.G.I.T. e di quella dei Giudici di Pace - C.G.d.P..
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Accertamenti da indagini
bancarie, i costi occulti
sono da provare
a cura di Marco Denaro (Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate)

FISCO

È onere del contribuente dimostrare che i dati
desumibili dalla movimentazione non riguardano
operazioni imponibili
Nell’ambito dell’accertamento induttivo basato sulle
indagini bancarie, la presunzione legale prevista
dall’articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973 secondo cui tutti i movimenti in entrata e in uscita
da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile, fatta salva la prova
contraria - non riguarda anche i costi sostenuti dal
contribuente.
Ne consegue l’illegittimità della sentenza di merito
che, in violazione del citato articolo 32, ritiene che a
un ricavo occulto deve necessariamente corrispondere
un costo occulto, in mancanza dell’assolvimento da
parte del contribuente dell’onere della prova sullo
stesso gravante.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 20735 del 6 ottobre, che si inserisce in un
filone giurisprudenziale oramai consolidato (Cassazione, sentenze 4554/2010 e 23852/2009).

4

Il giudizio di merito
A seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di
finanza, un ufficio finanziario notifica a un contribuente
due avvisi di accertamento con cui gli viene contestato di aver svolto attività abusiva di compravendita
di biglietti per spettacoli pubblici, di non aver presentato le dichiarazioni fiscali e di non aver tenuto
le previste scritture contabili; di conseguenza, viene
determinato induttivamente il volume di affari e le
relative imposte sui redditi conseguiti, oggetto degli
avvisi di accertamento, sulla base di indagini bancarie.
Il contribuente impugna gli atti impositivi innanzi alla
Commissione tributaria provinciale, che accoglie parzialmente i ricorsi. Il successivo appello - sempre proposto dal contribuente - viene accolto dai giudici del
gravame, limitatamente al riconoscimento dei costi,
che riducono l’ammontare dei ricavi accertati del 50
per cento.
L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per
cassazione lamentando la violazione dell’articolo 32
del Dpr 600/1973, laddove il giudice di appello non
ha considerato che, nell’ipotesi di acquisizione delle
movimentazioni di conti correnti bancari, occorre considerare ricavi sia le operazioni attive (versamenti) che
quelle passive (prelevamenti).
La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso.
I giudici di legittimità richiamano il passaggio della
sentenza impugnata laddove i giudici di appello, nel
prendere atto che i verbalizzanti hanno rilevato ai fini
Iva, l’omessa fatturazione di acquisti per un totale
pari ai prelevamenti effettuati, hanno ritenuto che tali
importi debbano essere considerati quali componenti
negative del reddito d’impresa, con conseguente riduzione del reddito accertato (riduzione effettuata, in
via equitativa, in ragione del 50 per cento dei redditi
accertati).
A tal riguardo, la Corte suprema, rifacendosi a precedenti pronunce, precisa che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’articolo 32 del Dpr
600/1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il
contribuente non provi che i versamenti sono registrati
in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per
pagare determinati beneficiari, anziché costituire
acquisizione di utili.
In materia, infatti, sussiste l’inversione dell’onere
della prova, in virtù della quale alla presunzione di
legge (relativa) va contrapposta, da parte del contribuente accertato, la dimostrazione (analitica) della
prova contraria (Cassazione, sentenza 25365/2007).
In altre parole, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di
conti correnti bancari, è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione
è soddisfatto, per legge, attraverso i soli dati e gli
elementi risultanti dai conti stessi (Cassazione, sentenza 4589/2009).
Pertanto, conclude la Cassazione, la presunzione
legale contenuta nell’articolo 32, comma 1, n. 2, del
Dpr 600/1972, “…per cui i movimenti di dare ed avere
(versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto
corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento
dell’imponibile, salva la prova contraria, determina
l’erroneità dell’operato del giudice dell’appello che,
in mancanza dell’assolvimento da parte del contribuente dell’onere della prova sullo stesso gravante,
e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra
legem ha presuntivamente ritenuto che ad un ricavo
occulto dovesse necessariamente corrispondere un
costo anch’esso occulto ed ha così abbattuto i ricavi
in virtù di costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice”.
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Pronti i primi risultati della misurazione
taglia-oneri fiscali. Obiettivo: costi
ridotti di 1/4 entro il 2012

Tab. 1 Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti)
Obbligo informativo

Costo totale annuo Peso %

Dichiarazione sostituti d’imposta
(modello 770 semplificato)

€. 762.117.645

27,6

Comunicazione dati IVA

€. 464.823.388

16,9

Dichiarazione annuale IVA
(modello IVA 2008)

€. 1.492.302.505

54,1

Richiesta rimborso credito IVA
annuale (modello VR/2008)

€. 11.700.267

0,4

Richiesta di rimborso del credito
IVA - trimestrale - (modello TR)

€. 9.355.259

0,3

Anticipazione dei rimborsi IVA
in conto fiscale

€. 16.636.498

0,6

Costo totale aggregato annuo

€. 2.756.935.562

100,00

Particolarmente interessanti risultano i dati relativi ai
costi unitari per ciascun adempimento. Ad esempio,
dalla rilevazione emerge un costo annuo stimato di 492
euro per il 770 semplificato, di 188 euro per la comunicazione dati Iva e di 341 euro per la dichiarazione
Iva.
Tab. 2 Oneri amministrativi annui unitari per classi di
addetti
Obbligo informativo

Oneri amministrativi per impresa
0-4 5-249 Totali (media ponderata)

Dichiarazione sostituti d’impo€ 427 € 592
sta (770 semplificato)

€ 492

Comunicazione dati IVA

€ 169 € 262

€ 188

Dichiarazione annuale IVA
(Mod. IVA 2008)

€ 318 € 489

€ 341

Richiesta rimborso credito IVA
€ 263 € 280
annuale (Modello VR/2008)

€ 265

Richiesta rimborso credito IVA
€ 456 € 406
trimestrale (Modello TR)

€ 450

Anticipazione dei rimborsi IVA
€ 293 € 293
in conto fiscale

€ 293

Le tecniche “rileva costi” - L’analisi ha interessato le
piccole e medie imprese fino a 250 addetti ed è stata
effettuata ricorrendo a due tecniche distinte. Per le
imprese da 5 a 249 addetti l’Istat ha innanzitutto realizzato una indagine telefonica su 2000 imprese volta
a individuare la diffusione degli adempimenti considerati; quindi ha effettuato una rilevazione diretta, rivolta
a 238 imprese (estratte dal campione di imprese partecipanti all’indagine telefonica), mirata a definire i costi
sostenuti nell’area di regolazione oggetto di indagine.
Per le imprese con meno di 5 addetti sono stati realizzati
dalla task-force dei focus group con gli esperti delle
associazioni imprenditoriali. A completamento dei focus
sono state svolte delle interviste approfondite con
alcuni consulenti fiscali. I dati presentati forniscono
informazioni di carattere indicativo sull’ordine di grandezza dei costi dei singoli adempimenti amministrativi;
in tal modo, la misurazione fornisce una base informativa essenziale per definire interventi di semplificazione
e riduzione degli oneri.
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L’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento della Funzione
Pubblica hanno presentato i risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi nel settore fiscale. Gli
adempimenti interessati sono la comunicazione dati e la
dichiarazione annuale Iva, la dichiarazione unificata dei
sostituti d’imposta (modello 770 semplificato), le richieste
di rimborso del credito Iva e l’anticipazione in conto fiscale
del rimborso Iva. La rilevazione è stata effettuata nell’ambito dell’attuazione del “Taglia-oneri amministrativi”, introdotto dall’art. 25 del dl 112/2008, che ha previsto la misurazione dei costi burocratici in tutte le materie di competenza statale con l’obiettivo di giungere, entro il 2012,
come stabilito in sede comunitaria, alla riduzione del 25%
dei costi della burocrazia che gravano sulle imprese. Una
task-force all’opera per tirare somme - La misurazione,
realizzata dalla task-force di esperti coordinata dall’Ufficio
per la semplificazione del Dipartimento della Funzione
Pubblica, con l’assistenza tecnica dell’ISTAT per la rilevazione, è stata condotta in stretta collaborazione con la
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti dell’Agenzia
delle Entrate e con il coinvolgimento delle associazioni
imprenditoriali che hanno partecipato a tutte le fasi del
processo. La misurazione - Coerentemente con la metodologia adottata dalla Commissione Europea (Standard
Cost Model), la rilevazione riguarda esclusivamente gli
oneri amministrativi (modelli da compilare, documentazione
da presentare, comunicazioni, registri, etc.) e non considera
i costi fiscali (diritti, bolli, imposte, ecc.). Si tratta di uno
strumento fortemente pragmatico, che mira a produrre
stime di carattere indicativo, senza ricorrere a campioni
statisticamente rappresentativi dell’universo di riferimento.
Il quantum - Il costo complessivo degli adempimenti per
le imprese con meno di 250 dipendenti è stato stimato in
circa 2,7 miliardi di euro all’anno.
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Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212
del 2000 - Articolo 2, comma 545, lett. b, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Credito d’imposta
per l’incremento dell’occupazione - Mancata conservazione del posto di lavoro creato - Decadenza
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 12
OTTOBRE 2010, N. 105/E
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212
del 2000 - Articolo 2, comma 545, lett. b, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione - Mancata conservazione
del posto di lavoro creato - Decadenza

FISCO

[1] Quesito
La società istante riferisce che a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo (modello R/IAL), il centro
Operativo di Pescara ha comunicato la concessione
del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
di cui all’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008; di
seguito, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi da 539 a 548) in misura pari a euro
16.311 per l’anno 2009 ed a euro 13.980 per l’anno
2010, con riferimento alle assunzioni effettuate nel
periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008.
La società istante rappresenta, altresì, che una lavoratrice per la quale ha maturato il diritto a fruire del
credito d’imposta in argomento (assunta il 3 dicembre
2008) ha rassegnato le proprie dimissioni il 4 aprile
2010.
Ciò premesso, la società interpellante chiede se, ai
fini della verifica del rispetto della condizione relativa
alla conservazione dei posti di lavoro creati per un
periodo minimo di tre anni (ovvero di due anni per le
piccole e medie imprese) sia o meno rilevante la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro agevolato dipenda da cause non riconducibili alla volontà
del datore di lavoro e, conseguentemente, se sia legittimo il divieto di fruizione del credito d’imposta maturato e il recupero del credito già utilizzato.
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[2] Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La società istante, nel richiamare la circolare del 10
luglio 2008, n. 48, ritiene che il diritto alla fruizione
del credito d’imposta sia subordinato al verificarsi di
specifiche condizioni, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto stesso, come previsto
dal comma 545.
Con riguardo alla decadenza prevista alla lettera b)
del comma 545, concernente la mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un certo periodo di
tempo (tre anni ovvero due anni nel caso delle PMI),
la società istante evidenzia tuttavia che la mancata
conservazione del posto di lavoro agevolato non imputabile ad atti dipendenti dalla volontà del datore di
lavoro non preclude la fruizione del relativo credito
d’imposta maturato e non ancora utilizzato, né com-

porta il recupero del credito d’imposta già fruito in
precedenza, con applicazione di sanzioni e di interessi.
Pertanto, nel presupposto di non essere incorsa neanche nella causa di decadenza di cui alla lettera a) del
comma 545, costituita dal mancato superamento della
verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale, la società interpellante conferma la propria
intenzione di continuare a fruire del credito d’imposta
maturato fino al 4 aprile 2010 in relazione alla lavoratrice agevolata dimissionaria.
[3] Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge n. 244
del 2007, prevede la concessione di un credito d’imposta mensile a favore dei datori di lavoro i quali, nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato CE.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2008 (di seguito, decreto occupazione) sono state adottate le disposizioni di attuazione
dei commi da 543 a 548.
Il comma 545 stabilisce che “Il diritto a fruire del credito d’imposta decade: ... b) se i posti di lavoro creati
non sono conservati per un periodo minimo di tre
anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese”, senza prevedere alcuna eccezione in relazione all’imputabilità (datore di lavoro o lavoratore)
dell’interruzione del rapporto di lavoro agevolato.
Nella relazione illustrativa al decreto occupazione è
precisato che “gli incrementi occupazionali devono
essere conservati all’interno della medesima regione
o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi
imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole
e medie imprese”.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 del decreto
occupazione, nell’ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 545, la decadenza comporta “il divieto di
fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla
data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale
recupero del credito d’imposta già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni
e interessi”.
Pertanto, il diritto alla utilizzazione del credito d’imposta non può considerarsi definitivamente acquisito
se non sono rispettate le condizioni relative alla conservazione del posto di lavoro creato per il periodo
minimo stabilito.
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quindi, pur non sussistendo la continuità temporale
della conservazione del posto di lavoro, rileva la circostanza che in ciascun anno compreso nel biennio o
triennio di sorveglianza - da computare a partire dal
mese in cui il posto di lavoro agevolato è stato creato
- sia conservato, in media annuale, l’incremento occupazionale rilevante realizzato nell’area svantaggiata.
In altre parole, è necessario verificare che in ciascun
anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza,
la media degli “incrementi occupazionali rilevanti”
determinati, per ciascun mese solare, secondo le precedenti indicazioni, sia almeno pari all’ “incremento
occupazionale rilevante” relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato dimissionario ha
determinato la maturazione del credito d’imposta.
Ai fini del rispetto della condizione di cui alla lettera
b) del comma 545, nell’effettuazione di tale verifica si
potrà tenere conto, in sostituzione del lavoratore agevolato dimissionario, anche di eventuali lavoratori a
tempo indeterminato assunti nelle aree svantaggiate
in possesso dei requisiti previsti, ma che non hanno
consentito la maturazione del credito d’imposta perché,
pur assunti nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre
2008, sono eccedenti rispetto “all’incremento occupazionale rilevante” ovvero perché assunti successivamente al 31 dicembre 2008.
In mancanza di dette assunzioni, è necessaria la ricostituzione del posto di lavoro sostituendo il lavoratore
fuoriuscito con l’assunzione di altro lavoratore a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti previsti dalla
lettera a) del comma 543.
Nell’effettuazione della predetta verifica si potrà
comunque considerare il posto di lavoro come “conservato” nel mese in cui è fuoriuscito il lavoratore e
nel mese di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato in sostituzione del dipendente fuoriuscito,
indipendentemente dal giorno in cui tali eventi si
verificano.
Nel caso in esame, qualora non sia possibile tenere
conto di un lavoratore nei termini in precedenza specificati, dovrà essere mantenuto in media annuale l’incremento occupazionale rilevante anche ricorrendo
all’assunzione di più lavoratori ove necessario.
Naturalmente, fermo restando quanto precisato in
ordine alla decadenza, la cessazione del rapporto di
lavoro agevolato impedisce la maturazione mensile
del credito d’imposta per il mese o i mesi in cui non
viene ricostituito lo status quo ante.
[4] RIFERIMENTI NORMATIVI GIURISPRUDENZA:
(1) corte di giustizia ce - ue - sentenza 02 aprile 2009,
n. c-415/07;
LEGISLAZIONE: (1) legge 27 luglio 2000, n. 212; (2)
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); (3)
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); (4)
trattato 25 marzo 1957 (fue); (5) decreto ministeriale
12 marzo 2008; (6) legge 24 dicembre 2007, n. 244
(finanziaria 2008); (7) decreto ministeriale 12 marzo
2008; (8) ce - regolamento 12 dicembre 2002, n.
2204/2002;
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Per quanto evidenziato, non appare condivisibile la
tesi sostenuta dalla società istante, secondo cui la
decadenza non opera ab origine nel caso in cui l’interruzione del rapporto agevolato nel corso del suddetto periodo minimo non sia ascrivibile alla volontà
del datore di lavoro.
Per il riscontro della sussistenza della causa di decadenza in esame si ritiene che la conservazione del
posto di lavoro creato debba essere intesa come
conservazione “in media” (nei termini di cui si dirà in
seguito) del c.d. “incremento occupazionale rilevante”, indipendentemente dal mantenimento del lavoratore originariamente assunto per coprire il posto
di lavoro creato.
Si ricorda che l’incremento occupazionale rilevante,
in base alle indicazioni date con circolare n. 48/E del
2008 (paragrafo 5.3, punto 4), è costituito dal “numero
delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta, rappresentato dal “minor valore” tra:
- l’incremento occupazionale realizzato [incremento
del numero di dipendenti a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti rispetto alla base occupazionale
di riferimento, data dal numero di dipendenti a tempo
indeterminato mediamente occupati nel periodo 1°
gennaio 2007 - 31 dicembre 2007];
- il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili [lavoratori a tempo indeterminato in possesso dei requisiti
previsti dalla lettera a) del comma 543, assunti a partire
dal 1° gennaio 2008]”.
Sotto il profilo della continuità temporale, né il comma
545, né l’articolo 7 del decreto occupazione prevedono deroghe all’obbligo di conservazione del posto
di lavoro per il periodo minimo stabilito.
Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, giova ricordare che
la causa di decadenza in esame è mutuata dall’articolo
4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n.
2204/2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 (attuali articoli 107 e 108) del Trattato CE agli aiuti
di Stato a favore dell’occupazione, al cui rispetto è
espressamente subordinata la concessione del credito
d’imposta in esame ai sensi del comma 539, ultimo
periodo. In tema di “creazione e mantenimento di posti
di lavoro” si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza emessa il 2 aprile 2009
ad esito della causa C-415/07, originata da una
domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto
l’esatta interpretazione della normativa comunitaria in
materia di aiuti a favore dell’occupazione.
Ai fini che in questa sede interessano, si evidenza il
principio interpretativo affermato dalla Corte, in base
al quale la stima dell’effetto incrementativo prodotto
dalla creazione del posto di lavoro che consente di
rispondere “all’intento di favorire la stabilità o la continuità dell’occupazione”, nonché di valutare ragionevolmente la condizione del mantenimento dei posti
di lavoro creati per un periodo minimo, può avvenire
solo con il raffronto di dati omogenei - corrispondenti
ad un periodo di un anno - comparando l’incremento
del numero dei dipendenti a tempo indeterminato con
la media di un periodo di riferimento.
Per non incorrere nella causa di decadenza in esame,
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Deducibilità fiscale dei costi
Alla società la prova dell’inerenza

FISCO

a cura di Romina Morrone
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Non può essere ammessa sulla base di una descrizione
generica delle prestazioni indicate nella fattura
In mancanza di elementi certi e precisi da parte del contribuente, non sono deducibili dal reddito di impresa i costi
ritenuti dall’Ufficio non inerenti. Lo ha affermato la Corte
di cassazione con L’ordinanza n. 19489 del 13 settembre.
Il caso
Con avvisi di accertamento relativi anche alle imposte dirette
ed emessi nei confronti di una società che svolge attività di
fornitura di reattivi chimici a depuratori, aziende zootecniche
e piscine, l’Agenzia ha disconosciuto la deducibilità dei “costi
di assistenza alla clientela e di ricerche di mercato”.
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato,
in ordine alla deducibilità dei predetti costi ritenuti non inerenti, che l’Ufficio non ha “sufficientemente dimostrato il
suo assunto non potendosi escludere, a causa della particolare attività della ditta (fornitura di reattivi chimici a depuratori, aziende zootecniche, piscine), il ricorso a terzi per
assistenza alla clientela e ricerche di mercato”.
Con ordinanza n. 19489 del 13 settembre, la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, “… in tema
di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della
prova circa l’esistenza ed inerenza dei componenti negativi
del reddito incombe al contribuente: a tal riguardo, l’abrogazione del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 75,
comma 6, ad opera del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, articolo 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova
dei costi da parte del contribuente, prova che può essere
fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purché costituenti elementi certi e precisi, come prescritto
dall’articolo 75, comma 4), ma non certamente l’attenuazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova
(Cass. nn. 12330 del 2001,4218 e 18000 del 2006, 16115
del 2007, 3305 del 2009)”.
Osservazioni
In relazione alla deducibilità fiscale di un costo, i giudici di
legittimità confermano che è il contribuente a dover dimostrare l’inerenza della spesa all’attività svolta mediante elementi certi e precisi (Cassazione 4755/2010).
La prova del sostenimento e “… dei presupposti dei costi
… concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi
compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad
attività produttive di ricavi,…” non spetta, quindi, all’Amministrazione finanziaria che abbia recuperato tali elementi
negativi, quanto piuttosto al contribuente che ne chiede la
deducibilità (Cassazione 739/2010).
Non si tratta di un’inversione dell’onere della prova, ma dell’applicazione del principio generale contenuto nell’articolo
2967 codice civile, secondo il quale il contribuente che vuole
ottenere il riconoscimento di un determinato risultato positivo
deve provarlo.
E tale prova non può essere fornita mediante il ricorso a
regole di esperienza (Cassazione 3419/2010) né mediante
mere rappresentazioni contabili, perché non è in discussione

l’esistenza del costo in termini di sussistenza, ammontare
ed effettiva sopportazione.
Nella fattispecie in esame si controverte, infatti, sulla circostanza che le fatture, ricevute dalla società a seguito del servizio erogato da terzi nei suoi confronti, recano una sommaria
indicazione delle prestazioni di “assistenza alla clientela e
ricerca di mercato” e che, a causa di tale genericità, l’ufficio
non avrebbe potuto riconoscere la deducibilità dei relativi
costi, se non sulla base della volontà della società di collegare
gli stessi costi all’attività di impresa.
Al riguardo, l’articolo 109, comma 5, nuovo Tuir (già articolo
75, comma 5) prevede, per la corretta imputazione dei componenti negativi di reddito al periodo d’imposta, che “le
spese e gli altri componenti negativi … sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attività … da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito …
”, quali elementi causali diretti alla produzione di reddito,
“… funzionalmente e direttamente collegati con le attività
produttive dell’impresa…” (Cassazione 4559/2010).
Tale collegamento dei costi può essere adeguatamente provato anche con mezzi diversi dalle scritture contabili tradizionali, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 75, comma
6, del Dpr 917/1986. Quest’ultima disposizione non riconosceva la deducibilità dei componenti negativi la cui registrazione era stata omessa o eseguita irregolarmente, nonostante
richiesta oltre che a libro giornale, anche in apposite scritture
previste dalle norme dettate per l’accertamento delle imposte
sul reddito (ad esempio, nel registro dei beni ammortizzabili
di cui all’articolo 16, comma 1, Dpr 600/1973). Di conseguenza, attesa la suddetta modifica normativa (applicabile
anche ai procedimenti pendenti - Cassazione, sentenze
889/2002 e 1528/2002), “la deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi, in presenza dei requisiti indicati
nell’art. 75 D.P.R. n. 917/86,” - ora 109 del Tuir - “non è preclusa né dalla violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili”, ex articolo 22 del Dpr 600/73,
“risolvendosi tale violazione nell’impossibilità per l’imprenditore
di giovarsi della prova documentale per dimostrare l’esistenza
di un fatto a sé vantaggioso…; né dall’omessa o irregolare
registrazione dei costi …” (Cassazione 10090/2002).
La scelta dei mezzi di prova utilizzabili è ora lasciata al contribuente purché, tuttavia, vengano rispettate le condizioni
di certezza e precisione previste dall’articolo 109, comma
4, del Tuir. Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, non
superano la prova dell’inerenza le spese sostenute che non
“provengano da elementi certi e precisi” ma sono desumibili
in via meramente ipotetica, senza che la stessa parte abbia
fornito “… alcun elemento utile alla specifica delle prestazioni
genericamente esposte in fattura …” (Cassazione, ordinanza
19489/2010), ovvero, come in altri casi, l’eventuale “… documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre
che l’importo, la ragione…” della spesa inserita nella contabilità aziendale (Cassazione 6650/2006).
(Fonte Fisco Oggi)
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Commercialista e cliente evadono
Dimostrato il concorso nel reato
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L’annotazione di fatture false è elemento sufficiente,
non essendo richiesta la realizzazione del danno
erariale
Con la sentenza n. 35453 del 1° ottobre, la Corte di
cassazione ha stabilito che commette reato il commercialista che emette fatture false insieme al cliente. In
particolare, il professionista concorre con il proprio
cliente nel reato di falsa fatturazione, se nel suo studio
vengono rinvenuti i documenti fittizi - non contabilizzati
dall’emittente - e un timbro dell’impresa cliente identico
a quello apposto sulle fatture false.
Vicenda processuale
Un contribuente veniva condannato dal tribunale a una
pena detentiva, unitamente alla sua commercialista
(moglie dell’imputato), per avere il primo utilizzato nella
dichiarazione dei redditi, in concorso tra loro, elementi
passivi fittizi derivati da fatture false (articolo 110 codice
penale e articolo 2, comma 3, Dlgs 74/2000), nonché
per avere emesso, sempre in concorso tra loro, fatture
per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi
di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto
(articoli 81 cpv e 110 cp, e articolo 8, comma 3, Dlgs
74/2000).
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, dichiarava assorbito in un unico fatto
il primo dei detti reati, ritenendo che, trattandosi di elementi passivi figurati esposti in un’unica dichiarazione
annuale, il reato fosse connotato del requisito dell’unicità. Il resto veniva confermato in quanto risultava
provato che le fatture emesse e utilizzate erano relative
a operazioni inesistenti create (cartiere) per l’evasione
e che, per la configurabilità del reato di cui all’articolo
2 del Dlgs 74/2000, non è richiesto il dolo specifico,
ossia la realizzazione del fine di non corrispondere i
tributi dovuti.
Con articolate censure, nel ricorso per Cassazione, i
contribuenti lamentavano, tra l’altro, che la motivazione
della Corte territoriale aveva basato la prova del concorso nel reato dell’imprenditore indagato sull’esistenza
del rapporto coniugale, mentre invece il reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 del Dlgs 74/2000) è reato
“proprio” che si perfeziona con la presentazione della
dichiarazione annuale. Inoltre, che il concorso nel reato
della professionista costituirebbe retaggio della vecchia
normativa ormai superata dal Dlgs 74/2000, il quale
avrebbe inteso punire soltanto i comportamenti produttivi di danno erariale (richiedendosi che gli elementi
fittizi siano trasfusi nella dichiarazione dei redditi con
intenti evasivi), non bastando a tal fine “la mera annotazione della fattura o del documento per operazioni

inesistenti nei libri contabili”.
La sentenza n. 35453/2010
La Corte di cassazione, rigettando i ricorsi, ha affermato
in materia i seguenti principi di diritto:
che sussiste concorso di persone nel reato fra professionista e cliente in caso di emissione di fatture per
operazioni inesistenti
che il reato di emissione di fatture inesistenti è da considerarsi comunque unitario, anche in presenza della
emissione, nel corso dello stesso periodo di imposta,
di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, al
fine di evitare una possibile “duplicazione” dell’imputazione in relazione a elementi passivi fittizi esposti in
un’unica dichiarazione.
Quanto al punto 1, la Suprema corte ha evidenziato
che il giudice di appello ha ritenuto essenziale il ruolo
della commercialista, non in quanto moglie del contribuente/imputato, bensì per due rilevanti circostanze:
riguardo al reato di utilizzazione di fatture di acquisto
false, perché presso il suo studio erano state rinvenute
numerose fatture (fittizie) che non risultavano contabilizzate dalle imprese emittenti, ma che venivano annotate nella contabilità dell’imputato riguardo al reato di
emissione di fatture fittizie, perché, sempre nello studio
professionale, era stato rinvenuto un timbro identico
a quello riportato sulle fatture false.
Relativamente agli altri capi di imputazione della sentenza impugnata, la Cassazione rileva la correttezza
formale e materiale dell’operato della Corte d’appello,
la quale, con motivazione adeguata e immune da vizi
logici, ha accertato (anche attraverso l’assunzione di
prove testimoniali) i seguenti elementi univocamente
concordanti nel riconoscere la configurabilità delle
imputazioni:
-che le fatture di che trattasi erano relative a operazioni
inesistenti
-che le stesse erano state annotate nella contabilità
dell’impresa emittente e utilizzate nella dichiarazione
dei redditi del relativo periodo di imposta (cfr articolo
76 del Tuir)
-che le fatture passive, ideologicamente false, andavano a configurare costi simulati per permettere all’utilizzatore - in virtù del meccanismo che vede il reddito
di impresa quale differenza tra ricavi conseguiti e spese
sopportate (cfr articoli 55 e seguenti del Tuir) - l’abbattimento della base imponibile su cui calcolare le imposte
(redditi e Iva) in evasione d’imposta.
Al riguardo, la Corte regolatrice evidenzia l’ineccepibilità
dell’assunto della sentenza gravata nel considerare
che il reato di cui all’articolo 2 Dlgs, che sanziona
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“chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi passivi fittizi”, non richiede la realizzazione del fine di evadere le imposte e, per l’effetto, il
verificarsi del danno erariale, trattandosi di reato non
di danno, ma di pericolo e di mera condotta.
Occorre a questo punto chiarire che per l’integrazione
della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, disciplinata dall’articolo 8 del
Dlgs 74/2000, è sufficiente che l’emittente delle fatture
si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione d’imposta (dolo specifico), senza che rilevi l’effettiva evasione, non essendo questo un tratto distintivo del reato
(cfr Cassazione 26138/2010). Nella specie, è stato
infatti escluso il concorso tra chi si avvale di fatture
per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo (Cassazione 10394/2010). Nella sentenza di primo
grado, è scritto infatti chiaramente che i coniugi imputati
vanno ritenuti responsabili del reato (articolo 8, comma
3, Dlgs 74/2000), avendo emesso le tre fatture per operazioni inesistenti con l’evidente finalità di consentire
al terzo implicato, il quale le aveva indicate nella propria
contabilità, l’evasione delle imposte sul reddito e sul
valore aggiunto. Il terzo risponde invece del reato di
cui all’articolo 2 per aver utilizzato dette fatture. Ai sensi
del comma 2 dell’articolo 8 del Dlgs 74/2000, è da considerarsi unitario il reato per fatturazione inesistente
anche in presenza dell’emissione, nel corso del medesimo periodo di imposta, di una pluralità di fatture della

stessa specie: in tal caso, sotto l’impero della vecchia
normativa (articolo 4 della legge 516/1982), si aveva
una pluralità di reati unificabili dal vincolo della continuazione (Cassazione 10207/1997).
Il giudice di legittimità, nel passaggio chiave della motivazione della sentenza, ha poi evidenziato che l’articolo
9 del Dlgs 74 (norma speciale rispetto a quella generale
dell’articolo 110 del codice penale) esclude il concorso
di persone, nei casi di emissione o utilizzazione di
fatture false, solo qualora i due soggetti siano uno l’emittente e l’altro l’utilizzatore. In caso contrario, si incorrerebbe nel divieto del ne bis in idem, in quanto la
medesima condotta sostanziale sarebbe punita due
volte (Cassazione 24167/2003), (in tal caso, il pactum
sceleris non è invece escluso secondo le regole ordinarie dettate dall’articolo 110). Sicché, in ultima analisi,
queste le conclusioni della Cassazione, la disciplina
derogatoria alle regole del concorso di persone nel
reato (per come fissata dall’articolo 9 del Dlgs. 74/2000)
non esclude il concorso del commercialista nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti (Cassazione
28341/2001), perché, se così non fosse, nella fattispecie
in cui il delitto non sia portato a termine “accidentalmente”, il soggetto, ad esempio l’istigatore, pur avendo
concorso nel reato con un ruolo rilevante, andrebbe
esente da sanzione, sia a titolo di concorso ex articolo
8 sia a titolo di tentativo ex articolo 2, in quanto l’articolo
6 del decreto legislativo 74 esclude, expressis verbis, la
configurazione del tentativo per il delitto di cui a quest’ultima disposizione.
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Allorquando la controversia ha ad oggetto l’opposizione
ad un provvedimento amministrativo, con il quale si
ordina il rilascio di un alloggio popolare, l’opponente
è titolare di una posizione di diritto soggettivo se oggetto del contendere non è un provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio, che si assume,
da parte della P.A., occupato “sine titulo”, ma la contrapposizione all’atto amministrativo di autotutela di
un diritto soggettivo al mantenimento della situazione
di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare
la fondatezza, con conseguente predicabilità della giurisdizione del giudice ordinario (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, con il quale il Comune di Palermo ha ordinato la consegna dell’alloggio di
proprietà I.A.C.P. sito in Palermo, via Ernesto Basile n.
228, previa sospensiva e vinte le spese, deducendo
che il precedente provvedimento (deliberazione G.M.
n. 2945 del 6 luglio 1987) di revoca dell’assegnazione
del medesimo alloggio doveva intendersi “di fatto e di
diritto reso nullo”, in quanto l’I.A.C.P. di Palermo aveva
preteso che il canone di locazione venisse corrisposto
in applicazione della legge sull’equo canone (L. 27
luglio 1978, n. 312). Il resistente Comune di Palermo,
costituitosi in giudizio, invece aveva eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
Giudice amministrativo, in forza della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio
2004, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33, comma 1, del d.lgs.vo n. 80/1998, nella
parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi (nel cui contesto va
inserita la materia dell’edilizia residenziale pubblica),
cosicché deve farsi riferimento al criterio base di riparto,
imperniato sulla consistenza della posizione giuridica
sostanziale fatta valere dal ricorrente).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
Sezione Seconda
N. 07239/2010 REG.SEN.
N. 03416/1998 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 3416 del 1998,

proposto da S…… (ora, S), rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sciarrino, con domicilio eletto presso
il suo studio in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 41;
CONTRO
- il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avv.
Laura , con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del
Comune, piazza Marina n. 39;
- l’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, non
costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento n. 4032/09 del 7 agosto 1998, con
la quale interventi abitativi del Comune di Palermo ha
ordinato al ricorrente di consegnare l’alloggio di proprietà I.A.C.P. sito in via Ernesto Basile n. 228.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza n. 2094 del 3 dicembre 1998, di accoglimento della domanda di sospensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente dott. Nicolò Monteleone;
Udito, alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, l’avv.
Laura La manica per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 1998 e depositato
il 20 novembre successivo, il sig. Santoro Giuseppe
ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe,
con il quale il Comune di Palermo ha ordinato la consegna dell’alloggio di proprietà I.A.C.P. sito in via Ernesto Basile n. 228.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva e vinte le spese,
deducendo che il precedente provvedimento (deliberazione G.M. n. 2945 del 6 luglio 1987) di revoca dell’assegnazione del medesimo alloggio doveva intendersi
“di fatto e di diritto reso nullo”, in quanto l’I.A.C.P. di
Palermo aveva preteso che il canone di locazione venisse corrisposto in applicazione della legge sull’equo
canone (L. 27 luglio 1978, n. 312).
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, non ha
prodotto scritti difensivi.
Non si è costituito l’intimato Istituto Autonomo Case
Popolari di Palermo.
Con ordinanza n. 2094 del 3 dicembre 1998, l’istanza
cautelare è stata accolta, con riferimento al danno
grave ed irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato.
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A seguito del decesso del ricorrente, con atto depositato il 16 giugno 2009 si è costituita in giudizio la
moglie S…… Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010
il difensore del resistente Comune, dopo avere eccepito
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e, comunque, per mancata
impugnazione dell’atto presupposto (revoca dell’assegnazione dell’alloggio in questione), ha chiesto il
rigetto del ricorso, siccome infondato, vinte le spese.
Il ricorso, come fondatamente eccepito dal resistente
Comune di Palermo, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Va, al riguardo, rilevato come successivamente alla
adozione della ordinanza cautelare di accoglimento
della domanda di sospensiva (avvenuta in data 3
dicembre 1998) sia intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, la quale, come
noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
33, comma 1, del d.lgs.vo n. 80/1998, nella parte in
cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo di tutte le controversie in
materia di pubblici servizi (nel cui contesto va inserita
la materia dell’edilizia residenziale pubblica), cosicché,
con riferimento alla controversia in esame, deve attualmente farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dal ricorrente.
Orbene, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, allorquando la controversia ha ad oggetto l’opposizione
ad un provvedimento, con il quale si ordina il rilascio
di un alloggio popolare, l’opponente è titolare di una
posizione di diritto soggettivo se oggetto del contendere
non è un provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio, che si assume, da parte della P.A.,
occupato “sine titulo”, ma la contrapposizione all’atto

amministrativo di autotutela di un diritto soggettivo al
mantenimento della situazione di vantaggio, della quale
occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità della giurisdizione del giudice ordinario (cfr, fra le tante, Cassazione civile, sezioni unite,
12 giugno 2006, n. 13527; Consiglio di Stato, IV, 14
giugno 2005, n. 3111; TAR Campania Napoli, V, 28
maggio 2007, n. 5865; TAR Piemonte, I, 5 aprile 2006,
n. 1618; TAR Veneto, II, 29 novembre 2004, n. 4154;
T.A.R. Sicilia, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 108; TAR Marche, 8 febbraio 2010, n. 34).
Nella specie, come detto, oggetto del contendere non
è un provvedimento amministrativo di assegnazione,
ma la sussistenza di un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di godimento dell’alloggio popolare, cosicché, per le ragioni suesposte, il ricorso deve
dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
In applicazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo
Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario
munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine
perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa
sede;
In relazione alla natura della controversia, sussistono,
tuttavia, giustificati motivi per la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per, Sede di Palermo, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso
in epigrafe (n. 3416/1998).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Difformità nella realizzazione di alcune opere
edilizie riscontrate dal comune di Palermo rispetto
a quelle previste nel progetto approvato con concessione edilizia comunale - decorso del termine di
120 giorni per il rilascio del parere vincolante della
soprintendenza bb.cc.aa. di Palermo
a cura di Giacomo Faso

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE STRUMENTALI
APPLICABILI IN VIA ALTERNATIVA O CONSEQUENZIALE: PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PECUNIARIO E provvedimento INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI UN’OPERA ABUSIVA
Entrambi i provvedimenti amministrativi, sanzionatorio
pecuniario e ingiunzione di demolizione di un’opera
edilizia realizzata abusivamente, costituiscono sanzioni
strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria
dell’ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.
La scelta tra le sanzioni applicabili, compete all’ammi-

nistrazione comunale, che al fine di valutare la possibilità
di ingiungere la demolizione di un’opera edilizia realizzata abusivamente, deve farsi carico di esaminare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione come sanzione principale rispetto alla subordinata sanzione pecuniaria.
Infatti, la decisione di applicare la sanzione demolitoria
non può basarsi soltanto sugli aspetti tecnici della
demolizione, dovendo altresì il Comune di Palermo
preoccuparsi di valutare preventivamente anche gli
aspetti funzionali che possono essere causati dalla
stessa; dunque, il concreto ricorso alla sanzione della
demolizione d’ufficio, postula un giudizio sull’abuso
che deve andare necessariamente al di là della mera
«ricognizione» della situazione di fatto e deve consistere
in una valutazione discrezionale circa la possibilità che
le parti abusive possano essere demolite senza pregiudizio per la restante struttura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
Sezione Seconda
N. 06981/2010 REG.SEN.
N. 02739/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 2739 del 2007,
proposto da V… rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà,
171,
CONTRO
- il Comune di Palermo, rappresentato e difeso dall’avv.
Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso l’Ufficio
legale del Comune in Palermo, piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1)-dell’ordinanza n. 29/OD dell’1 ottobre 2007, con la
quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione
di opere difformi dalla concessione edilizia n. 54/CS
del 7 luglio 2004;
2)-della nota n. 772965 del 29 novembre 2007, con il
quale il predetto Comune ha ritenuto tardivo il parere
favorevole al mantenimento delle suddette opere,
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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dispone
l’art. 9, comma 4, della legge n. 47/1985 (ora art. 33,
D.P.R. n. 380/2001) che “qualora le opere siano state
eseguite su immobili, anche non vincolati, il sindaco
richiede all’amministrazione competente alla tutela dei
beni culturali ed ambientali (Soprintendenza BB.CC.AA.)
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al precedente comma. Qualora il parere non venga
reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco
provvede autonomamente”. Pertanto, in base ai principi
di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, non può non rilevarsi come il Comune di
Palermo non si sia posto il problema della irrogazione
della pena pecuniaria, pur rientrante tra i “provvedimenti
sanzionatori” che aveva preannunciato di emettere
“autonomamente” una volta trascorso il termine stesso,
anziché emettere il più gravoso provvedimento demolitorio (Nel caso di specie, si è verificato che il Comune
di Palermo, riscontrate alcune difformità nelle realizzazione delle opere rispetto a quelle previste nel progetto approvato con concessione edilizia n. 54/CS del
7 luglio 2004, con nota del 16 marzo chiesto alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo il rilascio del “parere
vincolante” previsto dal citato art. 9, facendo presente
che, trascorso il termine di centoventi giorni, avrebbe
proceduto “autonomamente ad emettere i provvedimenti sanzionatori”. Non avendo ricevuti tempestivamente il parere richiesto, il Comune di Palermo, con
l’impugnata ordinanza dell’1 ottobre ingiunto la demolizione delle opere in questione, senza prendere in considerazione la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, in relazione alla lieve entità delle difformità riscontrate).
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espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 13 dell’8 gennaio 2008 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente dott. Nicolò Monteleone;
Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 i difensori
delle parti, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13 dicembre 2007 e depositato
il successivo giorno 28, il sig. V..... ha impugnato l’ordinanza n. 29/OD dell’1 ottobre 2007, con la quale il
Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione di opere
difformi dalla concessione edilizia n. 54/CS del 7 luglio
2004, nonché la nota n. 772965 del 29 novembre 2007,
con il quale il medesimo Comune, nel ritenere tardivo
il parere favorevole al mantenimento delle suddette
opere, espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di
Palermo, ha comunicato di avere proseguito l’iter sanzionatorio.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva
e col favore delle spese, degli atti impugnati, deducendo
i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge
n. 47/1985, dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e degli
artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 – difetto di motivazione – violazione dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza – erroneità nei presupposti – difetto di
istruttoria - eccesso di potere per contraddittorietà,
erronea valutazione dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge
reg.le n. 4/2003 in relazione all’art. 9 della legge reg.le
n. 37/1985 - eccesso di potere per sviamento.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, con
memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del
ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Con ordinanza n. 13 dell’8 gennaio 2008, è stata accolta
la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione
degli atti impugnati
Con memoria del 30 aprile 2010, il ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo
del giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2010, su conforme
richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato
posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che l’impugnata ordinanza di demolizione
è stata adottata dal Comune di Palermo per la rilevata
difformità di alcune opere rispetto alla concessione
edilizia n. 54/CS del 7 luglio 2004, ritiene il Collegio di
condividere le doglianze dedotte dal ricorrente con i
due motivi d’impugnazione che, per la loro intrinseca
omogeneità, possono esaminarsi congiuntamente.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dispone,
invero, l’art. 9, comma 4, della legge n. 47/1985 (ora
art. 33 D.P.R. n. 380/2001) che “qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche non vincolati, … il
sindaco richiede all’amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni
dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente”.
Nel particolare caso di specie, si è verificato che il
Comune di Palermo, riscontrate alcune difformità nelle
realizzazione delle opere rispetto a quelle previste nel
progetto approvato con concessione edilizia n. 54/CS
del 7 luglio 2004, con nota del 16 marzo chiesto alla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo il rilascio del
“parere vincolante” previsto dal citato art. 9, facendo
presente che, trascorso il termine di centoventi giorni,
avrebbe proceduto “autonomamente ad emettere i
provvedimenti sanzionatori”.
Orbene, non avendo ricevuti tempestivamente il parere
richiesto, il Comune, con l’impugnata ordinanza dell’1
ottobre ingiunto la demolizione delle opere in questione,
senza prendere in considerazione la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria, in relazione alla lieve entità
delle difformità riscontrate.
E’ vero che il parere favorevole al mantenimento delle
opere è stato reso il oltre il predetto termine di 120
giorni, per cui alla difesa del Comune è stato facile
confutare le censure dedotte nel ricorso facendo riferimento a tale circostanza.
Ma, in base ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, non può non rilevarsi
come il Comune non si sia posto il problema della irrogazione della pena pecuniaria, pur rientrante tra i “provvedimenti sanzionatori” che aveva preannunciato di
emettere “autonomamente” una volta trascorso il termine stesso.
Ora, non si tratta certamente di dare valenza ex post
al parere espresso dalla Soprintendenza, per la semplice ragione che la funzione consultiva ha un senso
solo se l’avviso perviene all’Amministrazione attiva
anteriormente all’adozione dell’atto amministrativo; dal
parere emerge, tuttavia, il censurato difetto di istruttoria
e di motivazione, manifestandosi contrapposti criteri
di svolgimento dell’attività amministrativa, stante che,
da un canto il Comune ha ritenuto del tutto impossibile
il mantenimento delle opere difformi, mentre , sia pure
in ritardo, ha considerato che le stesse opere “non
hanno apportato alcun danno all’immobile in quanto
costituiscono lievi modifiche al progetto approvato e…
conseguentemente la restituzione in pristino non risulta
motivata da presupposti di logicità e coerenza”, dichiarandole, quindi, “compatibili con il progetto approvato
dalla C.E. in data 13/02/2004”.
Peraltro, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza è
stato opportunamente rappresentato dal ricorrente al
Comune, il quale, tuttavia, con l’impugnata nota n.
772965 del 29 novembre 2007, anziché rivedere il
proprio operato alla luce delle perspicue considerazioni
svolte dalla Soprintendenza, si è limitato ad evidenziare
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la tardività del parere, senza fornire, al riguardo, un
cenno di motivazione circa il contrasto venutosi a determinare con il diverso avviso sia pure tardivamente
esternato dall’organo al quale la predetta disposizione
demanda l’emissione del parere “vincolante”.
Appare, quindi, evidente al Collegio come, indipendentemente dal parere della Soprintendenza, il Comune,
attraverso una compiuta istruttoria e con una adeguata
ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti,
tenuto anche conto delle precisazioni contenute nella
perizia giurata del 23 gennaio 2007, nell’esercizio della
discrezionalità allo stesso demandata dall’art. 9 della
legge n. 47/1985, ben potesse pervenire alle medesime
stesse conclusioni ed irrogare la sanzione pecuniaria,
anziché il più gravoso provvedimento demolitorio.
Entrambi i provvedimenti, infatti, costituiscono sanzioni
strumentali rispetto alla precipua funzione riparatoria
dell’ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale. In siffatto
contesto, appare di evidenza intuitiva come l’obbligo
di motivazione, normalmente attenuato nei casi di atti
dovuti ed a contenuto vincolato, si riespanda quando
la sola descrizione degli abusi accertati non rifletta di
per sé l’illecito contestato, occorrendo, in siffatte evenienze, in aggiunta ad una descrizione materiale delle
opere accertate, una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo, onde consentirne, in relazione alla gravità
dell’abuso, la sussunzione in una delle diverse, e tra
loro alternative, fattispecie incriminatici e nella corrispondente sanzione (cfr., in tal senso, T.A.R. Campania,
sez. II, 23 settembre 2008 , n. 10617; T.A.R. Liguria
Genova, sez. I, 07 maggio 2009 , n. 940).
In particolare, la giurisprudenza ha tenuto a precisare
che “la scelta tra le sanzioni applicabili, compete all’amministrazione, che al fine di valutare la possibilità di

ingiungere la demolizione di un’opera edilizia realizzata
abusivamente, deve farsi carico di esaminare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero
scaturire dalla demolizione come sanzione principale
rispetto alla subordinata sanzione pecuniaria. Infatti,
la decisione di applicare la sanzione demolitoria non
può basarsi soltanto sugli aspetti tecnici della demolizione, dovendo altresì la stessa amministrazione preoccuparsi di valutare preventivamente anche gli aspetti
funzionali che possono essere causati dalla stessa;
dunque, il concreto ricorso alla sanzione della demolizione d’ufficio, postula un giudizio sull’abuso che deve
andare necessariamente al di là della mera « ricognizione » della situazione di fatto e deve consistere in
una valutazione discrezionale circa la possibilità che
le parti abusive possano essere demolite senza pregiudizio per la restante struttura” (T.A.R. Lazio, sez. II,
9 giugno 2008, n. 5656).
Per le suesposte considerazioni e assorbito quant’altro,
il ricorso va accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati e con salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi correlati alla particolare natura della
controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n.
2739/2007) e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso
impugnati; salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

MARANGHI PAOLO
ENIO & C. s.n.c
Concessionario Gilera Aut Piaggio

Via Baccio da Montelupo 16-18-20-22-24-26 - Tel. 055 752 614 - 055 752 194 - Casellina
Via Baccio da Montelupo 43-45-47 - Tel. 055 750 996 - 055 750 693 - Casellina
Via Turri 13-15-17 - Tel. 055 257 8253
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Se nella motivazione dell’atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento ici) si
fa riferimento ad un altro atto (delibera del
consiglio comunale in materia ici), questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama pena
la nullità dell’atto richiamante
a cura di Pietro Turturici

La legge 27 luglio 2000, n. 212, intitolata: “Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente” (più
brevemente detto “Statuto dei diritti del contribuente”),
all’art. 7, disciplina la fattispecie della motivazione
per relationem, statuendo che: «Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto
prescritto dall’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama».
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto
dei diritti del contribuente, se in un atto dell’Amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto
(ad esempio, una delibera del Consiglio Comunale),
questo deve essere necessariamente allegato all’atto
che lo richiama (ad esempio, un avviso di accertamento in materia Ici, notificato al contribuente, il quale
richiama, nella parte motiva, una delibera del Consiglio
Comunale non allegata).
Da un lato, con tale disposizione è stato codificato
l’obbligo a carico dell’Amministrazione finanziaria di
allegare gli atti richiamati per relationem in seno alla
motivazione e, dall’altro lato, riconosciuto esplicitamente il diritto del contribuente a conoscere le modalità e gli esiti dell’attività istruttoria, a garanzia di un
corretto esercizio del diritto di difesa.
In forza del principio della contestualità della motivazione, la mancata allegazione degli atti cui si rinvia,
per relationem, costituisce un vizio sanzionato con la
nullità dell’atto richiamante.
A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei diritti
del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha invitato gli uffici periferici «ad allegare agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni copia degli
atti richiamati nelle motivazioni, ancorché gli stessi
siano stati già notificati o comunicati al contribuente».
A tal proposito, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha auspicato, in modo fazioso, che le disposizioni di attuazione da emanarsi, ex art. 16 della legge
n. 212/2000, mitigassero la rigorosità della norma.
L’art. 16, comma 1, legge n. 212/2000, statuiva l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti
strettamente necessarie a garantirne la coerenza con

i principi desumibili dalle disposizioni della legge n.
212/2000.
La chiara formulazione letterale induce a ritenere che
la delega legislativa fosse circoscritta alla sola introduzione delle prescrizioni strettamente necessarie a
garantire la coerenza dell’ordinamento con i principi
della legge stessa.
Lo stesso legislatore, nella relazione illustrativa allo
schema di d.lgs. 26 gennaio 2001, n. manifestato tale
orientamento, ritenendo di non operare interventi normativi ove la realizzazione di taluni diritti del contribuente risulti già essere conseguenza immediata di
disposizioni contenute nello Statuto immediatamente
operative.
Non sembra che l’art. 7, legge n. 212/2000, così come
formulato, esigesse l’emanazione di disposizioni attuative attraverso un intervento correttivo delle leggi tributarie vigenti, statuendo un principio, cioè l’obbligo
di motivazione, avente natura precettiva e, quindi,
efficacia immediata.
Nonostante ciò il legislatore è intervenuto a modificare
le norme, contenute nelle singole leggi d’imposta, in
materia di motivazione degli atti impositivi, attenuando
il principio della obbligatoria allegazione dell’atto
richiamato. A tal punto che, l’art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32,
dispone che “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”. Si tratta, chiaramente, di un intervento
che esorbita i limiti della delega, mirante alla semplice
correzione delle leggi tributarie.
Mentre, infatti, dalla lettura dell’art. 7, comma 1, legge
n. 212/2000, emerge un principio semplice, che si
risolve nella previsione dell’obbligo di allegare sempre,
e senza alcuna eccezione, gli atti richiamati per relationem, l’intervento correttivo operato attraverso il
d.lgs. n. 32/2001, riduce la portata di tale obbligo,
consentendo all’Amministrazione finanziaria di allegare
l’atto richiamato per relationem solo quando non sia
già conosciuto o ricevuto dal contribuente, ovvero
quando l’atto che lo richiama non ne riproduca il contenuto essenziale.
Tanto la deroga all’obbligo di allegazione costituita
dalla previa conoscenza dell’atto richiamato, quanto

Tribuna Finanziaria - n.6

La motivazione degli atti amministrativi ha costituito
oggetto di un attivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
In effetti, di Cassazione, attestandosi su una posizione
piuttosto rigida che sminuiva la portata dell’obbligo
della motivazione, aveva affermato che l’avviso di
accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione,
ogniqualvolta il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e possa quindi contestarla efficacemente. Gli ermellini, inoltre, ritenevano che occorreva
distinguere tra ragioni giuridiche dell’accertamento
ed elementi probatori. Soltanto le prime, secondo ,
avrebbero dovuto essere compiutamente individuate
nell’atto di accertamento, ben potendo, i mezzi di
prova, essere prodotti nella fase dell’eventuale successivo giudizio. Da questa giurisprudenza di legittimità emergeva che l’atto al quale si rinvia in seno alla
motivazione dell’avviso di accertamento, essendo
considerato alla stregua di un elemento probatorio,
non doveva necessariamente essere allegato all’atto
impositivo.
Con l’entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Statuto dei diritti del contribuente), ha operato
un profondo mutamento dei precedenti indirizzi interpretativi sulle condizioni di ammissibilità della motivazione per relationem degli atti impositivi. ha infatti
escluso che la motivazione per relationem possa essere integrata in sede processuale, ritenendo altresì non
sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile
dal contribuente, a meno che esso non riguardi un
atto compiuto in sua presenza o che sia stato a lui
comunicato nei modi di legge. Al di fuori di queste
ipotesi il riferimento ad un atto non conosciuto dal
contribuente, ma del quale egli possa procurarsi la
conoscenza, comporterebbe una ingiustificata riduzione del lasso di tempo a sua disposizione per valutare la fondatezza dell’atto impositivo e un’indebita
menomazione del suo diritto di difesa.
Non può negarsi, però, in tema di motivazione per
relationem, una tendenza più garantista nei confronti
del contribuente da parte della Suprema Corte, probabilmente influenzata dall’introduzione dello Statuto
dei diritti del contribuente. Ne consegue che l’orientamento garantista potrà ritenersi confermato solo
ove si pronunzi nello stesso senso, anche con riguardo
ad atti emessi dall’Amministrazione finanziaria dopo
l’entrata in vigore delle disposizioni correttive. È dunque utile precisare che la conoscenza dell’atto deve
essere intesa esclusivamente come conoscenza legale
dell’atto, una diversa interpretazione svuoterebbe di
significato l’esigenza garantista che lo Statuto intendeva perseguire.
Infine, secondo, la disposizione contenuta nell’art. 7
del citato Statuto dei diritti del contribuente, in ordine
alla chiarezza e motivazione degli atti, garantisce un
principio che l’amministrazione è immediatamente
tenuta ad osservare, a prescindere dal termine assegnato agli enti locali, per adeguare i rispettivi statuti
e regolamenti ai principi desumibili dalla nuova normativa.
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quella rappresentata dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell’atto richiamante, inficiano in
modo decisivo la portata innovativa del principio statutario.
Le norme introdotte dal legislatore, restringendo l’ambito di operatività delle disposizioni dello Statuto dei
diritti del contribuente, possono pertanto ritenersi
viziate per eccesso di delega, in aperta violazione
dell’art. 76 Costituzione.
Altresì, con l’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000,
è stata introdotta una norma di portata generale
valida per tutti gli atti emessi dall’Amministrazione
finanziaria.
L’intervento correttivo operato attraverso il d.lgs. n.
32/2001, non contiene norme di portata generale, ma
incide esclusivamente sul contenuto, in tema di motivazione, di singoli atti impositivi. Ne consegue che
per gli atti impositivi la cui disciplina non è stata modificata dal d.lgs. n. 32/2001, continua a sussistere l’obbligo di allegazione degli atti richiamati anche quando
questi siano conosciuti o ricevuti dal destinatario dell’atto. Si consideri gli avvisi di recupero del credito
d’imposta espressamente disciplinati dall’art. 1, legge
30 dicembre 2004, n. 311. Prima dell’entrata in vigore
di tale disposizione era possibile definire gli avvisi di
recupero del credito d’imposta come atti atipici.
È evidente che le norme contenute nell’art. 7, comma
1, legge n. 212/2000, sono applicabili a tutti gli atti
emessi dall’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che ove nella motivazione degli avvisi di
recupero del credito d’imposta si rinvia ad altri atti,
questi devono essere allegati, a prescindere dalla circostanza che siano conosciuti o ricevuti dal contribuente. Considerazioni analoghe vanno fatte con
riguardo ai provvedimenti di rigetto del condono o di
diniego di agevolazioni fiscali, nonché in ordine agli
avvisi di irrogazione delle sanzioni emessi ex art. 3,
comma 5, d.lgs. 22 febbraio 2002, n. 12, che individua
l’Agenzia delle Entrate come organo competente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria,
rinviando alle disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472 e s.m.i., ad eccezione dell’art. 16, comma 2
della stessa norma.
Appare significativa l’esclusione dell’operatività proprio
della disposizione nella quale, a seguito dell’intervento
correttivo ad opera del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32,
risulta attenuato il principio statuito dall’art. 7, legge
n. 212/2000, dell’obbligo di allegazione dell’atto richiamato in seno alla motivazione dell’atto di contestazione.
Difatti, si può ritenere che per gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni emessi ex lege n. 212/2000, continua
a sussistere il predetto obbligo di allegazione degli
atti richiamati, anche quando questi sono conosciuti
o ricevuti dal presunto trasgressore, così come previsto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
È riconosciuto, pertanto, che l’art. 3, legge 7 agosto
1990, n. 241, abbia regolamentato il principio dell’obbligo generalizzato di motivazione per tutti gli atti
amministrativi a contenuto provvedimentale.
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Area fabbricabile o edificabile ai fini
dell’imposta di registro ed ai fini ici
a cura di Pietro Turturici
Cosa intendiamo per area fabbricabile o edificabile nel contesto dell'ordinamento tributario italiano, partendo prima
dalla normativa ai fini dell'imposta di registro e raffrontandola
dopo con quella dell'Ici.
La qualifica della edificabilità è ritenuta rilevante ai fini dell'attribuzione di un maggior valore al terreno, ma risulta
condizionata dalle norme edilizie e urbanistiche nei confronti
delle quali spesso il coordinamento risulta difficile.
Ai fini dell'imposta di registro, l'art. 52, comma 4, del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, dopo aver previsto il criterio della
tassazione automatica per gli immobili iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, recita: la disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
La giurisprudenza ha sempre interpretato su come debba
intendersi, al precipuo fine, la presenza dello stesso strumento urbanistico, tra le due tesi:
1) La prima, che ritiene non sufficiente la semplice adozione
del piano regolatore comunale, perché il terreno, prima
agricolo, possa considerarsi edificabile quando manchi al
completamento del procedimento di formazione dello strumento urbanistico l'approvazione dell'ente regione.
2) La seconda, che ritiene non condivisibile il richiamo a
nozione meramente giuridica, e non economica, della previsione urbanistica di destinazione edificatoria.
Si afferma che un suolo considerato edificabile da uno
strumento urbanistico legittimamente adottato dal consiglio comunale, anche se non ancora in vigore, costituisce
una entità immobiliare già fiscalmente valutabile secondo
tale destinazione.
Detto secondo orientamento considera che l'adozione dello
strumento urbanistico seppur manchi il definitivo perfezionamento interferisce sulla stima del fondo in una libera
contrattazione in misura assai rilevante.
Ai fini Ici, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, intende per area fabbricabile l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Gli strumenti urbanistici generali a livello regionale e provinciale sono: il piano territoriale di coordinamento ed il
piano territoriale paesistico. A livello intercomunale è: il
piano regolatore generale intercomunale. A livello comunale sono: il programma di fabbricazione comunale; il
piano regolatore generale comunale ed il regolamento
edilizio comunale.
Gli strumenti urbanistici attuativi a livello sub comunale
sono: i piani regolatori particolareggiati; il piano di lottizzazione; i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
il piano particolareggiato del centro storico e i piani per l'edilizia economica e popolare.
Di tutti è assolutamente centrale nella programmazione
territoriale il P.R.G. comunale.
Per consolidata prassi ministeriale e secondo la giurisprudenza, la potenzialità di edificare si basa sull'effettiva possibilità di utilizzare l'area a scopo edificatorio e l'edificabilità

non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, cioè dai piani di attuazione, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un P.R.G.
Perché valga l'obbligazione tributaria non è neppure necessario che lo strumento urbanistico adottato dal comune
sia approvato dalla regione.
Di contrario avviso qualche giudice di merito, secondo cui
ai fini dell'applicazione dell'Ici sulle aree fabbricabili è necessario che lo strumento urbanistico generale sia stato non
solo adottato dal comune, ma anche approvato dai competenti organi regionali.
La normativa che disciplina l'Ici pone una limitazione nell'ambito dei terreni fabbricabili a favore dell'agricoltura, che
seppur inseriti in un piano regolatore generale, recita l'art.
2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, sono considerati
non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nell'art. 9, comma 1, del citato D.Lgs., cioè da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la
loro attività a titolo principale.
L'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 504/1992, definisce
come terreno agricolo, il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'art. 2135 c.c.
Difatti, l'art. 2135 c.c. così come modificato dal D.Lgs. n.
228/2001, ridefinisce la figura dell'imprenditore agricolo
comprendendovi chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse.
Ciò detto, i terreni agricoli e le aree fabbricabili così come
sopra definite esprimono ai fini Ici differenti basi imponibili
corrispondenti al reddito dominicale rivalutato col moltiplicatore 75 per i primi, ex art. 5, comma 7, del citato
D.Lgs., e al valore venale in comune commercio, per le
seconde, ex art. 5, comma 5, sempre del citato D.Lgs.,
tuttavia anche i terreni inseriti nel P.R.G., ma posseduti e
condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli,
sono considerati non fabbricabili e assoggettati ad un
ancor diverso criterio di tassazione Ici che è quello agevolativo previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, per i
terreni condotti direttamente.
Contrariamente a quanto si assume in alcune pronunce
giurisprudenziali di merito, l'orientamento seguito dalla più
recente giurisprudenza di legittimità riguardo al principio
della potenzialità edificatoria presenta analogie sia in materia
di prelievo Ici che di imposta di registro, poiché analoghi
sono i riferimenti normativi agli strumenti urbanistici.
Peraltro il giudice di legittimità ritiene sufficiente l'esistenza
del piano regolatore generale senza attendere l'approvazione
dei piani urbanistici attuativi.
La determinazione della base imponibile per l'applicazione
dell'Ici, in specie la stima dell'area, è data dal calcolo del
più probabile valore di realizzo in caso di trasferimento.
Sempre secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
della legge Ici, per la determinazione del predetto valore
venale vanno tenuti presenti i seguenti parametri: la zona
territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione.
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In materia di Imposta Comunale sugli Immobili due
sono i punti maggiormente controversi.
Il primo aspetto concerne la decorrenza, a fini Ici, dell'attribuzione o modificazione della rendita catastale
dell'immobile.
Il secondo aspetto riguarda la necessità o meno della
notificazione all'interessato dell'attribuzione della rendita
catastale ovvero della sua modificazione.
Analizziamo il primo punto.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva in mancanza di
notificazione o comunicazione della rendita attribuitale,
corrisposto l'Ici sulla base di una rendita presunta,
desumibile dai dati catastali in suo possesso. Il Comune, invece, provvedeva, in relazione alla rendita effettiva,
ad esso trasmessa dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio
Tecnico Erariale), a liquidare, nei confronti della ricorrente, mediante avviso, una maggiore imposta, oltre
sanzioni ed interessi legali. Avverso tale atto, il ricorrente
ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, adducendo la mancata comunicazione e il
fatto che la rendita avrebbe avuto efficacia soltanto a
partire dall'anno successivo a quello della sua attribuzione e notificazione. La Commissione ha accolto, sulla
base delle considerazioni adeguatamente esposte nella
motivazione, il ricorso, statuendo che l'attribuzione
così come la variazione di una rendita catastale debba
essere notificata all'interessato ed, in ogni caso, essa
non avrebbe efficacia retroattiva, ma soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quella dell'attribuzione e conseguente notificazione della nuova
rendita.
Il principio giuridico posto a fondamento della decisione,
trova il suo punto di riferimento normativo nell'art. 5,
comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
A mente di questa disposizione, per i fabbricati iscritti
al catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), la rendita da considerare quale base di calcolo dell'imposta è quella
risultante al primo gennaio dell'anno di imposizione.
Eventuali modifiche adottate durante l'anno, dovranno
valere dal successivo primo gennaio.
Altresì, sia il Ministero delle Finanze che la giurisprudenza tributaria, al fine di chiarire il dettato normativo,
con propria risoluzione aveva, espressamente affermato
l'obbligatorietà della regola generale contenuta nel
primo periodo del comma 2, dell'art. 5, del d.lgs. n.
504/92, in forza della quale, dovendosi assumere, per
ciascun anno di imposizione, le rendite risultanti in
catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione
medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto
a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello

nel corso del quale le modifiche risultano essere state
annotate negli atti catastali.
Esaminiamo il secondo punto.
Questo elemento è particolarmente attuale, poiché
diversi Comuni italiani hanno provveduto a notificare
ai cittadini avvisi di liquidazione di maggiori imposte
Ici per rendite mai notificate agli interessati. Si tratta,
evidentemente, di avvisi illegittimi e, quindi, nulli, dato
che l'art. 5, del d.lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 30,
comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, già
imponeva agli uffici competenti di provvedere alla
comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità
immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità
idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente.
Prima di detta importante novità legislativa, scarsamente recepita dai Comuni italiani, si sosteneva, fosse
sufficiente a rendere edotto l'interessato della nuova
rendita la notificazione mediante affissione di questa
nell'albo pretorio del Comune in cui si trovava l'immobile. Tale forma di pubblicità era stata disposta non già
da una legge o comunque sulla base di norme di legge,
bensì dalle istruzioni per la conservazione del catasto
edilizio urbano, emanate dal Ministero delle Finanze,
aggiornate con un paragrafo 29-bis e pubblicate tra
gli estratti, sunti e comunicati, nella G.U.R.I. 25 ottobre
1989, n. 250. In relazione a ciò, può osservarsi che l'affissione nell'albo pretorio non è una forma di comunicazione degli atti sconosciuta al nostro ordinamento,
essa è prevista dal c.p.c. che la impone allorché vi sia
la necessità di raggiungere dei destinatari che siano
irreperibili o non identificabili. Il c.p.c., però, impone
determinate garanzie per la validità della notificazione
mediante affissione. Esso dispone che ove la persona
indicata nell'atto sia irreperibile ovvero si rifiuti di ricevere
l'atto, l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella
casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi,
affigga avviso di deposito alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandogli
ulteriormente notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, aveva precisato addirittura che ove fosse mancato
l'avviso mediante raccomandata, la notifica sarebbe
dovuta considerarsi nulla.
Tutte queste garanzie non erano considerate dal Ministero delle Finanze per quanto riguardava le rendite,
né questa forma di notificazione era fissata per legge.
La prescrizione contenuta nell'art. 5, comma 4, del
d.lgs. n. 504/92, continuava stabilendo che, sino alla
data di comunicazione, non sarebbero stati dovuti né
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interessi né sanzioni per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La legge, dunque, stabiliva che le rendite venissero comunicate agli interessati
mediante modalità idonee a garantirne da parte di questi l'effettiva conoscenza, in mancanza, gli atti impositivi
o gli avvisi di liquidazione adottati sulla base di rendite
non comunicate dovevano reputarsi nulli.
La giurisprudenza non aveva mancato di precisare che
pur in mancanza di specifica previsione normativa valevole per tutti i tributi nei quali la base imponibile è
basata sull'atto catastale, l'atto medesimo deve essere
notificato o comunicato all'interessato.
La disposizione citata è stata successivamente abrogata dal collegato fiscale alla Finanziaria del 2000.
Difatti, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/1999, statuisce che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali per immobili siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai
soggetti intestati della partita. Il successivo comma 2,
costituisce una discutibile sanatoria per gli atti attributivi
o modificativi di rendite e mai notificati agli interessati,
adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati già
recepiti alla data di entrata in vigore della legge in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti
locali non divenuti definitivi. In relazione ad essi, la
legge concede che non sono dovuti sanzioni e interessi
relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso
avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente
comma. Sempre lo stesso comma 2 stabilisce che

avverso gli atti di attribuzione o di modificazione della
rendita, divenuti definitivi per mancata impugnazione,
può comunque proporsi impugnativa entro il termine
di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del collegato fiscale. Il comma 3, in relazione agli atti
di attribuzione o modificazione adottati entro il 31
dicembre 1999, ma non ancora recepiti in atti impositivi,
indica che allorché questi ultimi ci saranno, essi costituiranno a tutti gli effetti anche atti di notificazione della
predetta rendita.
Ciò detto, in conclusione possono distinguersi tre ipotesi:
1) per le rendite, attribuite o modificate a far data dall'1
gennaio 2000, deve necessariamente compiersi da
parte dell'Ufficio del Territorio, la notifica agli interessati,
a pena di validità delle stesse.
2) Per le rendite, attribuite o modificate entro il 31
dicembre 1999 e mai notificate, recepite in atti impositivi alla data di entrata in vigore della legge n.
342/1999, si prevede come unico sconto sulle maggiori imposte che non sono dovuti sanzioni e interessi.
3) Per le rendite, attribuite o modificate entro il 31
dicembre 1999 e mai notificate, non ancora reecepite
in atti impositivi alla data di entrata in vigore della legge
n. 342/1999, non si prevede alcuno sconto ed in più
gli atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti notificazione delle nuove rendite.
È lapalissiana, infine, la disparità di trattamento tra
situazioni analoghe, il cui discrimine è individuato
dall'epoca in cui l'amministrazione finanziaria o gli enti
locali si ricordino di procedere alla determinazione delle
maggiori imposte.

OFFICINA MECCANICA
VIA GERENZANO, 44 - CASTELLANZA (VA) - TEL. 0331.504.449

FISCO

GALLUS

20

Fibre Tessili
Produzione di tessuti in cotone stampato
Olgiate Olona (VA) - via Isonzo, 37 - Tel. 0331.375.111

Tribuna Finanziaria - n.6

a cura di Irene Faso

Il fatto che mi accingo a commentare riguarda la sentenza emessa dal Tribunale Genova, Sezione Lavoro,
26 Gennaio 2005, in merito ad un ricorso proposto
da un dipendente di una società comunale denominata A.M.I.U., azienda che gestisce il servizio pubblico
della nettezza urbana, avverso una sanzione disciplinare inflitta contro il ricorrente, motivata dal fatto di
essersi lo stesso dipendente reiteratamente «rifiutato
di uscire in servizio su un mezzo aziendale perché
non munito dell'originale, ma di fotocopia della carta
di circolazione».
Difatti, il dipendente, circolava con l’automezzo aziendale con la fotocopia della carta di circolazione, ma
privo dell’originale della stessa, in quanto trattenuta
presso la sede dell'azienda, violava l’art. 180 del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada),
ponendo in essere un fatto illecito punibile con sanzione
amministrativa pecuniaria in suo danno, poiché ogni
veicolo a motore deve circolare avendo a bordo la carta
di circolazione, pena sanzioni a carico sia al conducente
che all’azienda per responsabilità solidale.
Ma esaminiamo il caso concreto, in particolare la parte
motiva della sentenza.
Una azienda esercente il servizio pubblico della nettezza
urbana infligge ad un suo dipendente delle sanzioni
disciplinari per essersi lo stesso reiteratamente «rifiutato
di uscire in servizio su un mezzo aziendale perché non
munito dell'originale, ma di fotocopia della carta di circolazione». A seguito di impugnazione delle sanzioni
da parte del lavoratore dipendente, il giudice del lavoro
dichiara l'illegittimità delle sanzioni stesse. Ritiene,
infatti, che il rifiuto di prestare la propria attività lavorativa
fosse sorretto da giustificato motivo, in quanto ai sensi
dell'art. 180 del C.d.S., per poter circolare con veicoli
a motore, il conducente deve avere con sé la carta di
circolazione originale del veicolo, mentre il fatto di circolare senza carta di circolazione a bordo costituisce
una violazione punibile con sanzione amministrativa
pecuniaria, che grava solidalmente anche sul conducente del mezzo.
La sentenza non cita la circostanza, pur risultante dal
testo della sanzione disciplinare inflitta dalla società al
dipendente, che a bordo del veicolo aziendale era
custodita una fotocopia dell'originale della carta di circolazione. Evidentemente la società aveva inteso avvalersi della facoltà di cui al comma 4, dell'art. 180 d.lgs.
n. 285/1992, così come modificato dalla legge 1 agosto

2003, n. 214 (legge di conversione del d.l. 27 giugno
2003, n. 151). Mentre il comma 1, dell'art. 180 C.d.S.,
stabilisce che «per poter circolare con veicoli a motore
il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione -». Il comma 4, dello stesso
art. 180, dice che «per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione
senza conducente la carta di circolazione può essere
sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo».
Sul punto la motivazione della sentenza tace.
Deve ritenersi, per implicito, che il giudice abbia ritenuto
irrilevante la circostanza che i veicoli aziendali adibiti
al servizio pubblico di prelievo e trasporto dei rifiuti
solidi urbani siano esclusi dalla facoltà di cui al comma
4, dell'art. 180 C.d.S., che parla solo di trasporto di
persone e di locazione di veicoli senza conducente.
Ma forse è opportuno soffermarsi su questo punto e
spendere qualche osservazione in proposito per attingere una interpretazione di tale norma che consenta
di individuare il significato completo da attribuire alla
disposizione. Si tratta di un'attività ispirata da finalità
interpretative di ordine pratico e funzionali allo scopo
di decidere secondo giustizia.
Non è, infatti, sconosciuta alla dottrina ed alla giurisprudenza una interpretazione «correttiva», mediante
la quale l'interprete cerca di ovviare all'insufficienza
dell'interpretazione letterale sostituendo ad essa un
precetto, il cui ambito di applicazione può essere più
ristretto o più ampio.
In quest'ultima ipotesi si parla di interpretazione estensiva, alla quale si ricorre allorché esistono plausibili
considerazioni che rendono fondata la conclusione
che la lettera della legge dice meno di quanto è reso
manifesto dal fine palesemente voluto dal legislatore,
quale emerge dalla norma stessa, o almeno dal contesto nel quale essa è inserita. Quindi il risultato dell'interpretazione estensiva è quello di estendere il senso
di una disposizione, sì da includervi casi che, seppur
non espressamente contemplati, si assume siano stati
egualmente voluti dal legislatore.
L'intervento dell'interprete consente alla disposizione
di dispiegare tutte le potenzialità in essa comprese.
Ciò posto, ci si deve chiedere se la facoltà per la quale
«per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere
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sostituita da fotocopia autenticata» debba intendersi
estesa ai «veicoli adibiti a servizio pubblico di raccolta
e trasporto di rifiuti».
Orbene, l'interpretazione delle norme giuridiche consiste
nella ricerca dell'effettiva volontà del legislatore, quale
si è oggettivata nella disposizione, anche al di là della
formulazione letterale, quante volte il senso generale
della normativa permetta di ritenere che vi sia stata
una qualsiasi manchevolezza nella manifestazione della
volontà.
Nel caso in esame, la disposizione di cui al comma 4,
dell'art. 180 C.d.S., costituisce regola speciale rispetto
alla regola generale che prescrive ai conducenti di veicoli a motore di avere con sé la carta di circolazione
originale e non una fotocopia di essa.
Qui si solleva però un ulteriore quesito, cioè se estendere la facoltà ai veicoli della nettezza urbana costituisce un'operazione di interpretazione analogica o
estensiva della norma.
Non ci si può nascondere che interpretazione estensiva
e analogia presentano un tratto comune, in quanto si
basano entrambe sul principio di eguaglianza. Né può
legittimare una differenziazione fra di loro soltanto per
la diversità degli scopi che esse si prefiggono, in quanto entrambi gli scopi conducono all'ampliamento della
sfera di applicazione di una disposizione normativa.
Riteniamo però che l'interpretazione estensiva presenti
requisiti più ampi di quella analogica.
Quel che si richiede per l'analogia è l'esistenza di una
lacuna nella legge e l'individuazione di una norma che
disciplina casi simili o materie analoghe, con la precisazione che questa similitudine fra le due fattispecie
consiste nella presenza in entrambe di una stessa
caratteristica rilevante dal punto di vista della ratio
legis. Per l'interpretazione estensiva non basta però
l'identità di ratio, ma occorre anche l'identità della
situazione di fatto che la norma si propone di disciplinare.
Nel caso cui ci si occupa, l'identità è evidente. Per
quanto concerne la situazione di fatto, va rilevato che
entrambe sono caratterizzate dal possesso di un elevato numero di veicoli, che nelle grandi aree metropolitane possono essere centinaia, e di conducenti,
nonché dalla circostanza che entrambe svolgono un
servizio pubblico essenziale. E vi è anche identità di
ratio. In primo luogo, si è voluto ovviare ai rischi di
smarrimento e furto della carta di circolazione in quelle
realtà aziendali che sono caratterizzate dalla necessità
di movimentare numerosi automezzi condotti da una

pluralità di dipendenti, che si alternano nella guida. In
secondo luogo, si è voluto ovviare alla difficoltà di
gestione amministrativa della documentazione prescritta
per gli automezzi, ammettendone la gestione centralizzata negli uffici dell'azienda, cosa che consente sicurezza di conservazione, rapida consultazione, immediato prelievo. Queste esigenze si presentano in modo
identico tanto per le aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto di persone quanto per le aziende
esercenti il servizio pubblico di trasporto di rifiuti solidi
urbani.
Si è in presenza di una omogeneità di casi. Si tratta di
situazioni aziendali identiche, tranne che per l'oggetto
del trasporto, che costituisce l'unica diversità. Ed allora,
per poter escludere l'interpretazione estensiva bisognerebbe che esistessero valide ragioni per ritenere
che la ratio della disposizione debba ricercarsi non nell'intento di ovviare alle difficoltà derivanti dalla complessità della situazione aziendale, bensì dall'intento
di favorire solo il trasporto di persone, ossia quello che
è il solo elemento di differenziazione dei due casi. Il
che può tranquillamente escludersi che le ragioni giustificatrici della norma di cui al comma 4, dell'art. 180
C.d.S. siano quelle che sopra abbiamo esposto.
Si tratta dunque una interpretazione estensiva e non
analogica della norma esaminata.
È ben noto che questa interpretazione è stata sempre
ammessa dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di
merito, anche in relazione a norme di ius singulare,
perché essa non copre un vuoto legislativo, ma rende
solo esplicito ciò che nella legge è implicito, sebbene
non espresso.
Al riguardo, l'interpretazione letterale del comma 4,
dell'art. 180 C.d.S. porrebbe tale norma in contrasto
con l'art. 3 Cost., per ingiustificata diversità di trattamento di casi identici. Ma tra più possibili interpretazioni
il giudice deve privilegiare quella che sia costituzionalmente corretta, ossia compatibile coi principi costituzionali, scartando invece quella contrastante con tali
principi. Questa è una regola interpretativa universalmente accettata e avallata da numerose pronunce sia
della Corte di cassazione che della Corte costituzionale,
sì da essere ormai considerata ius receptum.
Nel caso di specie, l'interpretazione costituzionalmente
corretta è quella estensiva (e non analogica), che comprende nella previsione del comma 4, dell'art. 180
C.d.S., tutte le realtà aziendali identiche a quelle espressamente indicate, perché in esse l'interesse che la
norma mira a tutelare è identica.
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Il diniego di rateazione rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. Lo hanno ribadito le SS.UU. della
Cassazione nell’ordinanza n. 20778/2010. Una decisione condivisibile nella sostanza, che suscita però qualche
perplessità: infatti, l’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, non prevede il diniego di rateazione come atto impugnabile. La
Corte assimila tale atto a un diniego di agevolazione; ma una rateazione non è né un’agevolazione, né una
definizione agevolata. (Cassazione civile Ordinanza, Sez. SS.UU., 07/10/2010, n. 20778)
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Il regolamento adottato dal Comune in materia di tutela dei diritti degli animali è legittimo anche in assenza
di un'espressa previsione legislativa in quanto espressione della potestà normativa di carattere generale
dell'ente locale territoriale.
Tale regolamento deve ritenersi legittimo nella parte
in cui sancisce il divieto di utilizzo di animali come
omaggi o premi, fatta eccezione delle iniziative promosse dalle associazioni ambientalistiche a scopo di
adozione. È quanto ha stabilito Consiglio di Stato,
Sez. V, con la sentenza n. 6317 del 27 settembre 2004,
relativa all'impugnazione di una delibera comunale di
adozione del regolamento sui diritti degli animali.
Il predetto regolamento comunale era stato impugnato
da un'esercente un'attività di spettacolo viaggiante
dinanzi al Tar della Toscana nella parte in cui faceva
divieto di offrire animali in premio, vincita oppure in
omaggio su tutto il territorio comunale.
Il Tar rigettava il ricorso, ritenendolo infondato e successivamente il Consiglio di Stato con sentenza n.
6317/2004, ha confermato la sentenza gravata.
Nei regolamenti comunali che tutelano i diritti degli
animali sono contenuti molteplici disposizioni finalizzate non solo alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente (ad es. obbligo di raccolta degli escrementi), ma soprattutto al rispetto e alla difesa degli animali
da ogni forma di maltrattamento (ad es. disciplina
delle dimensioni di gabbie ed acquari).
Con la sentenza in esame viene innanzitutto in rilievo
il fatto di essere la prima che interviene in materia
ed affronta, oltre ai profili sostanziali, anche quelli di
ordine processuale legati all'adozione di questi regolamenti.
Deve pertanto ritenersi che il regolamento comunale
che pone il divieto di utilizzare gli animali come premio
o omaggio, non necessitando di alcun provvedimento
attuativo, abbia incidenza effettuale diretta e concreta
sulla sfera giuridica di tutti i soggetti diversi dalle
associazioni ambientalistiche o animalistiche e sia
quindi suscettibile di autonoma impugnazione.
I regolamenti sui diritti degli animali pongono anche
problemi di raccordo con la normativa nazionale e
regionale in tema di tutela degli animali, soprattutto
in relazione al fondamento del potere normativo dell'ente locale in materia.
Con la sentenza in commento, il Collegio di secondo

grado ha ritenuto che il regolamento adottato dal
Comune non presentasse alcun profilo di illegittimità
né tanto meno di nullità per carenza di potere.
La decisione sul punto è sicuramente condivisibile.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 142/90,
recante norme in materia di ordinamento degli enti
locali, l'opinione prevalente era nel senso di ritenere
che la normativa regolamentare necessitasse, per
poter essere emanata, di un'espressa autorizzazione
contenuta in una norma di rango superiore. Il quadro
normativo muta con l'adozione dell'art. 5 della legge
n.142/90, che assegna all'ente locale una potestà
regolamentare la cui latitudine è ben più ampia dei
soli regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli uffici. Si va verso una
potestà regolamentare generale degli enti locali che
è affermata dall'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.)
che prevede che Province e Comuni «adottano regolamenti nelle materie di propria competenza», nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
È evidente come tale dizione vada nel senso di una
maggiore autonomia normativa degli enti locali. In
tale ottica, quindi, l'elencazione di cui all'art. 7 del
citato decreto, lungi dall'essere tassativa, acquista
una valenza meramente esemplificativa. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, la potestà
regolamentare del Comune ha ormai trovato fondamento costituzionale nella nuova formulazione dell'art.
117 Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzione n. 3/2001, che al comma 6, prevede che
gli enti locali hanno potestà regolamentare «in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite».
Non v'è motivo alcuno, quindi, per ritenere illegittimi
i regolamenti per la difesa dei diritti degli animali, il
cui limite della potestà regolamentare del Comune è
rappresentato dai principi fissati dalla legge nazionale
e regionale e dallo Statuto.
Si ritiene che oggetto della tutela non sarebbe tanto
l'animale con le sue sofferenze, ma il sentimento di
pietà che l'uomo prova verso gli animali e che verrebbe offeso da forme di crudeltà verso gli stessi.
Con particolare riguardo alla disciplina penalistica in
tema di maltrattamento degli animali, si affermava,
che la ragione dell'incriminazione avrebbe dovuto
ricercarsi nella ripugnanza che gli atti di crudeltà
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destano nella comunità dei consociati. Secondo questo orientamento, tali atti «contrasterebbero con la
gentilezza dei costumi e, se tollerati, costituirebbero
una scuola di morale insensibilità alle altrui sofferenze"
(Cass. penale n. 156343/1982). Secondo un più recente e condivisibile orientamento, fatto proprio dal Consiglio di Stato con la decisione in commento, deve
più correttamente ritenersi che l'interesse perseguito
dalla normativa sia salvaguardare gli animali da ogni
forma di dolore e maltrattamento, in quanto autonomi
esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore
causato dalla mancanza di attenzione e dall'abbandono così come alle premurose cure dell'uomo (Cass.
penale n. 11056/2000). Tale interpretazione è da preferirsi anche perché maggiormente rispondente all'evoluzione dei costumi ed alle istanze sociali in tema
animalistico.
Che sia questo interesse ad essere ritenuto meritevole
di tutela da parte dell'ordinamento giuridico è confermato da altre disposizioni normative. Il D.Lgs n.
116/1992 che limita l'impiego degli animali utilizzati
per fini sperimentali ai soli casi in cui sia accertata
l'impossibilità di seguire metodi alternativi (Cass. civile
n. 10857/03). Vengono poi in rilievo le numerose norme
dirette a promuovere la tutela degli animali di affezione
ed a condannare il loro abbandono e gli atti di crudeltà
verso gli stessi. Sotto questo profilo, va segnalata la
legge n. 281/1991 c.d. “legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,
recepita da ciascuna regione con una legge regionale.

Tali norme, spesso richiamate dai regolamenti comunali in materia, oltre a promuovere l'educazione al
rispetto degli animali, condannano ogni forma di maltrattamento inteso non solo come atti di sevizie e di
crudeltà, ma anche come tutti quegli atti di incuria
ed abbandono che offendono la sensibilità psicofisica degli animali. In quest'ottica si segnala pure la
recentissima legge n. 189/2004, recante modifiche al
codice penale, che ha sanzionato penalmente anche
l'abbandono degli animali.
Pertanto, il predetto regolamento comunale impugnato
è pienamente rispettoso delle finalità della disciplina
normativa sulla tutela degli animali, in quanto diretto
a prevenire l'abbandono.
Il divieto di utilizzo di animali come omaggi o premi,
imposto giustamente dal predetto regolamento, fatta
eccezione per le iniziative promosse dalle associazioni
ambientalistiche a scopo di adozione, risponde proprio
all'esigenza di evitare che vengano abbandonati gli
animali acquistati non in base a una scelta consapevole e meditata, ma per effetto di una vincita occasionale, come nel caso di giochi il cui premio è costituito da animali, la vincita determina un'acquisizione
della disponibilità dell'animale che, non essendo stata
valutata adeguatamente, potrebbe causare proprio
l'incuria e l'abbandono che l'ordinamento intende evitare.
Invero, nel caso di iniziative a scopo di adozione la
dazione dell'animale è oggetto immediato e diretto del
consenso delle parti: donante e donatario accettante.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - I.V.A. - ABUSO
DEL DIRITTO - LOCAZIONE FINANZIARIA
In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella
recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un
abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio
d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e
l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale
frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo
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come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato
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tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione,
la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che
inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.
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a cura del Dr. Proc. Emilio Quaranta
La disamina si incentrerà essenzialmente sulla teoria
generale e sulla disciplina peculiare delle impugnazioni nel processo tributario, con una analisi preliminare del sistema e sulle linee - guida (artt. 49-51
decreto 546/92, capo iii-sez. prima).
Si tratta di 3 norme che rinviano laconicamente al
cpc- come novellato-, al cui rito il processo tributario
si modella e si conforma,con le sue peculiari specificità
(inclusioni/esclusioni).
Successivamente sì illustreranno ì singoli istituti, la cui
disciplina rinvia, in quanto compatibile (inciso ermeneutico, fondato sulla lex specialis), alla procedura
del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale ed alle norme/archetipo del CPC, con le necessarie ibridazioni.
Ed invero la scansione non è sempre coerente,le due tipologie delle azioni di gravame e delle azioni di annullamento
(APPELLO-RICORSO IN CASSAZIONE) contenendo
ciascuna qualcosa dell’altra. Una breve parentesi, etimologica: impugnare = contrastare, attaccare, combattere;
si ha impugnazione ovunque vi sia doglianza.
INCIPIT
Sono macchine complesse i processi, governati da
meccanismi rigorosi, che impongono per lo studioso
e soprattutto per il pratico particolari cautele, che
se non rispettate travolgono l’atto. Soprattutto nel
diritto tributario estremamente mobile e magmatico,
un eterno work in progress.
Il sistema postula un principio,quello della tassatività:
sono legalmente indicati i provvedimenti impugnabili,
il quid e il quomodo.
Il catalogo si ricava dall’art. 50, elenco tassativo e
tassonomico dei MEZZI x IMPUGNARE. Orbene a
sentenza emessa (e depositata) sono definite le situazioni che hanno determinato la controversia, con il riconoscimento delle pretese di una parte, vittoriosa, e,
di converso, con soccombenza, parziale o totale, dell’altra.
AI fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti
dalla sentenza del precedente grado di giudizio è previsto il rimedio delle impugnativa per ottenere una
(eventuale) riforma della pronuncia, ad opera di un
altro giudice (quello di seconde cure di merito, il supremo di legittimità (anche se talora con uno sguardo al
merito).
COROLLARIO
Il sistema delle impugnazioni prevede quindi un secondo grado di merito (doppio grado di giurisdizione)
esperibile con l’appello ed un terzo di legittimità attra-

verso il ricorso per cassazione.
In taluni casi (numerus clausus) è previsto il ricorso
per revocazione (articolo 50 ultimo disposto D.lgs.
546/92)1.
Il doppio grado di merito nel linguaggio della procedura
(le juge du fond) indica quella giurisdizione che ha
competenza per decidere del diritto delle parti rispetto
all’oggetto della controversia,esaminando tutti gli aspetti
fattuali e giuridici (iura novit curia: da mihi factum,
dabo tibi jus).
In taluni oo.gg. di civil law la Corte Suprema è anche
giudice di merito (modello tedesco); nella common
law tutti i giudici, aditi a seguito di impugnazione, sono
essenzialmente giudici di legittimità. Il giudizio è di
legittimità o nomofilattico o se preferite profilattico
quando è esteso ai soli profili di ortodossia
codicistica,ossia di conformità o meno alla retta interpretazione (o ritenuta tale dai supremi) delle norme.
Anche se con occhio sereno e scanzonato va detto
come i repertori delle decisioni della suprema corte
abbondano di valutazioni confliggenti su casi non dico
analoghi ma perfettamente identici e sovrapponibili,
tanto che sempre più spesso sono chiamate ad intervenire le SS.UU (8 giudici+1 presidente!!!)
Questi i modelli.
La molteplicità dei gradi di giudizio (normalmente tre),
ma attraverso il sistema della cassazione con rinvio
si può assistere ad una sorta di gioco dell’oca.
Si torna, indietro alla casella di partenza, attraverso un
bizzarro sans fin de recevoir, è lo scotto che bisogna
pagare al fine di una garanzia e freno agli abusi,agli
errori ,alla giurisdizione sciatta o domestica, in conclusione una limitazione alla sentenza terminativa del
processo della fase precedente, che viene alla luce
con un peccato originale che potrà essere eliso solo
con una full immersion nel fonte battesimale dell’acqua lustrale del diritto puro,di kelseniana memoria,
attraverso il sindacato del giudice immediatamente
superiore ed individuato normativamente.
Da qui discende, con norma di rango costituzionale
(art.111/5° cpv.), il principio della ostensione da parte
del giudice, uno o trino che sia, delle ragioni sottese
al decisum (obbligo di motivazione). Il giudice, che
non è un arbitro assoluto, deve dar contezza del suo
apparato argomentativo, pena la nullità del suo
1 L’articolo prevede infatti che l’impugnazione possa essere effettuata
mediante appello, cassazione e revocazione. Ed in questo, mi si consenta,
un ruolo fondamentale, di paladino dei diritti contro gli abusi, gli arbitri, i
vulnera (lesione dei diritti) alla legalità è il difensore: ricordo qui il principio
fondante dell’art.24 della ns Grundenorme: la difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento.
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prodotto.
Ed in questo, mi si consenta, un ruolo fondamentale,
di paladino dei diritti contro gli abusi, gli arbitri, i vulnera
(lesione dei diritti) alla legalità è il difensore: ricordo
qui il principio fondante dell’art.24 della ns Grundenorme: la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
COROLLARIO
Caratteristica quindi tipica delle impugnazioni: il
controllo del giudizio negli ulteriori gradi, riesame
rimesso e condizionato alla volontà della parte non
vincente, che può, come vedremo (araba fenice!)
acquetarsi al dictum e con ciò renderlo definitivo.
Anche se il codice in niuna parte esplicitamente riservi
al soccombente il diritto-potestativo di impugnazione, ciò è nell’ordine delle cose, intuitivo (massima
di esperienza quae non eget probatione), direi in
re ipsa. Una enunciazione urbi et orbi di siffatto
genere sarebbe stata perlomeno inutiliter data. Non
appare invece compiutamente vera la tesi che impugna chi vi abbia interesse, certo l’interesse è una
presupposizione, ma fondamentale è la perdita
della lite.
CONCLUSIONE DEL RAGIONAMENTO:
La legittimazione all’impugnazione è data dalla soccombenza, in quanto solo al soggetto che lamenti
l’ingiustizia in concreto della decisione è consentito il
reclamo ulteriore.
Ma quale sentenza?
E qui soccorre la costante giurisprudenza: non va guardata la etichetta, iI nomen juris, bensì la sostanza,
esaminare il contenuto “in se”; se il provvedimento è
risolutivo di una lite, dottrina dice, è di natura decisoria
quindi è dato il reclamo.
Naturalmente vale il reciproco: un provvedimento non
decisorio ancorchè dato in forma di sentenza, non
consente impugnazione.
Con il rasoio di Occam o se preferiamo con le idee
chiare e distinte di Descartes va perciò enucleato il
seguente principio: decisorietà = impugnabilità.
La sentenza terminativa del giudizio, sino all’attivazione
della procedura di contestazione, è per così dire
dormiente “in uno stato quiescente”, in stand-bay,
in attesa del consolidamento in cosa giudicata “formale”. L’art 111 cost. afferma il principio generalissimo
ordinamentale, anche se normato sullo status libertartis: non vi sono sentenze che non siano impugnabili:
anzi il mito dell’intangibilità delle sentenze della
2 È stabilito che si debbano versare i due terzi, dopo la sentenza della
commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; per l’ammontare
risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e comunque non oltre j due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso o
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale. Sono in ogni caso detratti gli importi già corrisposti.
3 Art 395 c.p.c. le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate per REVOCAZIONE:
1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra [88;
c.c.1439];
2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate
false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava
essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [221
ss.;c.c.2738; c.p.372 ss.];

suprema e’ ormai crollato con i ricorsi alla Cedu, alla
corte europea di giustizia: epperciò
ALTIUS DATUR! Si va al 4° grado
Ne discende a fortiori che sono inoppugnabili i provvedimenti processuali, nella loro dicotomia di provvedimenti evolutivi (es. fissazione udienza; rinnovo
notifica) e conclusivi (in cui manca un giudizio definitivo che possa dar luogo a soccombenza - es. declinatori della giurisdizione/competenza).
L’articolo 49 del d.lgs. 546/92 sul processo tributario
disciplinando le impugnazioni delle sentenze delle
commissioni tributarie, rinvia alle norme dettate in
subiecta materia al CPC; nello specifico le disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II° (articoli 323338), con espressa esclusione dell’articolo 337, che
prevede la provvisoria esecutorietà della sentenza di
primo grado. Ed infatti è l’articolo 68 del D.lgs. 546
che disciplina l’esecutorietà della sentenza non ancora
passata in giudicato, sub specie di pagamento del
tributo in pendenza del processo, stabilendone dettagliatamente i limiti2 (ipotesi a-b e c, non suscettive di
interpretazione estensiva, essendo norme stricto iure).
DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Seguendo passo passo il cpc (rinvio recettizio e formale-art. 49 cit. con applicazione, in deroga, di quanto
espressamente disposto in specifico dal Decreto 546,
clausola di salvezza) e abbinandone i dettami al procedimento tributario, è possibile sinteticamente dire
che i mezzi tipizzati di gravame delle sentenze sono:
l’appello, per impugnare le sentenze della commissione tributaria provinciale, il ricorso per cassazione,
per impugnare le sentenze della commissione tributaria
regionale e la revocazione, nei casi previsti dall’art.
395 cpc3 (cfr.art. 323 cpc).
E IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA?
Trattasi di mezzo, sollecito, per risolvere la questione
di competenza, nel caso in cui un giudice si sia pronunciato sulla competenza stessa (ratione materiaeIoci-litispendenza-funzionale-territoriale inderogabile) portando la questione direttamente al giudizio
della Cassazione. Si instaura con apposita istanza
(art. 42 cpc) e presuppone, ovvietà, una declaratoria
sulla competenza.
Nel processo tributario viene esclusa la esperibilità
di questo istituto ex art. 5,3° cpv decreto 546, normativa che pertanto resta estranea al corpus processualtributario.
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi
[c.c. 2699,2702] che la parte non aveva potuto produrre in giudizio
per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto
non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [324, 327, 328];
5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità
di cosa giudicata [324; c.c. 2909], purchè non abbia pronunciato sulla
relativa eccezione [att. 124];
6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza
passata in giudicato [324].
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COMPUTO TERMINI
Per il computo dei termini, si applicano le regole stabilite dall’art. 155 c.p.c., che prevede l’esclusione dal
computo del dies a quo, che coincide con il giorno di
notificazione o di pubblicazione della sentenza; è previsto che i giorni festivi vadano ricompresi nel calcolo
se intermedi; nel caso di scadenza del termine in giorno
festivo, questo è prorogato di diritto al primo giorno
seguente non festivo (ad es. i 60 giorni scadono di
4 L’articolo 327 del codice di procedura civile, modificato con la
L.18/06/2009 n., 69, ha ridotto il termine da un anno a sei mesi.

domenica, il termine ultimo per impugnare è il lunedi,
così anche nel caso di doppia festività consecutiva
(NATALE-S. STEFANO; PASQUA-LUNEDI DELL’ANGELO), si ha un prolungamento o trascinamento al
primo giorno utile non festivo).
Sia nel termine breve che nel termine lungo, è previsto
un periodo di sospensione feriale che decorre dal 1°
agosto al 15 settembre di ogni anno. Questi 45 giorni
sono fisicamente sommati ai normali termini. Questo
significa che se il 60° giorno scadesse all’interno di
questa fascia temporale, il calcolo dei giorni è sospeso
sino al 16 settembre. È chiaro quindi che relativamente
al termine lungo, se i sei mesi ricomprendessero il
periodo di sospensione feriale, sono prolungati di 45
giorni. È bene precisare che, durante tutto il periodo
lungo, è possibile procedere con la notifica della sentenza;questo significa che dal momento della notifica
il termine diviene immediatamente breve. Nel caso di
notifica a ridosso della scadenza del termine lungo
dei sei mesi, il termine ultimo per l’impugnazione resta
comunque quello semestrale, pertanto non vi è l’allungamento di ulteriori 60 giorni. Questo significa
che il termine ultimo è sempre e comunque quello
lungo, quindi sei mesi, con l’eventuale sospensione
del periodo feriale. L’inosservanza dei termini: in considerazione della loro perentorietà e/o la proposizione
dell’impugnazione tardivamente, determinano l’inammissibilità della stessa, rilevabile dal giudice anche
d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Secondo i principi generali, l’inammissibilità dell’appello, non rilevata dal giudice di secondo grado, è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di
secondo grado, non potendo il giudice pronunciarsi
sul merito di un’impugnazione inammissibile.
Termini perentori che ricordiamolo sono improrogabili
ex art.153 cpc, nemmeno su accordo delle parti
(norma di ordine pubblico).
Diversamente dagli altri: A) ordinatori o come io li
chiamo canzonatorii,152 cpc (anche se il giudice
non li osserva, es. deposito sentenze, ordinanze, decreti non si ha nullità, al max procedimento disciplinare
e B) dilatori.
Ricordo da ultimo a me stesso tenuto come giudice
alla osservanza delle norme processuali anche quando
la loro inosservanza non importi nullità o altra sanzione
processuale, come la giornata del sabato è considerata a tutti gli effetti lavorativa e possano tenersi
udienze- art.155 cpc. cit-.
PAGAMENTO IN PENDENZA DEL PROCESSO
(art. 68 Decreto 546)
Le modalità di pagamento del tributo, dei relativi interessi e delle sanzioni variano a seconda che la sentenza
della commissione tributaria provinciale sia favorevole,
totalmente o parzialmente, all’amministrazione ovvero
al contribuente. Il pagamento in pendenza di giudizio
non riguarda, invece le imposte suppletive, cioè quelle
applicate successivamente alla liquidazione delle imposte principali e tendenti a correggere errori od omissioni
dell’amministrazione. Tali imposte, infatti, sono esigibili
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TERMINI
L’articolo 51 decreto 546 stabilisce i termini per le
impugnazioni. Questo significa “a fortiori” che una
sentenza diviene inoppugnabile, definitiva, quindi
passa in giudicato, decorsi infruttuosamente detti
termini - art.324 cpc.
Nello specifico è possibile identificare due termini utili
per impugnare:
BREVE: si impugna entro 60 giorni dalla notifica della
sentenza di grado inferiore o, in caso di revocazione,
dal giorno della scoperta delle cause che la legittimano;
LUNGO: si impugna entro il termine di sei mesi4 dalla
pubblicazione della sentenza di grado inferiore (questa
procedura non è prevista per la revocazione). Questo
nuovo termine è stato recentemente introdotto dalla
riforma della giustizia avvenuta nel 2009. Lo spartiacque per il termine pregresso di una anno e quello nuovo
di sei mesi è la data di avvio del procedimento, che
deve essere successivo al 4 luglio 2009. Questo significa che a decorrere dai contenziosi avviati dal 4 luglio
2009 si computa il nuovo termine di mesi 6; ai precedenti si applicano i vecchi termini. È evidente quindi
che elemento essenziale per determinare il dies a quo
del termine perentorio di impugnazione di un atto sia
l’avvenuta o mancata notificazione della sentenza.
Ai sensi dell’articolo 38 del D.lgs. 546/92, ciascuna
delle parti può richiedere alla segreteria copie autentiche
della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro
cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione
delle spese.
Normalmente la richiesta di una copia uso notifica
per procedere alla successiva notificazione è ad istanza
di parte vittoriosa. La notifica deve essere effettuata
ai sensi dell’articolo 137 cpc, pertanto mediante ufficiale
giudiziario, su istanza della parte. L’Ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. È anche previsto che l’Ufficiale giudiziario depositi la copia dell’atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Dalla data di
notifica della sentenza decorrono i 60 giorni utili per
l’impugnazione della sentenza ricevuta. Nel caso invece
che nessuna delle parti provveda alla notifica della sentenza, il calcolo dei termini per l’impugnazione decorre
dalla data di pubblicazione della sentenza.
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dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile
solo con ricorso in cassazione, così come previsto
dall’articolo 68 c. 3 D.Lgs. 546/925. In pendenza di
un giudizio avverso un atto d’imposizione di imposta
suppletiva l’amministrazione finanziaria non può procedere all’emissione di atti ulteriori, quali ingiunzioni e
cartelle di pagamento che, in quanto direttamente finalizzati alla riscossione dell’imposta in questione, postulano la definitività degli atti che li abbiano preceduti
(Cass. 7 ottobre 2002 n. 14345).
Nel caso di sentenza favorevole integralmente
all’amministrazione (reiezione ricorso), il contribuente
deve versare i 2/3 dell’importo liquidato nell’atto impositivo con i relativi interessi e sanzioni irrogate.
Se il ricorso è stato parzialmente accolto dalla commissione provinciale, il contribuente deve versare
l’ammontare risultante dalla sentenza, e comunque
non oltre i 2/3 dell’importo liquidato nell’atto impositivo,
con i relativi interessi e sanzioni irrogate. Dopo la sentenza della commissione tributaria regionale, il contribuente deve versare il residuo ammontare determinato
nella sentenza, con i relativi interessi e sanzioni irrogate.
Gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto già eventualmente corrisposto dal contribuente
e riscossi dall’ufficio impositore mediante iscrizione
a ruolo a titolo provvisorio. Non è previsto alcun termine o particolare modalità per la riscossione dei tributi
ed interessi dovuti in base a sentenza (Circ. Min. 25
maggio 1996 n. 137/E). La predetta disciplina non si
applica alle imposte la cui normativa non prevede la
riscossione frazionata in pendenza di giudizio innanzi
alle commissioni tributarie, quali dazi doganali, accise
sugli oli minerali, ecc .... nonché per quelle iscritte a
ruolo a titolo definitivo. La sospensione cautelare è
possibile chiederla solo quando il processo si svolge
innanzi alle commissioni tributarie provinciali, quindi
nel primo grado del giudizio. Solo relativamente ai
provvedimenti di esecuzione delle sanzioni, la sospensione è concedibile anche quando il processo pende
innanzi alla commissione tributaria regionale. Nel caso
specifico il potere di concedere la sospensione riguarda
solo quella parte dell’atto impugnato che si riferisce

alle sanzioni. Sono escluse quindi le altre somme richieste a titolo di imposta ed interessi. Per la richiesta di
sospensione concernente provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni, nel caso in cui il ricorrente abbia prestato
una idonea garanzia! anche a mezzo di fideiussione
bancaria, non è necessaria la sussistenza delle suddette
condizioni. La sospensione di tali provvedimenti deve
essere concessa senza valutare l’esistenza del danno
grave ed irreparabile e della fondatezza del ricorso
(circ. min. 10 luglio 1998 n. 180/E).
In tal caso viene meno il disposto dell’art. 47 del D.Lgs.
546/926. L’efficacia temporale della sospensione cessa
dalla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado. Perché venga meno la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato non è quindi sufficiente
che la sentenza sia stata deliberata, ma è necessario
che la stessa sia pubblicata, mediante deposito del
testo integrale presso la segreteria della commissione
adita. Relativamente alla sospensione dei provvedimenti
di esecuzione delle sanzioni concesse dalle commissioni tributarie regionali, la legge non prevede nulla,
ma è verosimile pensare che essa cessi alla data di
pubblicazione della sentenza di secondo grado.
Nel caso di sentenza favorevole al contribuente
(accoglimento ricorso), il tributo corrisposto dal contribuente in eccedenza prima della sentenza con i relativi
interessi, deve essere rimborsato d’ufficio, entro 90
giorni dalla notificazione della sentenza a cura del contribuente. La mancata previsione di apposita istanza
di rimborso discende dall’onere di procedere alla notifica della sentenza che incombe sulla parte vittoriosa.

5 Art. 68 - pagamento del tributo in pendenza del processo. - Anche
in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui
è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti
alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali,
deve essere pagato:
a. per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale
che respinge il ricorso;
b. per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie
parzialmente il ricorso;
c. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione
tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a, b e c gli importi da versare
vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 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. Le imposte suppletive
debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o
impugnabile solo con ricorso in cassazione.

la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata
proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di
cui all’articolo 22.
il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione
per la prima camera dì consiglio utile disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del
merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito,
provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
la sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione
di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
nei casi dì sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della
sentenza di primo grado.
in caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza
motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare
prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui
ai commi 1,2 e 4.

6 Art. 47 - sospensione dell’atto impugnato.
1. il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed
irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente

ACQUIESCENZA
Un caso che esclude la possibilità di impugnazione è
l’acquiescenza, art. 329 c.pc. È applicabile anche nel
processo tributario, grazie al rinvio, la sentenza può
essere accettata, manifestandolo la parte soccombente.
L’acquiescenza può essere totale o parziale e quest’ultima si ha quando la parte soccombente propone
un’impugnazione parziale. Un esempio frequente di
acquiescenza parziale, normativamente prevista, è
quello che prevede l’improponibilità delle questioni e

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
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APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE REGIONALE
AI giudizio di appello si applicano le regole proprie
del procedimento di primo grado, con alcune specifiche
esclusioni quali la conciliazione e la sospensione dell’atto impositivo. È possibile definirlo in due modi,
seguendo due scuole di pensiero. La prima lo qualifica
“gravame”, quando tende non ad eliminare la sentenza
o le parti viziate di questa, ma piuttosto nel voler sottoporre al vaglio del giudice di secondo grado l’intera
controversia già decisa, perché questi ponga in essere
un nuovo giudizio, riesaminando l’insieme dei rapporti
e delle situazioni sostanziali che rilevano nell’ambito
della controversia (effetto devolutivo). La sua funzione
di rinnovazione totale del giudizio di primo grado è
temperata da alcune preclusioni: il giudice può decidere
soltanto nell’ambito della domanda proposta (petitum)
dagli appellanti, opera l’acquiescenza in caso di parti
della sentenza di primo grado non espressamente
appellate, c’è il divieto di ampliare l’oggetto del giudizio.
Alcune sentenze, confermando tale tesi, hanno ritenuto
che l’impugnazione attribuisce al giudice la cognizione
non solo dell’atto, ma anche del rapporto tributario,
7 Art. 110 c.p.c. - quando la parte viene meno per morte o per altra causa
11 processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
8 Art. 111 c.p.c. - successione a titolo particolare nel diritto controverso.
- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto
tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se
il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il

perchè il mezzo è diretto alla pronuncia di una decisione
di merito, sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per il giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle
domande delle parti. Se, quindi, il giudice dell’ impugnazione ritenesse invalido l’avviso di accertamento
non per motivi formali ma per motivi sostanziali, non
deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve
esaminare nel merito la pretesa tributaria (Cass. 19
febbraio 2004 n. 3309);se lo si qualifica come mezzo
di impugnativa, la funzione di controllo del giudice di
secondo grado rispetto ai vizi della sentenza di primo
grado risulta ampliata: possibilità di produrre nuovi
documenti, nuove eccezioni che siano rilevabili anche
d’ufficio, talvolta anche nuove prove, ecc, in modo da
far pervenire il giudice ad una conoscenza diretta di
tutto il rapporto controverso e non solo dei vizi della
sentenza. Quando si decide di impugnare una sentenza
di primo grado significa procedere con la proposizione
dell’appello dinanzi alla Commissione Regionale. L’appello deve primariamente contenere le ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi della sentenza di
primo grado, in mancanza delle quali potrebbe essere
considerato nullo (Cass. n. 11252/2001). Il giudizio di
appello, infatti, è di tipo impugnatorio, questo significa
che è necessario circoscrivere specificatamente la
causa di doglianza nei confronti della pronuncia di
primo grado: l’enunciazione dei motivi di impugnazione
delinea l’oggetto del giudizio di appello. Lo schema
impugnatorio è possibile identificarlo come simile a
quello di primo grado, con la differenza nell’oggetto:
in primo grado si impugna l’atto impositivo, mentre in
secondo grado. quindi con l’appello, si impugna una
sentenza.
SOGGETTI LEGITTIMATI AD IMPUGNARE
Chi propone appello deve possedere un particolare
status, la legittimazione e l’interesse ad impugnare. È
legittimato alla proposizione dell’appello soltanto chi
è stato parte nel processo di primo grado nel quale è
stata pronunciata la sentenza impugnata. Qualora
venisse a mancare una parte a seguito di eventi che
determinano una successione nei rapporti (quali morte
o perdita della capacità di stare in giudizio), sarà legittimato alla proposizione dell’appello colui che in tali
rapporti succede a titolo universale così come previsto
dall’articolo 110 del c.p.c.7 È tuttavia ammessa la legittimazione a proporre impugnazione anche per il successore a titolo particolare secondo le modalità previste nell’articolo 111 c.p.c8. Il curatore fallimentare è
legittimato a proporre appello anche se il ricorso in
primo grado era stato proposto dall’imprenditore, all’epoca ancora non fallito. Sussiste, invece la legittimazione alternativa ad impugnare del fallito in caso di
inerzia pregiudizievole degli organi fallimentari.
processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il
successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata
contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore
a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili.
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delle eccezioni non accolte nella sentenza impugnata
e non riproposte con l’appello: si intendono rinunciate.
In caso di acquiescenza totale (espressa o tacita),
non è più possibile procedere con l’impugnazione.
Diventa quindi elemento assolutamente importante
identificare in modo univoco l’eventuale acquiescenza.
L’acquiescenza espressa si sostanzia nell’accettazione
espressa, che può consistere in un atto unilaterale
esternato in modo univoco senza bisogno di particolari
formalità. Quella tacita si sostanzia nella tenuta di
comportamenti incompatibili (per facta concludentia)
con la volontà di impugnare. Consiste quindi nella
decisione del soccombente di non impugnare e si
estrinseca in atti e comportamenti dai quali sia possibile
desumere, in modo non ambiguo e convergente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. La valutazione di tali atti o comportamenti costituisce apprezzamento da parte del giudice di merito,
non sindacabile in sede di legittimità, se assistito da
congrua motivazione. Non è possibile rilevare l’acquiescenza d’ufficio dal giudice, a meno che non sia
conseguente ad un’impugnazione parziale, costituendo
la stessa, un effetto oggettivo e come tale rilevabile
anche d’ufficio, per previsione normata espressamente.
L’acquiescenza alla sentenza rappresenta uno degli
aspetti della necessaria partecipazione dei soggetti
alla formazione del giudicato formale .11 processo
quale atto trium personarum e’ indissolubilmente correlato alle parti. È estrinsecazione del principio dispositivo, immanente nel diritto processuale civile e tributario, diritto soggettivo-potestativo, contrapposto a
quello officioso-inquisitorio.
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Per quanto riguarda l’Ufficio (art.52/2), serve un’autorizzazione preventiva per proporre appello, necessaria solo per la proposizione dell’appello principale e
non per altre impugnative. In particolare devono essere
previamente autorizzati:
- gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle Entrate;
- gli uffici periferici del territorio, dal responsabile del
servizio del contenzioso della competente direzione
compartimentale del territorio o delle dogane per i
tributi di competenza.
Quando l’appello è proposto dalla Direzioni Regionali
tale autorizzazione non è necessaria. L’autorizzazione
non può intervenire in qualsiasi momento, ma deve
necessariamente essere preventiva alla proposizione
dell’atto e deve essere negli atti processuali (non è
consentito il “pro rato”). Sulla possibilità di chiedere la
nullità dell’appello proposto in mancanza di tale titolo
autorizzativo in via preventiva, la giurisprudenza si
espressa con pareri discordi. A conforto della tesi preventiva senza alternativa di rata ed approvato si è
espressa l’Amministrazione con la circolare DRE Lazio
del 31 maggio 2000 n.1, precisando che la mancanza
dell’autorizzazione determina l’invalida instaurazione
dell’impugnazione. In sintesi quindi sembra ritenere
l’autorizzazione un requisito di valida costituzione in
giudizio dell’ufficio, la cui mancanza o difformità, connota condizione di efficacia. Inoltre nell’autorizzazione
emerge anche l’effettiva opportunità, valutata dall’organo superiore, circa la volontà di impugnare o meno.
MODI DI PROPOSIZIONE DELL’APPELLO
Vi è l’identificazione di due soggetti: l’appellante, colui
che impugna la sentenza e l’appellato, colui che è
risultato parte vittoriosa nella sentenza, al quale l’appellante ha notificato l’appello proposto.
L’appello deve essere notificato entro i termini breve,
60 giorni dalla notifica dell’atto, o lungo, con il nuovo
regime 6 mesi, con il vecchio un anno e 45 giorni (il
periodo feriale!).
Una volta predisposto, l’appello, avendo indicato specificamente tutti i vizi della sentenza impugnata ed
eventualmente avendo ripercorso i motivi di diritto e
di merito proposti nel ricorso introduttivo in primo grado,
deve essere notificato alla parte mediante consegna
o invio plico postale aperto. Entro trenta giorni la
copia deve essere consegnata presso la segreteria
della Commissione tributaria regionale competente.
Questa seconda consegna significa giuridicamente
“costituirsi in giudizio”. La parte che ha ricevuto l’appello
proposto ha 60 giorni dalla ricezione, per costituirsi in
giudizio a sua volta, cioè quindi depositare delle controdeduzioni all’appello principale.
ACTHUNG: attenti agli orari di apertura uffici, rego9 Con riferimento all’obbligo di sottoscrivere l’atto di appello, la giurisprudenza e la prassi ministeriale hanno evidenziato alcune problematiche,
tra cui, l’inammissibilità dell’appello per mancata sottoscrizione del difensore
o della parte, così come previsto dall’articolo 18 del D. Lgs 546/92, sia
nell’originale sia nelle copie destinate alle altre parti, anche in mancanza
di contestazione della controparte (Cass. 4 aprile 2001, n. 4995;

lamentati con OOS del titolare ed anche ai decreti di
proroga ministeriali per calamità e/o eventi imprevedibili
ed eccezionali,che secondo l’art. 5 L.20.3.1865 n. 2248
All. E) il giudice tributario può disapplicare, incidenter
tantum,perché non conformi a legge (es. chiusura x
m. 2 per derattizzazione perdurata mezza giornata).
CONTENUTO DELL’APPELLO
Ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 546/92 l’atto di appello
deve contenere degli elementi essenziali, quali:
- indicazione della commissione tributaria regionale
cui è diretto;
- indicazione dell’appellante e delle altre parti nei cui
confronti è proposto;
- gli estremi della sentenza impugnata;
- l’esposizione sommaria dei fatti;
- l’oggetto della domanda (petitum), ossia la richiesta
di riforma della sentenza impugnata, che può riguardare
anche solo alcuni punti della decisione appellata;
- i motivi specifici dell’impugnazione (causa petendi);
- la sottoscrizione9.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti elementi,
nonché la loro assoluta incertezza, determina l’inammissibilità del ricorso in appello. In tale specifica circostanza, l’appello non potrà più essere riproposto,
anche se non fosse ancora intervenuta la scadenza
dei termini per impugnazione. L’appello può anche
contenere la richiesta di sospensione dell’esecuzione
della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni. In tal caso, le condizioni per ottenere la sospensione sono le stesse previste in caso di istanza proposta
alla commissione provinciale, salvo il caso di presentazione di fideiussione.
MOTIVI
A differenza del giudizio di primo grado in cui si richiedono semplicemente dei motivi, nel giudizio di appello
è necessario che sussistano dei motivi specifici dell’impugnazione. Questo è un requisito essenziale dell’atto di appello, in quanto consente non solo di individuare le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del
riesame del giudice d’appello, ma anche di evidenziare
gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e,
quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma
(Cass. 8 luglio 2004 n. 12589). Il grado di specificità
richiesto ai motivi di appello, dunque, deve essere valutato in base al raffronto tra le ragioni della censura e
quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto
di impugnazione. Pertanto l’appellante, nel redigere il
ricorso, deve rispettare congiuntamente i seguenti
oneri:
- delimitare l’oggetto della sua richiesta di riesame,
circoscrivendo l’ambito della domanda nei limiti della
quale il giudice dovrà pronunciarsi;
Casso 21 marzo 2001 n. 4051). È altrettanto inammissibile l’appello dell’Ufficio non sottoscritto, la cui mancanza determina il pagamento delle
spese di giudizio. Non è inammissibile invece [‘appello non sottoscritto
dal direttore ma da altro funzionario, a condizione che provenga dal funzionario preposto al reparto competente (Cass. 7 settembre 1999 n.
9486).

Tribuna Finanziaria - n.6

10 Art. 132 - contenuto della sentenza - la sentenza è pronunciata in nome
del popolo italiano e reca l’intestazione “Repubblica Italiana”, Essa deve
contenere:
1. L’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2. L’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3. Le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4. La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in
fatto e in diritto della decisione;

5. Il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
per morte o per altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziana del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza
per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

È inammissibile l’appello che:
- contenga una letterale e pedissequa ripetizione
(od un mero richiamo) dei motivi già esposti nel ricorso
in primo grado, nel quale manchi, anche a livello di
enunciazione, una critica alla sentenza impugnata e
dunque si presenti generico (Circ. Min. 23 aprile 1996
n. 98/E); - non evidenzi motivi di contestazione rispetto alla sentenza di primo grado, ma faccia riferimento
all’atto impositivo.
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REQUISITI DELLA SENTENZA DA IMPUGNARE
L’art. 36 del D.lgs. 546/92 sancisce l’esatto contenuto
della sentenza, richiamando i principi generali dettati
dall’articolo 132 del c.p.c.10. In relazione al contenuto
della sentenza è necessario individuare i requisiti
essenziali che essa deve riportare, in mancanza o in
difetto dei quali la sentenza è inficiata da nullità. Tali
ipotesi devono essere distinte dai casi in cui il contenuto
della sentenza presenta delle irregolarità per le quali
non è prevista tale sanzione, non incidendo sugli elementi essenziali del provvedimento.
Di seguito sì illustrano i principali orientamenti giurisprudenziali relativi ai casi più rilevanti di nullità della
sentenza.
Vizio di motivazione: la motivazione espone con argomentazioni le ragioni per cui i giudici hanno deciso di
accogliere o meno le diverse domande, in modo da
dimostrare che è stato rispettato il diritto di difesa delle

parti. È quindi un requisito essenziale poiché evidenzia
tutti gli elementi di fatto considerati o presupposti nella
decisione, in modo da verificare se i fatti presi in considerazione dal giudice siano uguali a quelli prospettati
dalle parti. È quindi necessario determinare l’iter seguito
dal giudice, da cui deve derivare, con consequenzialità
logica necessaria, la soluzione adottata, in modo da
consentire ai soggetti interessati una adeguata attività
di controllo e quindi difensiva. Non deve quindi essere
generica. Esiste anche la possibilità di procedere con
una motivazione per relationem, ossia facente riferimento a documenti esterni al processo in oggetto:
può essere ammessa a condizione che il contenuto
del documento sia riportato, ancorché sommariamente,
in modo che risulti chiaro quale sia il profilo del ragionamento cui il giudice intende aderire. Non è ammessa
tuttavia la sentenza che si richiami per relationem alla
sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni,
senza dar conto di aver valutato criticamente sia il
provvedimento censurato, sia le censure proposte
(Cass. 12 marzo 2002 n. 3547). Oggi a fronte legge
69/09, art.52/5 ciò è possibile”, anche con riferimento
a precedenti conformi”, art.118 disp.att.
Il difetto di motivazione ricorre nel caso di radicale
inidoneità della stessa ad esprimere la ragione della
decisione, ossia qualsivoglia esplicitazione del ragionamento seguito dal giudice (Cass. 30 gennaio 2004
n. 1771). Quindi, riprendendo quanto detto sinora}
quando: 1- manchi l’esposizione dei motivi, 2-quando
i motivi esposti non siano in alcun modo idonei a far
comprendere le ragioni della decisione, 3-quando siano
meramente descrittivi degli elementi, privi di riscontro
e 4- l’esternazione di annotazioni generiche e non precisamente correlate alla fattispecie decisa (Cass. 8
luglio 1986 n. 4453).
ATTENZIONE: istruzioni x l/uso ..... Sempre più spesso
alcuni .Presidenti di sez. del 1° grado come relatori
accolgono la censura del difetto di motivazione ex art.
7 Statuto: la doglianza ri-motivarta va ri-proposta in
sede di impugnativa,magari con riferimenti giurisprudenziali (Cfr. e plurimis Casso sent. 25197 del 30
novembre 2009).
In sintesi la motivazione,informata ai principi di informazione-collaborazione, e di lealtà, risponde alla esigenza, munita di garanzia costituzionale, di rendere
espliciti i presupposti di fatto e la ragioni di diritto
(anche con la indicazione perdiana! delle norme!) posti
a base della atto impostivo e quindi della pretesa tributaria,onde garantire il diritto di difesa tanto sbandierato e poco applicato. (predicato-non praticato!!!)
È insanabile quando vi è contrasto tra la motivazione
e il dispositivo, mancando la possibilità di individuare
la statuizione del giudice attraverso una valutazione di
prevalenza di una delle contrastanti affermazioni

- esporre le ragioni di fatto e di diritto in base alle
quali si propone l’appello, per evidenziare al giudice
di secondo grado le questioni che possono condurre
alla riforma della sentenza appellata.
Le suddette condizioni non si verificano quando mancano le censure alle argomentazioni ed ai rilievi contenuti nella sentenza della Commissione provinciale.
Il giudice di appello non può riesaminare questioni
non riproposte specificamente con i motivi di impugnazione né può fondare la propria decisione su accertamenti di fatto compiuti dai giudici di primo grado e
non contestati dalla parte appellante. Lo stesso appellato dovrà riportare e motivare le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, anche se, ma non
conviene fidarsi tanto,dato il comportamento ondivago
delle singole sezioni,che dico dei singoli collegi, talora
si è statuito che” basterebbe - per principio di autosufficienza- che il ricorso riporti i passi delle difese
spiegate nei gradi di merito con le quali si invocavano
benefici ad es. e/o agevolazioni” (repetita juvant!).
In breve: La differenza sostanziale tra il primo ed il
secondo grado sta in ciò : in primo grado si impugna
per contestare i vizi dell’atto impositivo, mentre nel
secondo,di merito, si impugna per far valere i vizi della
sentenza.
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contenute nella sentenza, né risulta possibile effettuare
una interpretazione complessiva della decisione e neppure di utilizzare la procedura di correzione,
prevista dagli articoli 287 e 288 del c.p.c, configurandosi
qui solo la nullità del provvedimento (c.d. sentenze
suicide).
L’omessa o erronea indicazione delle richieste delle
parti potrebbe rilevare quale vizio di motivazione su
un punto decisivo o come omessa pronuncia su un
capo della domanda, qualora dalla motivazione stessa
non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame
sul contenuto delle richieste non trascritte (Cass. 3
aprile 1990 n. 2711; Casso 5 settembre 1989 n. 3869).
Non produce invece nullità la sentenza in cui non
sono trascritte le conclusioni, quando dalla motivazione
risulta che il giudice ha portato il proprio esame sul
loro contenuto, oppure ha fondato la sua decisione su
altri elementi, i quali implicano che le conclusioni omesse, anche se trascritte ed esaminate, sarebbero state
disattese, ancorchè implicitamente.
Altri casi di nullità della sentenza, relativamente agli
elementi di contenuto, possono essere:
Omessa indicazione nell’intestazione di uno dei
componenti che hanno partecipato alla deliberazione (Cass. 27 agosto 2001 n. 11269). È stato tuttavia
chiarito che, una volta accertata attraverso il verbale
redatto all’udienza collegiale la reale composizione del
collegio avanti al quale la causa fu discussa, si deve
presumere che la decisione sia stata adottata dagli
stessi magistrati(errore omissivo non incidente). Ove
la sentenza invece rechi nell’intestazione il nome di un
magistrato diverso, tale divergenza non può considerarsi come un errore materiale correggibile mediante
la procedura prevista dagli articoli 287 e 288 cit. da
ultimo (Cass. SU 6 novembre 1991 n. 11853). Occorre
risalire al verbale ed alla tabellazione.
Omessa sottoscrizione da parte del Presidente e
dell’estensore: questo determina la nullità insanabile
della pronuncia medesima- è rilevabile d’ufficio e
comporta, in caso di rilievo dinanzi alla Corte di cassazione, la rimessione della lite dinanzi allo stesso
giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione: una tale nullità sussiste sia nell’ipotesi che
manchi la firma dell’estensore, sia quando, pur sussistendo la firma dell’estensore, manchi quella del
Presidente.
La sottoscrizione del giudice, infatti, costituisce requisito formale essenziale della sentenza ed il relativo
difetto comporta la nullità assoluta ed insanabile del
provvedimento (artt.161 c.2, 132 c.2 n.5,354 c.p.c. e
119 disp. att.). Dall’omessa sottoscrizione (che si badi
non ha da essere leggibile,basta anche una sigla, ma
non può essere apposta con mezzi meccanici o con
segni diversi dalla scrittura, ha da essere autografa,
di propria mano o pugno che dir si voglia con clausola da testamento olografo), anche se causata da
mera dimenticanza, deriva necessariamente la nullità
della sentenza equiparabile all’inesistenza, cui non si
può porre riparo con la procedura di correzione (Cass.
13 maggio 2004 n. 9113). La nullità del provvedimento
si estende anche agli atti successivi da esso dipendenti

come, ad esempio l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del giudizio (Cass. 6 aprile 2001 n. 5101). In mancanza di una disciplina espressa sugli impedimenti alla
sottoscrizione del Presidente e dell’estensore, è di supporto l’articolo 132 c. 2 c.p.c., secondo cui, se il Presidente non può sottoscrivere per morte o per altro
impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio purché prima della
sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Se la
sottoscrizione non può essere apposta, per gli stessi
motivi dall’estensore, è sufficiente la sottoscrizione del
solo Presidente, purché, anche in questo caso, prima
della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. La
sentenza sottoscritta dal Presidente, che sia stato
anche relatore della causa, non è inficiata da alcuna
nullità per il fatto che tale magistrato non abbia espressamente aggiunto l’indicazione della propria qualità
di estensore della sentenza stessa, atteso che la qualità di relatore lascia presumere anche quella di
estensore (Cass. 12 marzo 1994 n. 2406). E’ vietata
per come supernamente anticipato la sottoscrizione
non autografa cioè apposta con mezzi meccanici o
con segni diversi dalla scrittura: quando si sarà legiferato sarà possibile la firma autenticata IN VIA DIGITALE della sentenza teletrasmessa. Importante ricordare che in caso di vulnus si ha la rimessione al giudice
di prime cure, 354 c.1° ult. ipotesi c.p.c.
Ci sono poi alcuni casi esemplificativi di irregolarità
della sentenza, che non determinano la nullità della
stessa. Si pensi per esempio:
Mancanza dell’intestazione Repubblica Italiana - in
nome del popolo italiano: Questa omissione costituisce una mera irregolarità formale che può essere
eliminata con il procedimento di correzione previsto
dall’articolo 287 c.p.c.11.
Mancata, incompleta o inesatta indicazione di uno
dei soggetti che hanno partecipato al giudizio: questo non incide sulla regolare costituzione del rapporto
processuale - costituendo mero errore materiale - qualora dal contesto della sentenza si identifichi inequivocabilmente la parte pretermessa o inesattamente
indicata e sia possibile, pertanto, stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti e che
il contraddittorio sia stato regolarmente costituito. Non
è comunque obbligatoria la menzione della data e del
luogo di nascita delle parti in giudizio delo C.F., pertanto,
qualora tali dati fossero comunque inseriti, la loro erroneità non costituirebbe motivo di nullità ma darebbe
luogo alla correzione della sentenza.
Omessa indicazione, nell’epigrafe della sentenza,del
nome del difensore regolarmente costituito in giudizio: non costituisce motivo di nullità qualora non vi
sia stata una reale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. 27 giugno 2001 n.
8782).
Difettosa esposizione dello svolgimento del processo: questo non crea effetti invalidanti sulla sentenza,
11 Art. 287 c.p.c. - casi di correzione - le sentenze contro le quali non
sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere
corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate,
qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
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PROPOSIZIONE DELL’APPELLO
È sostanzialmente identica alla proposizione del ricorso
in primo grado: l’appellante deve notificare alle parti
l’atto e poi procedere a costituirsi in giudizio, ossia
depositare l’atto presso la commissione tributaria. L’articolo 53 del D.lgs. 546/92 al comma due paragona la
notifica dell’appello a quella del ricorso, rinviando agli
articoli di riferimento per il primo grado. Ciò premesso,
le tappe sono:
1. la notifica alla controparte dell’atto di appello ed
eventualmente a tutte le parti che hanno partecipato
al giudizio di primo grado12-13. Il ricorso va proposto in
originale, su carta da bollo a cura dell’appellante. Può
essere notificato:
- mediante ufficiale giudiziario
- mediante spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alle controparti
- qualora l’appellante si identifichi con il contribuente,
in virtù del rinvio operato alle disposizioni concernenti
il giudizio di primo grado, anche mediante consegna
diretta (brevi manu) dello stesso all’ufficio impositore,
che ne rilascerà ricevuta sulla copia in carta semplice
o su un documento separato;
- per gli Uffici impositori che rivestano la qualità di
12 Se l’impugnazione non è proposta nei confronti di tutte le parti si verificano conseguenze diverse a seconda che si tratti di litisconsorzio facoltativo o di litisconsorzio necessario.
13 Se l’Amministrazione sì è avvalsa dell’Avvocatura di Stato, il ricorso in
appello deve notificato presso l’Avvocatura territorialmente competente
(Circ. Min. 18 dicembre 1996 n. 291)

appellante, anche mediante messo comunale o messo
autorizzato dall’amministrazione finanziaria (Circ. Min.
18 dicembre 1996 n. 291/E).; nell’ipotesi in cui l’atto
di appello sia stato notificato alla parte vittoriosa personalmente e non presso il difensore costituito, si verifica una nullità e non una inesistenza della notificazione
dell’atto di impugnazione, la quale in difetto di costituzione dell’appellato, resta sanata con efficacia retroattiva in virtù della rinnovazione della notificazione nel
termine perentorio di cui aWarticolo 292 c.p.c. stabilito
dal giudice.
2. costituzione in giudizio dell’appellante. Entro trenta
giorni dalla notifica dell’atto di appello alla controparte,
a pena di inammissibilità, l’appellante deve costituirsi
in giudizio provvedendo al deposito del ricorso presso
la segreteria della commissione regionale. unitamente
al fascicolo di parte. Anche in questo caso il deposito
può essere effettuato mediante consegna materiale,
notifica a mezzo di ufficiale giudiziario o spedizione
per mezzo del servizio postale. Una copia dell’ appello
va poi depositata anche presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Successivamente la segreteria della
commissione tributaria regionale provvede a richiedere
alla segreteria della commissione tributaria provinciale
che ha emesso la sentenza impugnata, la trasmissione
del fascicolo del processo, contenente anche una copia
autentica della sentenza di primo grado. La copia depositata deve essere conforme alla copia consegnata alla
parte. La mancata conformità rende l’atto di appello
inammissibile e tale vizio, rilevabile in ogni stato e
grado del processo, non è sanato nemmeno dall’eventuale costituzione in giudizio della parte appellata.
Nella copia depositata presso la segreteria della Commissione tributaria, va allegata anche la prova del ricevimento della parte dell’atto di appello. Tale obbligo
vale anche per la costituzione in giudizio degli uffici
finanziari.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEI RESISTENTI
L’articolo 54 del D.Lgs 546/92 prevede che se le parti
resistenti vogliono partecipare al giudizio d’appello
devono provvedere a costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello depositando,
nella segreteria della commissione tributaria regionale
competente, apposito atto di controdeduzioni, detto
anche contrappello o controricorso in appello, in
tante copie quante sono le parti interessate al giudizio.
In questo caso il termine di sessanta giorni non è perentorio, ma ordinatorio o se preferite canzonatorio; pertanto in caso di inosservanza non conseguirà l’inammissibilità della costituzione.» Quest’ultima potrà infatti
essere fatta anche tardivamente, perdendo, però in tal
caso una serie di garanzie processuali, cosi come nel
giudizio di primo grado. In sintesi:la mancata costituzione non preclude la possibilità di una costituzione
tardiva del resistente che, comunque, deve esplicarsi
compatibilmente con la disciplina della produzione di
documenti e motivi aggiunti e del termine ultimo per il
deposito di documenti e memorie. Sussistono a tal
proposito opinioni contrastanti sull’individuazione del
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quando questa risulti ugualmente idonea al raggiungimento del proprio scopo, illustrando esaurientemente
i tratti essenziali della lite, nonché gli elementi considerati o presupposti nella decisione delle varie questioni. La nullità è invece affermata quando non sia
possibile il raggiungimento dello scopo (Cass. 3 aprile
1990 n. 2711). Omissione della data di deliberazione:
è un mero errore materiale suscettibile di correzione
mediante apposito procedimento (Cass. 18 marzo 1975
n. 1043),attraverso il meccanismo del rinvio a dati
esterni, certi.
A differenza la data di pubblicazione della sentenza
è elemento essenziale,involvendo il computo di termini
perentori.
Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: l’articolo 112 del c.p.c. prevede che il giudice debba pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
(ultrapetita-extrapetita) e non può pronunciare d’ufficio
su eccezioni, che possono essere proposte soltanto
dalle parti. Diviene quindi fondamentale verificare l’esattezza tra il richiesto dalle parti ed il pronunciato. Per
distinguere l’oggetto della domanda dai motivi di impugnazione occorre rilevare che, mentre il primo vale ad
individuare le singole pronunce (c.d. capi) - di cui è
composta la sentenza - delle quali si chiede la riforma,
i motivi consistono nelle censure che la parte soccombente muove alla sentenza impugnata, mediante le
quali è possibile ravvisare le diverse questioni, sottoposte all’esame del secondo giudice, suscettibili di
condurre alla revisione della sentenza di primo grado.
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momento oltre il quale sia impossibile costituirsi tardivamente. Si ritiene che possa essere espletato fino
a dieci giorni liberi prima della data di trattazione
mediante deposito delle memorie illustrative, con le
copie per le altre parti. In caso di trattazione in pubblica
udienza pare da escludersi una costituzione in giudizio
solo in occasione della discussione orale della controversia, visto che tale momento processuale può realizzarsi esclusivamente mediante il deposito del fascicolo contenente le controdeduzioni che di per sé esclude il potere della parte resistente di costituirsi in giudizio
decorsi dieci giorni liberi prima dell’udienza di discussione. In senso, invece, favorevole alla costituzione in
giudizio nell’ udienza pubblica si esprime parte della
dottrina, secondo la quale del deposito delle controdeduzioni dovrà darsi atto a verbale. Si sostiene inoltre,
a favore di tale tesi, che in quella sede è ancora possibile il contraddittorio con il ricorrente che, anzi può
chiedere il rinvio della discussione.
Anche in giurisprudenza sussistono orientamenti contrastanti. È stato sostenuto che la presentazione dell’istanza di trattazione in pubblica udienza, nei termini
di legge, della parte che non si è tempestivamente
costituita sana il vizio di omessa o irregolare costituzione. È stata invece negata la possibilità al resistente
di costituirsi in giudizio nel giorno della trattazione della
causa in camera di consiglio. In ogni caso la parte resistente che si costituisce tardivamente deve accettare
il giudizio nello stato in cui si trova e non può essere
ammessa allo svolgimento di attività che avrebbe potuto invece regolarmente esercitare ove si fosse tempestivamente costituita. Infatti la costituzione tardiva del
resistente impedisce che gli vengano comunicati alcuni
atti processuali (avviso di trattazione, decreti del Presidente, ....) e preclude alcune facoltà processuali come
proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, chiedere la
chiamata di terzi in causa, salvo si tratti di litisconsorti
necessari. D’altro canto, la tardiva costituzione non
impedisce l’ esposizione delle proprie difese prendendo
posizione sui motivi dedotti nel ricorso, così come di
produrre i propri documenti. In tal senso si è espressa
anche la giurisprudenza secondo cui quando ci si costituisce oltre l’indicato termine, il resistente può comunque esporre le proprie difese, prendere posizione sui
motivi dedotti nel ricorso e produrre documenti.
APPELLO INCIDENTALE
Esiste anche una costituzione con proposizione di
appello incidentale: questo significa che l’appellato
non si limita a costituirsi in giudizio, ma incidentalmente,
inserisce motivi di impugnazione della sentenza. È il
caso di una sentenza con accoglimento parziale, nella
quale non emerge una parte totalmente vittoriosa, che
potrebbe quindi avere doglianze in merito alla sentenza
parziale,anche al fine di evitare sul punto soccombenza
la formazione a suo danno del c.d. giudicato interno.
E’ anche dato per economia processuale, per evitare,
attraverso il simultaneus processus, la frammentazione
e il contrasto di giudicati,in armonia coi principi del
giusto processo (artt. 111 Co., 54 decreto 546 e 343
cpc). Elemento caratterizzante ,sia dell’appello intro-

duttivo che di quello incidentale, è l’indicazione dei
motivi di dissenso dalla sentenza. con il corollario: ogni
domanda tralasciata, s’intende rinunciata.
È opportuno, quindi, procedere con molta attenzione,
in quanto ciò che non è richiesto in appello, s’intende
accettato o rinunciato. Il giudice di secondo grado
deve valutare tutti i vizi sollevati sulla sentenza di primo
grado e tutti i motivi di diritto alla stessa collegati, ivi
compresa una nuova valutazione dell’atto impugnato.
È bene chiarire che il giudizio di secondo grado non
deve essere inteso come una seconda possibilità di
avere un giudizio su di un atto impositivo, ma una
seconda
valutazione in seguito ad una “errata valutazione” di
tutti o alcuni elementi addotti in primo grado. Si tratta
quindi di dover necessariamente analizzare tutti gli
“errori” commessi dai primi giudici. L’appello incidentale, normalmente, presuppone una situazione di
soccombenza parziale della parte che ha, dunque, l’onere di impugnare i capi della sentenza a sé sfavorevoli
se vuole ottenerne il riesame. La disposizione stabilisce
una presunzione di avvenuta rinuncia per le questioni
ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado
e non specificamente riproposte in sede di appello pertanto, la mancanza di soccombenza parziale rispetto
alla sentenza di primo grado dovrebbe privare le parti
non solo dell’ interesse ma anche della legittimazione
a proporre l’appello. Il soccombente parziale, se vuole
far valere le sue doglianze non accolte dal primo giudice, dovrà dunque proporre appello incidentale.
Rapporti tra l’appello principale e quello incidentale:
una giurisprudenza costante ha elaborato il concetto
che l’impugnazione incidentale, se tempestivamente
proposta, non lega le sue sorti all’appello principale,
in quanto si tratta, comunque, di atto autonomo, pervenuto entro il termine ordinario ma successivamente
al primo, che non viene travolto dall’eventuale invalidità
di quest’ultimo.
POTERI DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Particolare attenzione va dedicata alle disposizioni che
riguardano i poteri spettanti alle parti nell’introdurre il
giudizio di appello con riferimento alla proponibilità di
domande, eccezioni e prove nuove rispetto al giudizio
di primo grado, così come stabilito dagli articoli 56
(Questioni ed eccezioni non riproposte), 57 (Domande
ed eccezioni nuove) e 58 (Nuove prove in appello) del
D.Lgs 546/92. L’articolo 56 prevede quando già detto:
il non riproposto in appello è rinunciato, anche quando
l’appellato non si sia costituito nel giudizio di appello
(Cass. 1 giugno 2004 n. 10501; Casso 13 maggio 2003
n. 7316).
È stato ritenuto che non solo le questioni ed eccezioni
respinte ma anche quelle non esaminate, perché ritenute assorbite dal primo giudice, debbono intendersi
rinunciate, quando in appello non siano specificamente
riproposte dalla parte che non si sia costituita in appello
(Cass. 20 febbraio 2003 n. 2544). La norma esige una
specifica riproposizione di esse, vale a dire un’espressa riformulazione, sia pure per relationem, non ravvisabile nel generico richiamo al complessivo contenuto
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NUOVE DOMANDE
L’articolo 57 del D.Lgs. 546/92(art.345 cpc) prevede
espressamente che nel giudizio di appello non possano
proporsi nuove domande (jus novorum) e, se proposte,
debbano essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Prevede tuttavia, che possano essere chiesti gli interessi
maturati dopo la sentenza impugnata. Allo stesso modo
non possono proporsi nuove eccezioni che non siano
rilevabili anche d’ufficio. Il divieto è previsto in ottemperanza al principio del doppio grado di giurisdizione,
che resterebbe inapplicato ammettendo l’ingresso di
nuove domande nel giudizio di appello, le quali non
potrebbero poi essere suscettibili di riesame. Per
domanda nuova rispetto a quelle proposte in primo
grado, si intendono quella in cui sono diverse:
-le parti originarie;
-il provvedimento richiesto al giudice, evidenziando
che una semplice riduzione del petitum già introdotto
in primo grado non costituisce nuova domanda, essendo manifestazione del generale potere di disponibilità
della domanda facente capo alle parti;
-il titolo posto a fondamento della domanda: un’eventuale modifica della causa petendi fa cambiare il titolo
in base al quale è posta la domanda e va ad incidere
sulla configurazione data in precedenza alle situazioni
giuridiche contemplate dalla controversia, cosicché si
introduce nel processo d’appello un nuovo argomento
d’indagine da ritenersi inammissibile.
Va considerata quindi domanda nuova quella che altera
anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo una richiesta al giudice diversa e
più ampia, oppure un diverso titolo, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in
particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto
originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché
risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine.
La richiesta di restituzione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce
domanda nuova bensì domanda conseguente alla
richiesta di modifica della sentenza impugnata. Essa,
pertanto, trova ingresso nel giudizio di appello perché
non viola il principio sancito dalla norma in esame. Inoltre, la tempestività di tale richiesta va verificata in relazione al momento in cui è stato effettuato il versamento:
se il pagamento è avvenuto prima della notifica dell’appello, la detta richiesta va formulata, a pena di decadenza, nell’atto di appello stesso; se, invece, il pagamento è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizìo di
appello, allora la richiesta di restituzione delle somme
pagate può essere fatta sino al momento della precisazione delle conclusioni. La migliore dottrina sostiene
che il divieto di domande nuove riguarda esclusivamente il contribuente, poiché si ritiene che l’amministrazione abbia delineato la sua pretesa nell’atto impositivo contestato. Si è delineata la figura dell’attore
sostanziale contrapposta a quella dell’attore formale:
- attore sostanziale sarebbe sempre l’amministrazione

finanziaria che, sebbene in primo grado rivesta la qualifica di parte resistente, in realtà aziona per prima il
meccanismo della domanda con l’atto impositivo,
- attore formale sarebbe il contribuente che ricorre per
resistere alla pretesa avanzata dall’ amministrazione.
È bene chiarire che sono quindi vietate le domande
nuove, ma non quelle parzialmente nuove. Queste
ultime sono quelle che costituiscono lo sviluppo logico
delle domande già presentante in primo grado .L’articolo 58 D.Lgs. 546/92 prevede espressamente il divieto
del giudice d’appello di disporre nuove prove, salvo
che non siano ritenute necessarie ai fini della decisione
o che la parte riesca a dimostrare di non averle potute
fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad
essa non imputabile. L’ultimo comma, prevede, tuttavia,
la possibilità di produrre nuovi documenti. Questa
disposizione ha destato perplessità, in considerazione
del fatto che il processo tributario è essenzialmente
cartolare, quindi la rilevanza del nuovo documento
potrebbe essere notevole. La funzione cui probabilmente vuole assolvere la disposizione in esame è quella
di conferire alle parti costituite la facoltà di meglio articolare la proprie argomentazioni o di definire più precisamente la dimostrazione dei fatti già dedotti in giudizio. Pertanto, detta norma non può essere utilizzata
strumentalmente per rimediare in sede di appello ad
eventuali inidoneità della documentazione probatoria
prodotta precedentemente. I casi in cui è ammessa la
produzione di nuove prove è quando il giudice le ritenga
necessarie al chiarimento dei fatti che le parti hanno
dedotto nel giudizio di appello e rilevanti ai fini della
decisione. Dovrebbe essere esercitato solo in caso di
assoluta necessità, altrimenti il giudice avrebbe un
ruolo di supplenza non previsto dall’ordinamento. È
possibile ritenere che l’indispensabilità della prova
implichi l’impossibilitàoggettiva per la parte di fornirla
con altri strumenti probatori.
Un altro caso è quando la parte era impossibilitata a
produrre le prove, per causa alla stessa non imputabili.
È opportuno quindi che la parte, per l’ammissione della
nuova prova, dimostri la non imputabilità a sé della
mancata produzione della stessa in primo grado. Il giudice dovrà effettuare una fase istruttoria per decidere,
con ordinanza, se ritenere la prova ammissibile in presenza di una dimostrazione della suddetta non imputabilità. Anche in questo caso la norma dà una serie
di problemi interpretativi in quanto le due ipotesi suddette di ammissibilità di nuove prove coincidono con:
- la teoria inquisitoria, che considera il giudice dotato
di ampi poteri in ordine alla ricerca delle prove,
- la teoria dispositiva che considera la prova come un
bene rientrante nella disponibilità delle parti e su cui il
giudice interviene solo per pronunciarne l’eventuale
inammissibilità
Tale previsione dimostra che il legislatore non ha operato una scelta decisa nell’uno o nell’ altro senso, ma
sembra aver optato per la teoria inquisitoria con riserva.
Dalla lettura dell’articolo 7 del D.Lgs 546/92 emerge
che il giudice è dotato di poteri, anche ampi, di ricerca
le prove, ma quello che non è chiarito è se può esercitare tali poteri d’ufficio o solo su istanza di parte.
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di atti della precedente fase processuale (specificità).
Trattasi di norma mutuata integralmente dall’art.346
cpc.
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Ricostruendo un discorso logico, sembra doversi concludere che le parti non hanno un obbligo tassativo di
dedurre le prove, che possono, quindi essere assunte
anche direttamente dal giudice, con la limitazione dei
fatti dedotti dalle parti.
Il secondo comma prevede la possibilità di produrre
nuovi documenti: il documento quindi che è possibile
prodursi deve essere nuovo, quindi prodotto per la
prima volta in grado di appello o la cui produzione nel
giudizio di primo grado debba ritenersi per qualunque
ragione irrituale. Anche in questa ipotesi ci sono alcune
perplessità, in quanto il documento rappresenta comunque un mezzo di prova. Ma sembra che il legislatore
tributario abbia voluto allinearsi alle regole del processo
civile dove il divieto delle domande nuove non è stato
esteso espressamente ai documenti ma solo ai nuovi
mezzi di prova.
Allo stesso modo è illegittimo l’omesso esame di un
documento o di un elemento di fatto da parte del giudice, allorquando la risultanza istruttoria non esaminata
avrebbe fornito la prova di un fatto che, ave tenuto presente, avrebbe portato ad una decisione diversa.
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’APPELLO
Una volta instaurato il giudizio d’appello, il giudice esamina nel merito le doglianze delle parti, secondo le
norme previste per il giudizio di primo grado, valutando
in primo luogo se vi siano cause che rendono inammissibile l’appello. Qualora in sede di decisione la commissione tributaria regionale ravvisi la necessità di rinnovare atti compiuti in primo grado e ritenuti nulli, ne
ordina appunto la rinnovazione per poi procedere alla
decisione nel merito, così come previsto dall’articolo
59 c.2 del D.Lgs 546/9214
Nel caso sia impossibile rinnovare gli atti nulli, il giudice
di secondo grado sarà tenuto comunque a decidere
la causa nel merito senza tener conto degli atti nulli.
Qualora il giudice di secondo grado ravvisi l’esistenza
di alcuni vizi nel giudizio o nella sentenza della commissione tributaria provinciale, dispone la rimessione
della causa alla stessa commissione che ha emesso
la sentenza impugnata, affinché questa provveda a rinnovare il dibattimento. La rimessione, che viene fatta
alla stessa Commissione tributaria provinciale che
aveva emesso la sentenza appellata, può essere effettuata anche alla stessa sezione.

pello presentato, questo non potrà più essere riproposto
e ciò in ossequio al principio della consumazione dell’impugnazione. Tale previsione riproduce quella dell’articolo 358 c.p.c., con l’eccezione che quest’ultimo
prevede anche il caso della declaratoria di improcedibilità.
È evidente come detta preclusione operi soltanto quando la dichiarazione di inammissibilità sia già intervenuta,
mentre resta possibile la riproposizione dell’appello in
pendenza del termine utile e prima che sia intervenuta
la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che
in caso di inammissibilità dell’appello, la controversia
resterà definita in base alle risultanze della sentenza
emessa dalla commissione tributaria provinciale.
RIUNIONE DEI RICORSI
Anche nel giudizio di appello è possibile richiedere la
riunione dei ricorsi, rimessa comunque alla discrezionalità del giudice. Tuttavia, è obbligatoria nel caso di
separata proposizione dell’impugnazione contro la
stessa sentenza e nell’ipotesi di impugnazione di sentenze diverse ma concernenti una controversia sostanzialmente unitaria.
Ciò potrebbe verificarsi quando la prosecuzione di processi
separati di appello possa determinare soluzioni contrastanti (sì vuole evitare il c.d. conflitto di giudicati).
Il Presidente della commissione tributaria regionale cui
sono stati prodotti i detti appelli provvede ad effettuare
la riunione dei procedimenti mutuando la normativa
prevista, appunto nel giudizio di primo grado.
Nel caso in cui la riunione dei processi non dovesse
avere luogo, si è ritenuto che la sentenza emessa in
un procedimento renda di conseguenza improcedibili
tutti gli altri processi ancora pendenti. I poteri spettanti
al presidente ed ai presidenti di sezione della commissione tributaria regionale in ordine alla trattazione del
procedimento d’appello sono gli stessi di quelli attribuiti
ai loro corrispondenti della commissione tributaria
provinciale.
Ciò in base al disposto dell’articolo 55 del D.Lgs
546/92, che appare sostanzialmente inutile in quando
le disposizioni che regolano il procedimento di primo
grado sono applicabili al procedimento d’appello in
virtù del richiamo effettuato dal successivo articolo
61 del medesimo decreto15.

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’
L’articolo 60 prevede la non riproponibilità dell’appello
dichiarato inammissibile (ad es. per genericità dei motivi), anche se non è decorso il termine stabilito dalla
legge. Se quindi, il giudice dichiara inammissibile l’ap-

RINUNCIA IN APPELLO
L’articolo 44 del D.Lgs 546/9216, rinviando al primo
grado, prevede anche per l’appello la possibilità della
rinuncia al ricorso ,consentendo alle parti di porre fine
al giudizio. Occorre la pendenza dinanzi alla commissione. Legittimati alla rinuncia, rendendo impossibile

14 Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale.
1. la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione
provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a. quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata
dal primo giudice;
b. quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio
non è stato regolarmente costituito o integrato;
c. quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il
provvedimento presidenziale;
d. quando riconosce che il collegio della commissione tributaria

provinciale non era legittimamente composto;
e. quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice
di primo grado.
2. AI di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra,
la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria
regionale, nei successivi trenta giorni trasmette d’ufficio il fascicolo
del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale,
senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
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controversia, poiché, in caso di rinuncia limitata a qualche motivo, si otterrà solo il mutamento dell’oggetto
dell’appello e non anche l’estinzione del giudizio. Se
effettuata, correttamente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo d’appello e la conseguente improcedibilità dello stesso. Ulteriore conseguenza è, come
già accennato prima, l’accollo delle spese processuali
anche delle altre parti: la parte rinunciante dovrà rimborsarle, sempre che non intervenga diverso accordo.

15 Art 55 - provvedimenti presidenziali - il presidente e i presidenti di
sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti
a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.
Art. 61 - norme applicabili. - nel procedimento d’appello si osservano in
quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado,
se non sono incompatibili con le disposizione della presente sezione.

diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della
sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite
che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti
personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai
rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l’accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l’estinzione del processo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo seguente.

16 Art. 44 - estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
1. il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo

SENTENZA
Se non interviene la rinuncia, e quindi il processo di
appello segue il suo normale iter, si giungerà alla sentenza. Il processo di appello chiude definitivamente la
controversia riguardo i motivi di merito, poiché la proposizione del ricorso per cassazione è limitata esclusivamente ai motivi di legittimità. La sentenza di appello,
revisio prioris judicii, può confermare, modificare o
capovolgere quanto disposto dalla sentenza di primo
grado e, in ogni caso, si sostituisce ad essa. Analogamente a quanto previsto per il primo grado, essa deve
essere motivata per consentire di ricostruire il percorso
logico e giuridico seguito dal giudice regionale e di
apprezzare quali elementi di fatto abbia considerato
rilevanti. Il giudice di appello non deve limitarsi a prestare mera ed acritica adesione alla decisione di primo
grado, senza riprodurre la ragione della decisione, la
cosiddetta ratio decidendi e senza prendere in considerazione i motivi dell’appello principale. Il giudice
sebbene non sia tenuto ad analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo,
deve comunque tener conto, nella valutazione complessiva dei medesimi, di tutte le circostanze decisive
e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e
sorreggere adeguatamente la decisione. La motivazione
per relationem ad altre decisioni, allorché si sostanzi in
un mero rinvio a precedenti o massime giurisprudenziali
acriticamente richiamati, va considerata carente o meramente apparente (ciò è oggi consentito, sentenza
breve, nel giudizio amministrativo,dinnanzi al TAR).
Ove sì verifichi l’assoluta impossibilità di individuare il
ragionamento seguito dal giudice di appello e l’assoluta
incertezza sull’ oggetto della decisione, si ha il totale
difetto di motivazione che comporta la nullità della sentenza impugnata. In tal caso, trattandosi di un errore
di diritto è possibile procedere all’impugnazione ricorrendo per Cassazione. Anche in questo caso, al fine
di abbreviare i tempi per renderla definitiva o per l’impugnabilità, si può procedere con notifica. Se la notifica
è effettuata dal contribuente vittorioso, deve avvenire
presso l’ufficio locale dell’agenzia che è stata parte
nell’appello (Cass. 1 luglio 2004 n. 12075; circo min
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al giudizio di secondo grado di concludersi nel modo
naturale, sono sia l’appellante, principale o incidentale,
sia l’appellato, cui la sentenza di primo grado abbia
dato ragione, diversamente dal primo grado in cui
essa può essere effettuata solo dal contribuente ricorrente. A tal proposito è stato affermato che non può
ragionevolmente negarsi al funzionario dell’amministrazione il potere di manifestare la rinuncia all’appello
proposto dall’ufficio. Ciò in quanto la legittimazione
alla proposizione dell’impugnazione può essere riconosciuta anche ai funzionari preposti al reparto che
tratta le situazioni contenziose e che abbiano la capacità
di manifestare, con efficacia esterna, la volontà dell’amministrazione; è stata inoltre, riconosciuta la potestà
di delega di dette funzioni da parte dei titolari degli
uffici tributari a singoli funzionari, per cui deve ritenersi
che nel giudizio il potere di esternare, nei vari gradi e
fasi, la volontà dell’amministrazione competa o al titolare
dell’ufficio o al funzionario da lui delegato (Cass. 14
aprile 2004 n. 7082; Casso 15 marzo 2004 n. 5270).
Tale affermazione si contrappone a precedenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui il rappresentante
dell’amministrazione in udienza non può, in mancanza
di delega specifica, disporre della pretesa fiscale controversa (Cass. 27 giugno 2003 n. 10215). Se l’ufficio
chiede la dichiarazione di cessata materia del contendere in carenza dei presupposti richiesti per questo
istituto, l’atto va inteso come rinuncia all’appello. Il
SECIT, nella delibera n. 47/99 sullo stato del contenzioso, consiglia agli uffici, in caso di pretese difficilmente
sostenibili in appello, di procedere all’annullamento
dell’atto impositivo contestato, anziché effettuare la
rinuncia all’appello o “acquiescenza, poiché al primo
caso consegue la dichiarazione di cessata materia del
contendere con compensazione delle spese processuali. Una volta proposto l’appello non è più possibile
fare acquiescenza ma solo effettuare una rinuncia
scritta. Infatti, l’acquiescenza opera come preclusione
rispetto ad un’impugnazione non ancora proposta;
viceversa, ove questa sia già intervenuta, la volontà
della parte soccombente di accettare la pronuncia del
giudice può esprimersi soltanto mediante un’espressa
rinuncia all’impugnazione stessa. In senso contrario
a tale interpretazione la sentenza, secondo la quale la
rinuncia comporta l’acquiescenza espressa alla sentenza impugnata. Per espresso dettato normativa, la
rinuncia deve essere effettuata per iscritto, sottoscritta
sia dalla parte interessata personalmente sia dal suo
difensore, se nominato, e successivamente depositata
presso la segreteria della commissione. La rinuncia
all’appello, per poter essere efficace,deve essere pura,
non deve essere condizionata e deve riguardare l’intera
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30 luglio 2001 n. 71/E). Tuttavia se l’ufficio si è avvalso
del patrocinio dell’avvocatura dello stato, la sentenza
va notificata all’ufficio dell’avvocatura distrettuale dello
stato costituitasi in giudizio (circ. min. 30 luglio 2001
n. 71/E; circo min. 16 luglio 2002 n. 51T).
RICORSO PER CASSAZIONE
Nel processo tributario i vizi deducibili in cassazione
sono quelli stessi cui al cpc, in particolare:
per motivi attinenti alla giurisdizione, alla competenza,
agli errores in iudicando, a quelli in procedendo,alla
omessa insufficiente contraddittoria motivazione su fatto
decisivo. Le decisioni sono assunte dalla 5 sez che è
specializzata,senza incorrere nell’anatema ex art. 102
che vieta l’istituzione di giudici speciali,si pensi ai tribunali
militari del ventennio......
La funzione principe è quella del n.1: l’essenza stessa
della cassazione: dirimere i conflitti tra giurisdizioni. La
giurisdizione è il riparto dell’jus dicere tra le varie AA.GG.,
ordinarie, amministrative, contabili, militari, speciali; la
competenza è il riparto della giurisdizione all’interno
della singola a.g. e dei singoli ordini.
ERRORES IN IUDICANDO: sono quelli che derivano
dalla violazione e dalla cattiva applicazione delle norme
sostanziali, che regolamentano la lite e danno luogo
alla ingiustizia della sentenza (vizi di relazione) art. 360
nn. 1 ,2,4 e 5
ERRORES IN PROCEDENDO: vizi derivanti dalla inosservanza o erronea applicazione di norme processuali
(vizi di attività) art. 360 n.3 violazione e falsa applicazione
delle norme di diritto vi è una mutazione dall’amm.vo,
norme azione/relazione.
MOTIVAZIONE (difetto) etc: n.5 art.360 No in Cass. alle
questioni nuove, salvo quelle rilevabili di ufficio.
IL GIUDIZIO DI RINVIO
Accolto il ricorso la S.C. rinvia (giudizio rescindente)
ad altro giudice di pari grado,ma diverso evitare il pregiudizio!!).Trattasi di competenza inderogabile, funzionale!!! Ma la diversità non è imposta a pena di nullità E
se la sezione diversa non esiste? Correzione .... Il giudice
del giudizio rescissorio è vincolato e più non appo parola.
Le sentenze giuste nel dispositivo ma errate nella motivazione sono corrette dal superno,con opera di ortopedia
processuale (Principio della conservazione).
GIUDIZIO SENZA RINVIO
Casi classici,da manuale: difetto assoluto di giurisdizione
o ipotesi in cui il processo non poteva proseguire o la
lite non poteva essere intrapresa. Vale il principio della
economia processuale.
RINVIO IMPROPRIO
Si verifica allorquando il giudice d’appello errando non
ha rimesso il giudizio davanti al giudice del primo
grado(per il principio di non consumare il doppio grado
di giudizio).
CONCLUDENDO:
Alla Cassazione è devoluto il compito della nomofilachia,
delle retta applicazione delle norme su tutto il territorio

nazionale, quale giudice supremo (quanta pomposità)
di terza ed ultima istanza, che giudica quindi in modo
“schizofrenico”, dissociando il controllo dal fatto dal
giure e limitando la sua indagine clinica alla “semeiotica
metafisica” delle norme di diritto. Questo è il diritto
positivo e non possiamo che prenderne atto. Non vale
stracciarsi le vesti..... Trattasi pur sempre di una conquista
dello stato moderno che parte dall’assemblea legislativa
francese, mese floreale del 1790. In Italia alla unicità
contemporanea si è pervenuti attraverso le cassazioni
regionali (TO-FI-RM-NA-PA). L’art.65 O.G. così definisce
la corte “organo supremo della giustizia che assicura
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della
legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”. Le sue
massime pur non avendo il valore o l’auctoritas rerum
judicatarum o dei cases della common law sono dotate
di un valore strumentale di persuasività ed esemplarità.
In sintesi, nel suo giudizio la corte trascende dal caso
particolare relativamente al quale viene emessa la decisione per assurgere alle vette della ortodossia universale
delle norme da applicare (un numinoso oracolo, talvolta
sordo, sempre più oscillante nella composizione “semplice”).
Togliere dal mondo del diritto la sentenza giuridicamente
errata è la sua mission o se preferiamo la governance
,anche se l’enfasi è sempre peccato,poiché e non mancano esempi in tema surtout di diritto tributario che attestano come anche la CASSAZIONE sbaglia. Però il giurista raffinato quale questo, al vertice giudiziario, ha sempre il paracadute pronto e la rete salvifica della re melius
perpensa, per giustificare le sue piroette, i giri di valzer,
i mutamenti pirotecnici o se preferite con termine più
chic i suoi rèvirement.... specie nel nostro diritto tributario (Cfr. Corte di Cassazione a sezioni unite,sentenze
nn. 26635,26636 e 26638 del 18/12/2009 sul non automatismo degli studi di settore, presunzioni semplici,
“che debbono essere personalizzate” nel contraddittorio,statuto contribuente, IN ACCORDO con gli artt.
35 e cast., principi che impongono una capacità contributiva reale ed effettiva,in quanto nessun strumento
legale ,redditometro compreso,può obbligare il contribuente a dichiarare un reddito superiore a quello
reale).
Con buona pace di Lopez de Onate e della certezza
del diritto, o se preferite, come si usa dire poggi, della
imprevedibilità, direi della incognita, delle sentenze:
pensate! il 16 giugno le SS.UU., perbacco, stesso giorno,
hanno statuito con pulsione radicalmente opposta sulla
competenza in ordine a liti tra sostituto e sostituito (e
mò che famo?)
Altro corollario:
ha da esservi nel giudizio la partecipazione necessaria
del P.M. il cpc parla di “assistenza”. Insomma il parto
non s’ha da fare senza la presenza e l’occhio vigile
della procura generale,che può svolgere richiesta scritta
ma da depositare e/o leggere orale. Ma il significato
più pregnante, il tratto distintivo o se volete la cifra
del giudizio di cassazione è il rapporto tra la sua pronuncia e il giudizio di rinvio (fase rescindente). Qui
vige il principio scritto della efficacia vincolante del
dictum, cui il giudice di rinvio deve uniformare la propria
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in numero pari a quelli dei promessi sposi cribbio!, me
ne dolgo, unica forma risarcitoria che vi spetta con
adesione convinta, è la cassazione del mio nome,
(damnatio memoriae), senza rinvio!
Dr. Proc. Emilio Quaranta
Presidente di Sezione nella Commissione
Tributaria Provinciale di Brescia Presidente
della Confederazione Unitaria Giudici Italiani
Tributari C.U.G.I.T.

LA DEFINITIVITÀ DELL’ACCERTAMENTO
NON ESCLUDE L'AUTOTUTELA SE L’ERRORE
DELL’UFFICIO È PROVATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BRESCIA SEZIONE 7
Reg. Generale n. 2397/09
Udienza del 16/09/2010 ore 09:00
Sentenza n. 133.7.10
Pronunciata il 16.09.2010
Depositata in segreteria il 18.10.2010
Riunita con l’intervento dei Signori:
QUARANTA EMILIO Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO Giudice
CAPRA ROBERTO Giudice
Ha emesso la seguente
Sentenza
- sul ricorso n. 2397/09
depositato il 18/12/2009
- avverso DINIEGO DI ANN. n. PR. 17123 A.C. IRPEF
2001
contro AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF.
CONTROLLI BRESCIA
Proposto dal ricorrente:
omissis
Difeso da:
AMBROSI LAURA CONSUELO
VIA DAL MOLIN 14/D 25015 DESENZANO DEL GARDA BS
Fatto e diritto
Oggetto della controversia odierna (relativamente alla
quale venne accolta istanza di sospensiva) è il diniego
da parte dell’agenzia di Lonato, su richiesta di parte ricorrente, di annullamento in via di autotutela di due avvisi
di accertamento IRPEF (annualità 2001 e 2002) per supposte plusvalenze non dichiarate; atti impositivi resisi
definitivi per mancata impugnazione nei termini e conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute con relative sanzioni.
In particolare il 4.2.09 la contribuente presentava una
richiesta di riesame e di annullamento, avendo definito
gli accertamenti ex art. 15 decreto 218/97; l’ufficio negava
il beneficio del quarto, ritenendo dovute le sanzioni per
intero a causa di tardività.
Ulteriore istanza veniva proposta (e reietta il 12 successivo), onde il ricorso “de quo”, fondato sui seguenti
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decisione (.....di merito....), con una eccezione, come
sopra detto:
il dispositivo è conforme al diritto la motivazione erronea: la corte “si limita” a correggere, attraverso il trapianto magistrale quale tessera musiva del tassello da
restaurare con attività vicaria di sostituto “processuale”. Non mancano però casi di ribellione e/o riottosità
che fanno dubitare talvolta, di questa nomofilachia e
che danno luogo ad una inesausta rincorsa ad ulteriori
ricorsi, spesso per come detto con ritorno alla casella
iniziale del percorso...
L’ordine giuridico però non può ammettere ciò, ed ecco
pronto il rimedio: il ricorso alle “sezioni unite!!”che
dovranno affermare con vis doppia, 9 giudici, (VIRIBUS
UNITIS) il valore inderogabile del diritto violato dal
ribelle. Ma non è così,specie nella n/s magmatica
materia”sempre più aperta a soluzioni “creative”, extra
ordinem: judge make law. Ma mi si dice: “E’ il diritto
vivente, bellezza”. Oggi in un periodo di involuzione e
di renitenza non mancano i contrasti di decisioni all’interno delle singole sezioni semplici e della stessa sezione: in questi casi ovvero allorquando ci si trovi dinnanzi
a questioni di massima cioè di particolare importanza,
l’assegnazione (facoltativa) e quasi sempre su segnalazione dell’Ufficio del “massimario”, è rimessa alla
discrezione del primo presidente. Questa la filosofia
del supremo reggitore; queste le regole e noi in attesa
di nuove rivoluzioni non possiamo fare altro che adeguarci, tentando di superare,saltando, gli infiniti trabocchetti legali (si pensi al quesito di diritto che era
da formulare per ogni motivo (“dica la corte...”) a pena
di inammissibilità abrogato dal 4 luglio ex art. 47 c.
10 lett. D) legge n. 69/’09, norma costituente una mina
vagante tuttora per i suoi tentacolari ultrattivi effetti
transitori,e sulla quale si sono infranti,per amore di
statistica (pare che siano pendenti circa 30.000 ricorsi
tributari!), i sogni di giustizia di migliaia di contribuenti,
poscia accusatori dei propri difensori, trappole dicevo
disseminate lungo il percorso, onde evitare che la giustizia sostanziale sia perdente dinanzi ai flutti del sempre
maggiore e sempre più richiesto burocratismo della
Corte (si pensi alle questioni di competenza da sollevare, pena inammissibilità, da subito; all’abuso di diritto,su cui non appongo lingua; etc etc etc…). Norma
quella del 366- bis, per inciso, a fronte della abrogazione
espressa, sospetta di incostituzionalità per lesione
del d. di difesa, sub specie di steccato, berliner wallsound barrier, il principio generalissimo del diritto
di accesso al processo.
Si pensi poi alla istituita, sempre dal 4 luglio, sezione
filtro: ammissibile/non ammissibile; fondato/manifestamente infondato, sicchè un collegio, per carità quotato e formato da luminari, diventa il gestore-arbitro
assoluto- di una controversia: insomma che il formalismo uccida lo spirito......
A questo punto a me non resta che dirvi con il Manzoni
che se vi ho annoiato, nella esposizione, credetemi
non lo si è fatto apposta. Anche se la materia qualche
vacanza mentale e qualche libera uscita lo consentiva
(è solo una attenuante non una invocazione di esimente)!!!. Se poi ho deluso le vs aspettative di lettori,almeno
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motivi:
premessa la competenza funzionale e ratione loci dell’adita C.T.P. (Cass. SS:UU: sent. 27/3/2007 n. 7388)
1) in via di legittimità,
a) violazione dell’art. 7 c. 1° L. 212/2000 in relazione all’articolo 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione;
b) omessa indicazione delle modalità, dei termini e dell’organo competente a conoscere della imputazione (Art.
7 C. 2° L. 212 cit.);
2) nel merito, erronea valutazione della edificabilità del
lotto, ritenuta nella totalità dell’area o quantomeno riferita
al mappale di maggiori dimensioni, essendo in realtà il
terreno parzialmente edificabile, gli altri mappali invece
qualificati agricoli, come da certificato di destinazione
urbanistica (C.D.U.), in possesso dell’ufficio, realtà inoltre
comprovata dalla consulenza tecnica di parte (C.T.P. perizia allegata all’istanza di annullamento.
Da tali atti risulta una edificabilità limitata esclusivamente
a mq. 347, i restanti mq. 13539 essendo per loro natura
inedificabili. Viceversa gli avvisi di accertamento vennero
emessi su presupposto erroneo, in quanto ritengono una
edificabilità di mq. 12731 con un valore a mq, sulla base
della stima assegnata (€ 530.540,00), di € 42,89, onde
un controvalore reale di € 14.882,00 (mq. 347 x € 42,89)
e una plusvalenza di € 501,47, ricavandosi dal C.D.U. e
dalla perizia, non contestata in sede di giudizio, che il
mapp. 695 è edificabile per mq. 22, il mapp. 704 per mq.
222 e il mapp. 708 per mq. 103 per un totale appunto di
mq. 347. Resiste l’ufficio ritenendo il ricorso inammissibile e/o infondato, deducendo che l’esercizio del potere
di autotutela, eminentemente discrezionale, non sia
consentito per atti ormai divenuti definitivi, evidenziando
sia la irrilevanza di vizi propri nell’atto di diniego sia il
comportamento contraddittorio della ricorrente, dall’inerzia
ed acquiescenza in un primo momento al pagamento
delle somme di debenza, alla richiesta di sgravio sino,
da ultimo, all’esposizione di presunti errori degli accertamenti a lei notificati, oggetto del ricorso giurisdizionale
in atto. Nonostante tale rappresentazione, sostiene la
ricorrente, l’ufficio non solo non ha svolto le indagini del
caso, onde ridimensionare la pretesa fiscale, ma non ha
valutato, in base a principi di leale collaborazione tra fisco
e cittadino (art. 10 statuto contr.) e di quello dell’affidamento del cittadino-contribuente sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale, non impostata su falso
presupposto (onde il pagamento spontaneo), che la definitività degli atti impositivi non osta al potere/dovere di
annullamento in autotutela, ex lege 656/94 e D.M. 37/97
(regolamento di attuazione del potere di autotutela), limitandosi a ritenere che, una volta consolidatisi gli atti dell’amministrazione tributaria per omessa impugnazione,
non è consentita, per la stabilità dei rapporti giuridici, la
revoca e/o l’annullamento, essendo comunque il potere
sempre di natura discrezionale, non un atto dovuto.
Diversamente opinando, come deduce l’ufficio, “una
autonoma tutela” avverso il diniego di annullamento in
autotutela con il quale l’amministrazione manifesta il
rifiuto di ritirare un atto impositivo divenuto definitivo
darebbe luogo a un inammissibile ingresso ad una controversia sulla legittimità di atto “ormai consolidatosi”
(Citando giurisprudenza di legittimità e così e plurimis

Cass. Sent. 2870, 3698, e 9669/09).
Con memoria aggiunta del 04/03/2010 la ricorrerne ha
replicato citando Cass. 15/2/2010 n. 3519 circa il dovere
dell’ufficio di annullare l’atto ove vi sia come nella specie
un errore, eventualmente rettificandolo; deducendo altresì
che l’impugnativa attiene a vizi ex se del diniego.
Tutto ciò posto, osserva il Collegio: anche in presenza
di accertamenti resisi comunque definitivi (punto 5 ricorso) non vi è alcun ostacolo ad annullare l’atto che si
appalesa illegittimo o erroneo.
E’ infatti l’autotutela (jus poenitendi), quale istituto disciplinato dalla L. 656/94 cit è applicabile, in virtù del regolamento attuativo, D. M. 37/97 cit. – art. 2, anche nel
caso di non impugnabilità, ove ricorrano le ipotesi di cui
alle lettere da a) a h) (principio di tassatività, numerus
clausus).
Nella specie risulta evidente sulla base del certificato di
destinazione urbanistica e della consulenza sia errore
logico e di calcolo sia l’errore sui presupposti dell’imposta
(edificabilità limitata e minima dell’area).
E’ pur vero che sussiste in capo all’Amministrazione una
discrezionalità, ma non assoluta né ad arbitrium: la valutazione ha da essere non di mera opportunità, trattandosi
pur sempre di una discrezionalità vincolata, in quanto
nella comparazione degli interessi in gioco non può il
fisco ritenersi, per la definitività dell’atto, al riparo dal
contenzioso mantenendo in essere una tassazione illegittima per uno dei motivi di cui al sopra citato art. 2. In
altri termini la discrezionalità non può essere gravatoria,
approfittando della posizione di vantaggio acquisita con
la mancata impugnazione, essendo comunque ingiusto
sottoporre il contribuente ad una tassazione contra legem
e non dovuta nei termini pretesi, allorché sia fondata su
presupposti di fatto palesemente erronei.
Ed in vero il cittadino/contribuente ha un interesse qualificato (e non solo, essendosi qui ad un crocevia tra diritto
soggettivo/interesse legittimo) ad essere sottoposto ad
una imposizione equa.
La discrezionalità va intesa non come mero e generico
ripristino della legalità, ma superando il dogma della
indisponibilità della obbligazione finanziaria, come
dovere di intervenire tempestivamente, una volta acclaratane l’esistenza, per eliminare la illegittimità/errore
del proprio atto.
Ed infatti, ancorché scaduti i termini per impugnare, sussiste sempre una valutazione di opportunità e di politica
amministrativa lato sensu all’esercizio dei poteri di autotutela, quando come nella specie l’atto impositivo si
appalesa illegittimo perché fondato su errore del presupposto dell’imposta, con evidente errore logico o
di calcolo.
Vi ostano non solo due principi-guida della caria costituzionale, quelli di cui agli artt. 54 e 97, in particolare i
criterii della capacità contributiva nella tassazione e
della imparzialità e correttezza dell’amministrazione, ma
anche per espresso dettato normativo ordinario l’art. 2
c. 1° secondo periodo del D.M. - 37/97 (……in caso di
non impugnabilità……).
Nel caso che ci occupa nessuna motivazione è stata
data, se non tralaticia e inoltre contra legem, poiché violatrice del dettato nominativo, D.M. 37/97 - art 2 cit. per

Tribuna Finanziaria - n.6

errore di calcolo, art. 2 comma 1° lett. b e c dm cit.) in
relazione agli artt 6 L.. 212/00 e 1, 67 e 68 dpr 917/86).
All’accoglimento del ricorso consegue per legge la condanna della parte soccombente alle spese di lite, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l’ufficio
alle spese di lite liquidale in complessive € 1000 (mille)
oltre accessori di legge in favore della ricorrente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BRESCIA SEZIONE 7
Reg. Generale n. 535/10
Udienza del 11/11/2010 ore 09:30
riunita con l’intervento dei Signori:
QUARANTA EMILIO Presidente e Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO Giudice
CAPRA ROBERTO Giudice
ha emesso la seguente
Sentenza
- sul ricorso n. 535/10
depositato il 01/03/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO
N. R0Q03T100340/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro AG. ENTRATE DIR. PROVINC. UFF. CONTROLLI
BRESCIA
proposto dal ricorrente:
DELTA PROJETEC S.R.L.
VIA SOLFERINO 10 25100 BRESCIA BS
difeso da:
LUPPI ALBERTO
VIA SOLFERINO 10 25100 BRESCIA BS
Fatto e diritto
Il ricorso va accolto per NULLITA’ DELL’AVVISO DI
ACCERTAMENTO, notificato dall’AG. ENTRATE DI
LONATO prima della SCADENZA DEL TERMINE DI
GG. 60 DAL RILASCIO DEL P.V.C.; in particolare (vedi
1° motivo – assorbente – del ricorso) manca la motivazione (art. 12 STATUTO CONTRIBUENTE), che nel
caso “de quo”, avrebbe dovuto essere specificamente
“stringente” sulla “particolare urgenza” e quindi congruamente esplicitata, in applicazione del comb. disp.
degli artt. 7 c. 1° L. 212/0, 3 e 21/septies L. 241/90,
anche in relazione al “dictum” del GIUDICE DELLE
LEGGI (Ord. Corte Cost. n. 244 del 24 luglio 2009).
Sul punto “in parte qua” cfr. recentissima sentenza
della S.C. n. 22320 del 03/11/’10.
Tenuto conto della novità del “révirement” della Corte
di Cassazione, appare equo compensare in toto le
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate.
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come già detto, vizio ulteriore dell’atto di diniego.
Ed infatti nel caso di errore sul presupposto dell’imposta
e di evidente errore logico e di calcolo, come nella specie,
l’ufficio era tenuto ad annullare il proprio atto, il che non
è stato, ovvero comunque a dare contezza con trasparente motivazione del mancato accoglimento, una volta
valutata la documentazione di parte e la non ostatività
al riesame della definitività (art. 2 DM. 37, anche in caso
di non impugnabilità).
Per espressa volontà di legge, unico limite al potere di
annullamento in autotutela è quello indicato dal comma
2 del cit. art. 2 D.M. 37, allorché cioè sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione
(irrevocabilità per giudicato), il che qui non è dato..
L’ufficio per come detto non ha approfondito le doglianze
di parte, evidenti ictu oculi, limitandosi, argomento unico
e infondato, ad invocare a proprio scudo la irrevocabilità
degli accertamenti.
AI contrario avrebbe dovuto anziché arroccarsi su una
posizione di vantaggio approfondire, anche motu proprio
e non solo su motivata e documentata istanza di parte,
e annullare, anche al fine di una sanatoria, consistente
secondo i principi generali del Diritto amministrativo nell’annullare l’atto viziato e nella sua remissione, emendato
dei vizi precedenti.
Ciò non è avvenuto.
L’istanza del contribuente è stata disattesa, nonostante
che l’errore fosse stato portato a conoscenza (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 10328 del 30/10/91, in virtù della quale si
avrebbe una locupletatio indebiti ex artt. 2041 e 2042
cc. e una azione di danno ex art. 28 Cost.)
In termini cfr. circolare. 198/s del 05/08/98 a chiarimento
del D.M. n.37/97 più volte cit (…Non assume rilevanza
il decorso dei termini per presentare ricorso...).
L’utilità pratica dell’autotutela emerge per il contribuente
ingiustamente gravato allorché l’atto sia divenuto definitivo
perché non impugnato (Tesauro, Compendio di d. tributario, pag. 85).
Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che non è di
impedimento per l’esercizio dell’autotutela la definitività
dell’atto in positivo per acquiescenza (G.L. Settimio Toto)
- Giudicato tributario ed autotutela in Tributi n. 11/12.
Poligrafico stato, pag. 655 ; - S. Cassese, in Finanza
pubblica, pgg. 2680-2681.
Di fronte ad un atto accertativo definitivo, l’intervento
dell’amministrazione diretto a rimuoverne gli effetti risponde all’esigenza di assicurare l’esatta esazione del tributo
effettivamente dovuto e la correttezza del comportamento
dell’ufficio fiscale.
Tale attività non è una opzione da attuare a discrezione
ma una componente del giusto comportamento dei dirigenti degli uffici da valutare sotto i profili professionali
e/o disciplinari. (Patrizi Marini, Accertamento con adesione, autotutela, pag. 202).
Concludendo e in estrema sintesi:
L’ufficio non ha ottemperato al munus di procedere “funditus” al riesame della pretesa fiscale illegittima, per pervenire al risultato argomentato e documentato indicato
da parte ricorrente, per totale default del presupposto
impositivo (minima parziale edificabilità del comprensorio,
di cui la contribuente è proprietaria per 1/6) e conseguente
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Estensione del giudicato penale
nel processo tributario
Sussistenza - Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatto e diritto
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle
entrate per la cassazione della sentenza n. 206/10/07
del12.12.2007 della Commissione tributaria regionale
del Lazio, che aveva confermato la pronuncia di primo
grado che aveva accollo il ricorso proposto dalla s.r.l.
(...) in liquidazione per l’annullamento dell’avviso di
accertamento che, per l’annualità 1994, le aveva elevato
il reddito prodotto, rilevando il giudice di secondo grado
che il legale rappresentante della società era stato
assolto in sede penale perché il fatto non sussiste;
letto il controricorso della s.r.l (...) in liquidazione;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. dal consigliere delegato dott. M.B. che ha
concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:
- "con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate
denunzia violazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 917 del
1986 e dell’art. 654 cod. proc. pen. lamentando che
la Commissione regionale abbia fondato la propria statuizione in forza del mero recepimento della sentenza
di non luogo a procedere emessa dal giudice penale,
senza per di più considerare che l’Ufficio non aveva
partecipalo al processo penale, che la sentenza era
stata emessa a seguito di udienza preliminare e che
la pretesa tributaria era fondata su fatti diversi da quelli
presi in esame dal giudice penale”;
- “il motivo è fondato per non avere il giudice a quo
verificato, in primo luogo, se la sentenza penale fosse
stata emessa a seguito di dibattimento ovvero all’esito
dell'udienza preliminare ed alla luce comunque del
principio giurisprudenziale secondo cui l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da
un lato, vigono limitazioni della prova, (come il divieto
della prova testimoniale) e dall'altro possono valere
anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia
penale di condanna, sicché nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di
condanna o di assoluzione, ancorché i fatti accertali
in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei
confronti del contribuente, con l’ulteriore conseguenza
che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva, estenden-

done automaticamente gli effetti con riguardo all'azione
accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'eserciziodei propri autonomi poteri di valutazione della
condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito
agli atti (art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso,
verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso
è destinato ad operare (Cass. n. 3724 del 2010; Cass.
n. 10495 del 2005);
- "in particolare, la Commissione tributaria regionale
non si è adeguata a tale principio in quanto, pur rilevando che il giudice di primo grado aveva proceduto
ad una autonoma valutazione dei fatti, così riconoscendo la necessità di tale operazione, in concreto
ha fondato il proprio convincimento unicamente sul
rilievo che il legale rappresentante della società contribuente era stato assolto in sede penale perché il
fatto non sussiste e per non avere accertato il giudice
penale i fatti contestati, senza compiere alcun accertamento o apprezzamento sul contenuto del materiale
probatorio”.
- “gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti";
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della
relazione meritano di essere interamente condivise,
apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame
degli atti di causa, che all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;
che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto,
assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata cassata con
rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio, che disporrà sulle spese
di lite ed applicherà, nel decidere la causa, il seguente
principio di diritto: l'efficacia vincolante del giudicato
penale non opera automaticamente nel processo tributario, sicché, anche qualora i fatti accertati in sede
penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione
finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti
del contribuente, il giudice tributario è tenuto comunque ad accertare la fondatezza della pretesa fiscale
nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione
della condotta delle parti e del materiale probatorio
acquisito agli atti;
P.Q.M.
Accoglie il primo morivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
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a cura di Pietro Turturici
1. Premessa
Con le sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638,
tutte depositate il 18 dicembre 2009, le sezioni unite
della Corte di cassazione sono intervenute in tema di
accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore; al riguardo, con la presente circolare, si forniscono
chiarimenti per la gestione del contenzioso pendente
in materia.
Si precisa che, dal momento che le pronunce sopra
richiamate contengono in motivazione sostanzialmente
le medesime argomentazioni, nella presente circolare si
farà riferimento alla sola sentenza n. 26635 del 2009
della Cassazione.
3. L’onere della prova in giudizio
Nella sentenza in esame, la Corte di cassazione ha ritenuto che “quello dell’accertamento per standard (basato sui parametri o sugli studi di settore, n.d.r.) appare un
sistema unitario con il quale il legislatore, nel quadro di
un medesimo disegno funzionale ad agevolare l’attività
accertatrice nel perseguire l’evasione fiscale, ha individuato strumenti di ricostruzione per elaborazione
statistica della normale redditività, di determinate attività
catalogate per settori omogenei”.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se’ considerati,
ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente”.
In definitiva, nel principio di diritto sopra richiamato le
Sezioni Unite hanno inteso sottolineare come, per effetto
ed in esito alla fase endoprocedimentale del contraddittorio con il contribuente, le presunzioni su cui si basano
gli studi di settore acquistano il carattere della gravità,
precisione e 9 concordanza che possono di per se’ stesse giustificare e sostenere la pretesa impositiva, in quanto
rispondenti ai requisiti, in precedenza richiamati, di cui
agli articoli 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del
1973 e 54 del DPR n. 633 del 1972. Osserva infatti la
Corte che “quel che da sostanza all’accertamento
mediante l’applicazione dei parametri (o degli studi di
settore, n.d.r.) e’ il contraddittorio con il contribuente dal
quale possono emergere elementi idonei a commisurare
alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. […] e’ da questo piu’ complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza

attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la
giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza
alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del
contribuente”.
Di contro, la mancata risposta, da parte del contribuente, all’invito al contraddittorio “costituisce elemento indiziario convergente a supportare la corrispondenza a realtà dell’accertamento” (cfr. Cass. n.
26637 del 2009). Nella sentenza in esame l’onere della
prova in giudizio risulta cosi’ ripartito;
“a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto
oggetto dell’accertamento;
b) al contribuente, che puo’ utilizzare a suo vantaggio
anche presunzioni semplici, fa carico la prova della
sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione
dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere
applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività
economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si
riferisce.” Si osserva, infine, che gli elementi giustificativi
del rilevato scostamento o dell’inapplicabilità dello standard – dei quali e’ onere del contribuente fornire 10 l’esistenza nella fase endoprocedimentale del contraddittorio - rappresentano altrettante eccezioni alla pretesa
tributaria.
Infatti, la Cassazione ha affermato che innanzi al giudice
tributario “il contribuente potrà proporre ogni eccezione
(e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere
vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli
all’invito al contraddittorio non abbia risposto, restando
inerte”.
Come anticipato, occorre peraltro considerare che, ai
sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, detti rilievi, rectius eccezioni, se non sono
stati sollevati nel primo grado di giudizio, restano preclusi
nel grado di appello, ferma restando la piu’ ampia facoltà
di prova – in relazione alla sussistenza di tali
eccezioni/rilievi – riconosciuta al contribuente, anche a
mezzo di presunzioni semplici. Infatti, nel processo tributario le eccezioni, vale a dire “lo strumento processuale
con il quale si faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale” (cfr.
Cass. n. 22010 del 13 ottobre 2006; n. 10112 dell’11
luglio 2002), se non sono rilevabili d’ufficio, non possono
essere proposte per la prima volta in appello.
Le Direzioni regionali vigileranno affinche’ le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali
e dagli Uffici dipendenti.
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cassazione – Disposizioni sul
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L’atto impugnato è privo di
motivazione - l’Ufficio non ha
fornito la prova dell’esistenza
del legittimo assoggettamento
del reddito imponibile ad imposta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI COSENZA
riunita con l’intervento dei Signori:
Alfredo Serafini, PRESIDENTE
Rocco Carricato, GIUDICE-RELATORE
Angelo Antonio, Genise, GIUDICE
con l’assistenza del Segretario Roberto Federico
ha emesso la seguente
Sentenza
- sul ricorso R.G. n. 2970 / 02 depositato in data
23.05. 2002
avverso: cartella di pagamento n. 034 2001 00574855
86-imposta IRPEF anno 1994 e 1995 - da:………………… difeso da:………………..
- controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO
DI COSENZA
Atto impugnato: cartella di pagamento 034 2001
00574855 86 emessa dall’E.TR. spa concessionario
per la riscossione con sede in Cosenza - notificata
il 12.06.2001- Agenzia delle Entrate di Cosenza- imposta IRPEF-anno 1994 e 1995- tassazione separata arretrati di
lavoro dipendente- importo £ 1.253.000 (€ 647,12)
In fatto
Il Centro di Servizio di Salerno nell’esaminare il
mod.770 del datore di lavoro ha riliquidato l’imposta
dovuta da ciascun dipendente ed ha iscritto a ruolo
la differenza, assunta dovuta.
Con cartella di pagamento n. 034 2001 00574855 86,
notificata il 12.06.2001, comunicava al ricorrente che
dal controllo formale, ai fini del calcolo dell’IRPEF,
aveva provveduto al recupero della differenza d’imposta pari a £ 1.253.000 (€ 647,12), tra quella versata
dal sostituto e quella dovuta, sugli emolumenti arretrati
da lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro
sui redditi conseguiti negli anni 1994 - 1995 e soggetti
a tassazione separata.
Il contribuente con ricorso proposto, in data
19.09.2001, contro l’Agenzia delle Entrate- Ufficio di
Cosenza, per il tramite del Centro di Servizio di Salerno, e depositato presso la Commissione Tributaria
adita in data 23.05.2002, impugnava l’operato dell’Ufficio e con successiva memoria illustrativa, depositata il 29.09.2004, eccepiva:

a)- che trattavasi di emolumenti arretrati, corrisposti
dal datore di lavoro (Ferrovia della Calabria) a titolo
d’integrazione di quanto già liquidato in precedenza,
per maggiorazione del lavoro festivo e spese di trasferte per diarie inferiori al tetto imponibile di lire
60.000 (€ 30,99) giornalieri, effettuate al di fuori del
territorio di residenza, a seguito di transazione successiva , nonché della sentenza del Consiglio di Stato
n.590 del 1992;
b)- che ai sensi dell’art.48/comma 4 de DPR
22.12.1986, n.917 (TUIR), vigente all’epoca, l’indennità
di trasferta fuori del territorio comunale fino a lire
60.000 non era tassabile, come invece è avvenuto;
c)- che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
corrisposti sulle spese di trasferte per diarie non imponibili, non erano tassabili, poiché trattavasi di somme
collegate alla natura del credito principale (esente
d’imposta) e quindi da considerare “l’originario credito” aggiornato “nel suo valore reale”;
d)- che il datore di lavoro, Ferrovie della Calabria,
quale sostituto d’imposta, errando aveva assoggettato
gli arretrati corrisposti, di cui alla presente controversia, a tassazione separata applicando l’aliquota minima,
quindi chiedeva il rimborso di quanto trattenuto e non
dovuto.
Chiedeva, infine, l’annullamento della cartella di
pagamento impugnata giacché l’importo non era
dovuto nonché la restituzione della somma trattenuta
dal datore del lavoro, quale sostituto d’imposta, sull’importo non soggetto a tassazione e la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuale.
L’Ufficio si costituiva in giudizio e con le controdeduzioni, depositate in data 04.07.2002, confermava il
proprio operato e faceva presente che in merito a
quanto affermato nel ricorso la prova era a carico del
ricorrente e che lo stesso non aveva fornito alcuna
documentazione a sostegno delle proprie richieste.
Evidenziava l’intempestiva richiesta della restituzione
delle somme trattenute dal sostituto d’imposta, ai
sensi dell’art.38 del DPR n.602/1973 e non dovute.
Concludeva, infine, con la richiesta del rigetto del
ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio.
Indiritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Commissione rileva che fra i motivi di ricorso avverso il documento impugnato vi è quello, genericamente
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per tutte non è citata l’aliquota applicata) (Cass.
1.3.1999, n.1697). Con la mancata conoscenza dell’aliquota applicata e dell’importo, sui cui è determinata l’imposta richiesta, viene a mancare la parte
essenziale della motivazione che rende chiara e visibile
la “corretta formazione della volontà dell’Ufficio tributario” (Cass. 17 giugno 2002, n.2254), in ossequio
a quanto statuisce l’art.42 del dpr 29 settembre 1973,
n.600.
Invero, non sono difese di merito, ma difese di principio, di carattere preliminare, rispetto ad una sostanza
della controversia che l’immotivata rettifica lascia nel
vago, poiché la difesa è fondata sui dati meramente
supposti e non reali. Da ciò discende la consequenziale affermazione che l’esercizio del diritto di difesa
non costituisce sanatoria del vizio di omessa motivazione dell’atto impugnato. E’ il caso di evidenziare
che la motivazione dell’atto deve considerarsi “sostanza” dell’atto stesso e non può che essere contestuale
ed integrante ad esso (Cass. 21.04.2001, n.5924).
Ad abundanziam va tuttavia evidenziato che il ricorso
è anche fondato nel merito.
La presente controversia è scaturita da una revisione
della tassazione operata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) sulle somme arretrate corrisposte al
dipendente (oggi ricorrente), riferite al periodo 19941995, già di per se errata.
Dette somme furono assoggettate a tassazione separata ritenendole compensi che costituivano un “reddito
di lavoro dipendente” ai sensi dell’art.48/comma 1
del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), all’epoca vigente.
Le somme sottoposte a tassazione comprendevano
anche gl’importi non eccedente lire 60.000 dell’indennità giornaliera percepita per “le trasferte fuori del
territorio comunale” che non concorrevano alla formazione del reddito, art.48/ comma 4 del sopra citato
DPR., quindi non tassabili.
L’Ufficio nelle controdeduzioni sostiene che il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale a
sostegno di quanto asserisce e che detta prova ricade
su di lui.
La Commissione non condivide l’assunto dell’Ufficio,
poiché l’oggetto principale del ricorso è il controllo
della tassazione già eseguita dal datore di lavoro e
l’iscrizione a ruolo a titolo di differenza d’imposta,
che il ricorrente assume non fondata. Spetta, quindi,
all’Ufficio fornire la prova dell’esistenza del legittimo
assoggettamento, del reddito imponibile, ad imposta
e di conseguenza la legittimità dell’iscrizione a ruolo
e dell’emissione della cartella.
Il ricorrente nel ricorso ha esposto con sufficiente
chiarezza le proprie lagnanze nonché formulato richieste specifiche, con un corollario dell’impostazione
giuridica correttamente prospettata.
E’ da tempo, infatti, consolidata la convinzione secondo cui nel processo tributario l’onere della prova grava
sull’Amministrazione, attore in senso sostanziale e di
conseguenza fornire elementi che conducono ad un
rigetto ripulsa della richiesta del ricorrente.
Il principio dell’onere della prova scaturisce dall’art.6
comma 4, legge 27 luglio 2000, n.212, che richiama
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enunciato, relativo alla nullità ed inefficacia dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento
emessa dal Concessionario del servizio di riscossione.
Questo motivo è fondato, di conseguenza è assorbente di ogni altra doglianza ed è idoneo a determinare di per sé la decisione della controversia.
Il Giudicante osserva, infatti, che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa ex art.36 bis del
DPR 29.09.1973, n.600, e non contiene alcuna motivazione circa l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio
per giustificare la maggiore imposizione.
In particolare non sono menzionate le somme su cui
l'imposta è stata calcolata, né tanto meno è specificata l’aliquota applicata. Considerato che si tratta di
recupero d’imposta, è obbligo dell’Ufficio evidenziare
il calcolo dal quale si deduce l’imposta richiesta con
l’atto impugnato. Niente di tutto ciò, la cartella impugnata contiene solo l’importo dell’imposta da pagare.
Nel caso specifico è stato disatteso il principio basilare
secondo cui sia il contribuente, ai fini del suo diritto
di difesa, sia il giudice, ai fini di giustizia, devono sempre poter verificare l’esattezza dell’operato dell’Ufficio
allo scopo di comprendere il fondamento della maggiore pretesa; di guisa una cartella esattoriale priva
di motivazione rende illegittima l’iscrizione a ruolo
(Cass. 20.12.1999, n.14306).
In merito si osserva che la cartella impugnata, emessa
ai sensi dell’art.36 bis prima richiamato, non è preceduta da un formale ed autonomo avviso di accertamento, che presuppone dell’atto di detta pretesa
tributaria (cioè l’iscrizione a ruolo), pertanto la stessa
assume anche la fase conclusiva dell'accertamento.
In effetti, mancando un autonomo atto di accertamento, la liquidazione dell’imposta è portata a conoscenza del contribuente, per la prima volta, con la
notificazione della cartella di pagamento, la quale
deve contenere la specifica motivazione della pretesa
(art.7/comma 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, nonché art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241). Tale mancanza costituisce violazione di uno dei principi cardini
del diritto tributario ed importa la nullità dell’atto. L’assenza della motivazione, peraltro, lede certamente il
diritto di difesa del cittadino contribuente che, non
conoscendo i motivi nonché le somme su cui grava
la pretesa azionata nei propri confronti, ha difficoltà
a difendere la propria posizione. La Suprema Corte
di Cassazione, con la sentenza del 12 agosto 2004,
n.15638, chiarisce che l’obbligo di motivazione non
riguarda solo gli avvisi di accertamento, ma anche
ruolo e cartella di pagamento, tanto più se la cartella
notificata al contribuente non è stata preceduta da
un motivato avviso di accertamento.
Da quanto esposto deriva che la cartella impugnata
è priva di qualsiasi effetto e valore giuridico, cioè tamquam non esset. A tale riguardo diviene irrilevante
che il contribuente, nonostante la mancanza di motivazione dell’atto, abbia, comunque, argomentato nel
merito, ma solo dal punto di vista generale, senza
un'appropriata ed adeguata difesa di merito, cioè non
ha avuto la possibilità di conoscere l’iter o meglio il
calcolo di come si è giunti all’imposta richiesta (una
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l’art.18 della legge 7 agosto 1990, n.241, “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti
documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione…”, ciò determina per l’Ufficio l’onere
di produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al contribuente, che sia in suo possesso (Cass.
10.02.2001 n.1930).
La Pubblica Amministrazione deve “pronunciarsi in
modo non generico od immotivato sull’effettivo possesso e sul reale contenuto degli atti in questione”
(Cass. 05.10.2001, n.12284), ove si evidenzia l’incidenza del principio di collaborazione tra l’ente pubblico ed il privato, che “comporta una diversa ricostruzione dei loro rapporti anche per quel che riguarda
l’onere della prova”. Esigenze di maggiori garanzie
del contribuente e di trasparenze hanno indotto il legislatore a sancire in una legge (n.212/2000) dette indicazioni ed istruzioni, elevandole a rango superiore,
ciò “nell’intento di rafforzare il rapporto di fiducia che
dovrebbe instaurarsi tra organi di controllo e soggetti
controllati, in modo tale da non basarlo esclusivamente su principi autoritari, bensì sul reciproco rispetto, sulla collaborazione e cooperazione, sulla trasparenza operativa, sulla partecipazione del contribuente,
sulla certezza dei diritti, sulla semplificazione e snellezza delle procedure”. Tutto ciò nel caso in esame
è stato disatteso.
Ormai, oltre che dottrina è anche giurisprudenza
costante che “il fisco deve fornire la prova dell’esistenza nell’an e nel quantum dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria e pertanto non è ammissibile
addossare al contribuente l’onere di fornire la prova
contraria consistente nell’inesistenza dei fatti costitutivi
dell’obbligazione tributaria affermati e non dimostrati
con l’atto impositivo”.
L’Amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di chiedere al sostituto d’imposta, cioè al datore di lavoro
(Ferrovie della Calabria), la documentazione ed i dati
in base ai quali aveva provveduto alla liquidazione
della ritenuta alla fonte, cioè doveva effettuare il controllo a carico del sostituto d’imposta per verificarne
l’operato, detto adempimento non è stato fatto e ciò
è confermato dal fatto che dagli atti non si riscontra
alcuna traccia.
L’Amministrazione finanziaria possedeva le prove pretese dal ricorrente, attraverso le dichiarazioni annuali
del sostituto d’imposta, e pertanto poteva e doveva
reperire le notizie in dette dichiarazioni o richiedere
l’integrazione al datore di lavoro al fine di verificare
quanto il ricorrente aveva eccepito. Tale attività avrebbe dovuto procedere la fase di liquidazione e d’iscrizione a ruolo.
L’Amministrazione non può nascondere le proprie
inefficienze, gravando di obblighi il contribuente.
Il ricorrente, tuttavia, molto attivo nel dimostrare la
propria lagnanza, ha depositato documenti da cui
risulta chiaramente che l’importo sottoposto illegittimamente a tassazione era stato riscosso per diarie
e trasferte fuori sede ed esso è inferiore a lire 60.000
giornaliere, giusto il disposto, all’epoca vigente, dell’art.48/ comma 4 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, di

conseguenza sarebbe dovuto essere escluso dall’imponibile.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria gravante sull’importo riscosso per diarie e trasferte fuori sede
(non soggette a tassazione) seguono la stessa sorte,
cioè non sono tassabili. L’ultimo periodo, infatti, dall’art.6/ comma 2 del DPR 22.12.1986, n.917, statuisce
che sono considerati redditi tassabili “gli interessi
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli
da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”. Cioè la tassazione degli interessi e della rivalutazione monetaria è strettamente connessa al credito
originario
dal
quale
scaturiscono
(cass.
sent.01.02.1989, n.621) e sono esenti fino al suddetto
importo.
Nel caso in esame non trova applicazione l’art.429/ultimo comma del c.p.c., invocato dall’Ufficio, poiché
lart.46/comma 2 lettera b), con senso innovativo, è
stato introdotto dall’art. 1 del dlgs 02.09.1997, n.314,
con effetto 1° gennaio 1998, mentre la tassazione, di
cui al presente processo, si riferisce a somme percepite dal ricorrente negli anni 1994 e 1995.
La richiesta, da parte del ricorrente, del rimborso della
somma trattenuta illegittimamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) è rigettata, poiché la richiesta
stessa è avvenuta oltre i termini decadenziali previsti
dalla norma.
Lo stesso ricorrente riconosce poi che la parte di
arretrati relativa al compenso per lavoro festivo va
sottoposta all’IRPEF, sicché sul punto non vi è contrasto di valutazione se non in merito all’ammontare,
peraltro del tutto modesto. Comunque la nullità della
cartella assorbe anche questo punto, in ordine al
quale dovrebbe essere emessa nuova cartella, salvo
gli effetti dell’eventuale decadenza del diritto dell’Ufficio.
La Commissione evidenzia che dall’esame dell’atto
impugnato non è posta nelle condizioni di verificare
quali somme sono esente da imposizione e quali invece sono considerate tassabili, né in questa sede l’Ufficio ha prodotto sostanziali chiarimenti, anzi nessuno.
Le spese processuali, infine, si liquidano in complessivi € 600,00 e in considerazione, quale parte maggiormente soccombente, l’Agenzia delle Entrate è
condannata al pagamento, in favore del ricorrente,
dei due terzi delle stesse, per come in dispositivo,
mentre resta compensato l’altro terzo.
P.Q.M.
La Commissione dichiara:
- non dovuto l’importo iscritto a ruolo;
- priva di effetto e di qualunque valenza giuridica la
cartella impugnata;
c) - rigetta il ricorso per la parte relativa alla richiesta
di rimborso.
Compensa fra le parti le spese di giudizio nella misura
di un terzo e condanna l’Ufficio resistente al pagamento degli altri due terzi pari ad euro 400,00 di cui
euro 360,00, per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.A.P.
nella misura di legge.
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Circolazione stradale - Artt. 45 e 142 del Codice
della Strada - Accertamento della velocità - E’ legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e
accertabile, la velocità del veicolo e non essendo
prescritto dalla norma poichè le apparecchiature
elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Il Sig. M. N. propose opposizione a verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9
(eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “telelaser”.
Il Giudice di pace di (OMISSIS), nel contraddittorio
con la locale Prefettura, accogliendo l’opposizione
ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento eseguito
mediante telelaser perchè detto apparecchio non produce documentazione fotografica.
Il Prefetto di (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso
per cassazione, a ministero dell’Avvocatura Generale
dello Stato, per un motivo, cui non ha resistito l’intimato.
La causa è pervenuta alla pubblica udienza su ordinanza del collegio cui era stata inizialmente assegnata
per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto che la proposizione del
ricorso da parte del Prefetto di (OMISSIS) (e non del
Ministero dell’Interno in persona del Ministro, unica
autorità legittimata a resistere all’opposizione a verbale
di contestazione elevato dalla Polizia Stradale), ma
con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che non
ha sollevato questioni di legittimazione, vale a sanare
il difetto di legittimazione passiva registratosi nel giudizio di primo grado, svoltosi appunto nei confronti

del Prefetto.
Il ricorso, con cui si censura l’affermazione della necessità del rilevamento fotografico dell’infrazione accertata
mediante telelaser, è manifestamente fondato, avendo
questa Corte già avuto occasione di chiarire che, in
tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata
mediante apparecchio telelaser omologato, secondo
il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6, trattandosi
di apparecchiatura idonea a determinare, in modo
chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg.
C.d.S., la velocità del veicolo e non essendo prescritto,
nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare,
che le apparecchiature elettroniche siano munite di
dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione (cfr., ex multis,
Cass. 17754/2007, 7013/2006).
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.,
comma 1, ult. parte) con il rigetto dell’opposizione.
Le spese del giudizio di legittimità (nulla essendo dovuto a titolo di spese per il giudizio di merito, in cui la
Prefettura non si è avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato), liquidate in dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione
e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese
prenotate a debito.

Circolazione stradale - Artt. 45 e 142 del Codice
della Strada - Apparecchiature per il rilevamento
della velocità - Le apparecchiature elettroniche
regolarmente omologate utilizzate per rilevare le
violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono
essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273
del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura,
attinenti a materia diversa rispetto a quella della
misurazione elettronica della velocità.
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Circolazione stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada
Accertamento della velocità - È legittima la misurazione effettuata
mediante apparecchio telelaser omologato Circolazione stradale Artt. 45 e 142 del Codice della Strada Apparecchiature per il
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatto e diritto
Il giudice di pace di (OMISSIS) con sentenza del 31
gennaio 2006 accoglieva l'opposizione proposta da
T. A. avverso il Ministero dell'Interno per l'annullamento
del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della polizia
stradale di (OMISSIS), relativo alle sanzioni irrogate
per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Rilevava che il Ministero non aveva dimostrato di aver
sottoposto l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento ad idoneo procedimento di taratura periodica,
non attestato dalle certificazioni rituali.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall'avvocatura distrettuale dello Stato di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio
2007.
Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale
ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia con il primo motivo violazione del
D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, nonchè dell'art.
45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme
di esecuzione, sostenendo che la sentenza impugnata
si fonda erroneamente sulla presunta necessità di
tarature periodiche dell'apparecchio usato per la rilevazione.
Deduce la piena legittimità dell'uso dell'apparecchia-

tura, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 345
reg. esec. C.d.S., nonchè l'estraneità alla materia
delle norme sul sistema nazionale di taratura.
Le censure sono fondate.
Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni
amministrative per violazioni al codice della strada,
come previsto dall'art. 142, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare
le violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono
essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273
del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia
c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza
di autorità1 amministrative diverse rispetto a quelle
pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07;
29333/08). La prima sentenza citata, come le altre
coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche
in argomento e a questo orientamento occorre dare
seguito. Discende da quanto esposto l'accoglimento
del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione
rimessa ad altro giudice di pace di (OMISSIS) per lo
scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in
prime cure.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro
giudice di pace di (OMISSIS), che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

IL TASSISTA PUÒ PRELEVARE IL CLIENTE FUORI DAL
COMUNE CHE GLI HA RILASCIATO LA LICENZA
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chiamata del cliente fatta dal territorio comunale di competenza e di rilascio della licenza, lo va poi a
prelevare in un altro Comune.
Secondo la legge il servizio di taxi può iniziare anche diversamente che con il prelevamento dell’utente: ad
esempio, su chiamata del cliente, ma il tassametro deve essere scattato sempre nel territorio coperto da
licenza. Così la Cassazione con la sentenza 22296/10 ha confermato il verdetto del giudice di pace che aveva
accolto l’opposizione di un tassista sanzionato per aver prelevato due passeggeri fuori dal Comune che gli
aveva rilasciato la licenza.
La Suprema corte, però, ha motivato la sua decisione in maniera diversa dal magistrato onorario: più che di prelevamento dell’utente - hanno detto i giudici di legittimità - si tratta di stabilire cosa debba intendersi per inizio
del servizio. «Per inizio del servizio deve intendersi la messa del taxi a disposizione (al “servizio”, appunto) del
cliente». Ciò comporta l’onerosità e l’esclusività: non può esservi, cioè, inizio del servizio a favore di un cliente se
il tratto di strada percorso prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è occupato
da un altro cliente. Insomma, non basta il semplice fatto che «il tassista si sia mosso dalla sua città per ordine
del cliente, come invece ha ritenuto il giudice di pace».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE SECONDA
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 13 gennaio 2006, il
Giudice di pace di (OMISSIS) accoglieva l'opposizione
proposta da A. E. avverso il verbale di accertamento
dell'infrazione di cui all'art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) il 23 dicembre 2004.
Il Giudice riteneva che dovesse essere accolto il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta la
incompletezza del verbale di contestazione, per la
genericità della motivazione quanto alla mancata contestazione immediata della violazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune
di (OMISSIS) sulla base di due motivi; l'intimata non
ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune
denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 201
C.d.S..
Nel ritenere che il richiamo all'art. 201 C.d.S., comma
1 bis, lett. e), contenuto nel verbale di contestazione,
fosse insufficiente a dare conto delle ragioni della
mancata contestazione immediata, il Giudice di pace
avrebbe male interpretato detta disposizione, non
tenendo conto di quanto stabilito dal successivo
comma 1 ter, il quale prescrive la specifica indicazione
dei motivi che non hanno consentito la contestazione
immediata della violazione solo nel caso in cui tali
motivi siano diversi da quelli individuati nel precedente
comma 1 bis.
Nella specie, l'accertamento della violazione era
appunto avvenuto con apparecchiatura elettronica
e quindi non vi era necessità di specificazione a
verbale delle ragioni della mancata contestazione
immediata.
Con il secondo motivo, il Comune denuncia vizio di
motivazione omessa e comunque insufficiente, per
avere il Giudice di pace fatto discendere l'accoglimento del motivo di opposizione concernente l'incompletezza del verbale dalla dedotta mancanza
delle pagine 3 e 5 del verbale notificato. In realtà,
avendo l'opponente fatto discendere da detta incompletezza del verbale la lesione di un proprio diritto di

difesa, nel caso di specie nessuna lesione del diritto
di difesa poteva dirsi intervenuta, stante l'opposizione
proposta dalla destinataria del verbale asseritamente
incompleto.
Il primo motivo è fondato.
L'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), dispone che
la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1, nei seguenti casi: "(...)
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a
distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari". Al comma 1 ter, il medesimo
articolo prevede che "nei casi diversi da quelli di cui
al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati
deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata
(...)".
E' sufficiente la lettura congiunta delle due disposizioni
per rendere evidente l'errore nel quale è incorso il
Giudice di pace di (OMISSIS), nel ritenere inidonea
la indicazione contenuta nel verbale di contestazione
delle condizioni di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1
bis, lett. e), a fornire idonea giustificazione della mancata contestazione immediata della infrazione.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nei casi di violazione dell'art. 142 C.d.S.,
rilevata a mezzo apparecchiatura "autovelox", "la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni
previste dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, integranti
la fattispecie di materiale impossibilità di procedere
alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie,
hanno impedito la contestazione immediata e, quindi,
implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono
stati effettuati" (cass., n. 23306 del 2004). L'eccesso
di velocità deve quindi essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che
consentono la misurazione ad una congrua distanza
"prima" del transito del veicolo davanti agli agenti,
"poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse,
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quali l'"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di
esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro
impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza
di una contestazione immediata, nè sono sindacabili
in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del
servizio di polizia stradale, come quelle relative al
numero delle pattuglie operanti (Cass., n. 9308 del
2007). Si deve solo aggiungere che l'applicazione
della richiamata normativa non muta nel caso in cui
il limite di velocità superato dal conducente dell'auto
sia di 50 kmh, come sembra ipotizzare il Giudice di
pace, laddove rileva che, nel caso di specie, la sussistenza di una circostanza esimente dall'obbligo di
contestazione immediata richiedeva una obiettiva
specificazione di essa nella motivazione dell'atto di
accertamento, dal momento che la normativa stessa
non pone alcun onere motivazionale aggiuntivo nel
caso in cui il limite di velocità superato dal conducente
sia particolarmente basso.
Fondato è altresì il secondo motivo, dal momento che
il Giudice di pace non ha in alcun modo esplicitato
le ragioni per le quali l'incompletezza del verbale notificato all'opponente comportasse una lesione del
diritto di difesa, avendo l'opponente tempestivamente
proposto opposizione. Del resto, avendo il Giudice

di pace rilevato la incompletezza del verbale quanto
alla indicazione delle garanzie difensive, è appena il
caso di rilevare che, nella giurisprudenza di questa
Corte si è avuto modo di chiarire che "la mancata
indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere
proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n.
241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto,
ma comporta sul piano processuale il riconoscimento
della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente
incorso il ricorrente, con conseguente riammissione
in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente" (Cass., n. 19819 del 2006).
In conclusione, essendo fondati entrambi i motivi nei
quali si articola, il ricorso va accolto e la sentenza
impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio
ad altro Giudice di pace di (OMISSIS), il quale procederà all'esame delle ulteriori ragioni di opposizione
dedotte dall'opponente.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di (OMISSIS).

GIUDICE DI PACE: LE COMPETENZE PENALI
I reati di competenza penale del giudice di pace sono: abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e
pascolo abusivo (art. 636 c.p.); acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965); appropriazione di cose
abusive (art. 647 c.p.); atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.); codice della navigazione
(artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942); danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.); determinazione in altri
dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma,
c.p.); deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.); diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.).
E inoltre: disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957); dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n.
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50

amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960); furto punibile a querela (art. 626 c.p.); giocattoli, sicurezza, direttive
CEE (D.Lgs. n. 313/91); guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma;
187, quarto e quinto comma, codice della strada); ingiuria (art. 594 c.p.); ingresso abusivo nel fondo altrui (art.
637 c.p.); inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.); invasione terreni o edifici (art. 633, primo
comma, c.p.); lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.); lesioni personali punibili a
querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590
c.p.); lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982).
Infine: materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931); minaccia (art. 612, primo comma, c.p.); percosse
(art. 581, primo comma, c.p.); polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980); pubblicità
ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992); recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
referendum (art. 51, legge n. 352/1970); sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991); somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p); somministrazione
di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); trasfusione
di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo
comma, c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.).
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Circolazione stradale - Art. 204-bis, 205 e 206 del
Codice della Strada - Opposizione a cartella esattoriale - Termini e prescrizione - La circostanza che
il Comune dimostri l'avvenuta notificazione del verbale, e quindi l'infondatezza dell'opposizione basata
su tale motivo, non impedisce al Giudice del merito
di prendere in esame l'eccezione di prescrizione
della cartella esattoriale (cinque anni) quando tempestivamente formulata dall'opponente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE SECONDA
Sentenza n. 15087/2010
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 11 gennaio 2006, il
Giudice di pace di (OMISSIS) rigettava l'opposizione
proposta da O. G. avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento della sanzione amministrativa per
la violazione del codice della strada di cui al verbale
del 21 febbraio 2006, notificata in data 31 maggio 2005.
Il Giudice di pace, per quanto ancora qui rileva, rigettava
il motivo di opposizione con il quale l'opponente faceva
valere la mancata notificazione del verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, rilevando che, al
contrario di quanto sostenuto dall'opponente, detto
verbale era stato notificato; e tale circostanza faceva
venire meno anche l'eccezione di prescrizione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre O. G. sulla
base di un motivo; gli intimati non hanno svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia
vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione
della L. n. 689 del 1981, art. 28.
La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di
motivazione quanto alla reiezione della eccezione di
prescrizione, che avrebbe dovuto essere accolta ove
si consideri che l'infrazione risaliva al 21 febbraio 1996,
mentre la cartella esattoriale era stata notificata nel
maggio 2005.
Il Giudice di pace ha invece ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente proceduto alla formazione
del ruolo, tenuto conto della mancata opposizione al
verbale, che era così divenuto titolo esecutivo.
In realtà, osserva il ricorrente, le argomentazioni svolte
dal Giudice di pace non appaiono affatto idonee a fondare il rigetto della eccezione di prescrizione, e risul-

terebbe altresì violato la L. n. 689 del 1981, art. 28,
che, appunto, stabilisce in cinque anni il termine per
la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative.
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto premettere che l'opponente ha
dedotto dinnanzi al giudice di pace di non avere ricevuto la notificazione del verbale di contestazione, al
quale si riferiva la cartella esattoriale opposta. Il ricorrente ha quindi proposto un'opposizione recuperatoria
che correttamente è stata trattata e decisa dal Giudice
di pace di (OMISSIS) con il rito di cui alla L. n. 689 del
1981. Tale essendo la domanda proposta, si deve
aggiungere che la circostanza che il Comune abbia
dimostrato l'avvenuta notificazione del verbale e quindi
la infondatezza della opposizione basata su tale motivo,
non impediva al Giudice del merito di prendere in esame
l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata
dall'opponente.
Il Giudice di pace ha invece errato nel ritenere che l'avvenuta notificazione del verbale comportasse non solo
il rigetto del relativo motivo di opposizione, ma anche
il venire meno l'eccezione di prescrizione della cartella
impugnata.
In realtà, posto che pacificamente la violazione era
stata accertata il 21 febbraio 1996 e che la cartella
esattoriale era stata notificata il 31 maggio 2005, il Giudice di pace, una volta accertato che il verbale era
stato notificato non avrebbe potuto esimersi dal rilevare
l'eccepita prescrizione. Infatti, poichè la notificazione
del verbale, ove tempestivamente eseguita, avrebbe
dovuto essere eseguita al più nel termine di 150 giorni
dall'accertamento della violazione, risulta evidente che
il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n.
639 del 1981, art. 28, alla data di notifica della cartella
esattoriale, era ampiamente decorso.
Il ricorso va quindi accolto nei sensi ora indicati e la
sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi
dell'art. 384 cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'opposizione proposta e con l'annullamento della cartella esattoriale impugnata.
Quanto alle spese processuali, occorre rilevare che,
non avendo l'opponente dedotto alcun vizio proprio
della cartella esattoriale, non vi era necessità della evocazione della Banca concessionaria in giudizio; peraltro,
non avendo quest'ultima svolto attività difensiva in
questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese
nel rapporto tra ricorrente e concessionaria.
In applicazione del principio della soccombenza, invece,
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il Comune di (OMISSIS), deve essere condannato al
pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate,
quanto al giudizio di merito, in Euro 600,00, di cui Euro
100,00 per spese, Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00
per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00,
di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali
e agli accessori di legge per entrambe le fasi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione,

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l'opposizione e annulla la cartella esattoriale
opposta (n. (OMISSIS));
condanna il Comune di (OMISSIS) al pagamento delle
spese dell'intero giudizio, liquidate, quanto al giudizio
di merito, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese,
Euro 280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, e,
per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro
400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambe le fasi.

PREAVVISO DI FERMO: NECESSITÀ DI
PRESUPPOSTI E RAGIONI GIURIDICHE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 1
riunita con l’intervento dei Signori:
PELLERINO VINCENZO, Presidente - Di MATTINA DOMENICO, Relatore - SARTORI ARTURO Giudice
ha emesso la seguente
Sentenza
…omissis…
Ritenuto in fatto
…. da Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Diego Padula, ricorre contro Equitalia Lecce Spa in relazione alla comunicazione n. F05920070000887610 concemente il fermo amminisnativo di beni mobili registrati, notificata in data
05/03/2008, recante l’iscrizione a ruolo della somma di Euro 637,17 compresi sanzione e interessi.
Con detta comunicazione Equitalia rendeva noto al ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla
notifica delle cartelle in sospeso (per un ammontare complessivo di Euro 637,17), si sarebbe provveduto al fermo amministrativo dell’autovettura FIAT Panto targata *******, attualmente di proprieta’ del contribuente.
Il ricorrente eccepisce che le cartelle facenti parte del provvedimento impugnato non sono state Si notificate; in
conseguenza della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sarebbe irrimediabilmente viziata poiche
costituisce it primo atto del procedimento tributario a lui notificato.
Lamenta, anche, mancanza di motivazione dell’atto impugnato, posto che non sarebbe data di riscontrare quail siano
le ragioni su cui si fonda la pretesa impositiva. Conclude chiedendo che venga dichiarata della comunicazione di
iscrizione del fermo amministrativo impugnata e che venga disposto lo sgravio del carico illegittimamente iscritto a
ruolo, ammontnnte ad Euro 637,17, con vittoria di spese.
Equitalia Lecce Spa, costituitasi in giudizio con memorie del 16 giugno 2008, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto
da parte avversa, la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo amministrativo e
inammissibilità dell’impugripzione per intervenuta decadenza.
Motivi della decisione
II carico tributario sotteso al paventato provvedimento di fermo amministrativo riferito a varie cartelle esattoriali che
lo stesso ricorrente elenca nel suo ricorso e che riportano importi dovuti a vario titolo.
Il ricorrente lamenta di non aver mai avute notificate tali cartelle, probabilmente a causa – afferma egli stesso – “dell’ubicazione della ma residenza in una zona urbana scomodamente raggiungibile dal servizio postale che gli ha causato
notevoli disagi e mancata ricezione di lettere e raccomandate a lui indiritzzate”.
Quanto copra evidenziato, tuttavia, non esime il ricorrente, risultando – per sua stessa ammissione – sovente “irreperibile
o sconosciuto” a causa della sua zona di residenza fuori cinta urbana, dall’intraprendere quei rimedi – quali la richiesta
del “fermo posta” o altri artifici tesi ad eliminare le cause della propria irreperibilità – al fine di ovviare alla probabile
possibilità che a lui non interessi conoscere il proprio debito erariale.
Sta di fatto che le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate al ricorrente, come si evince dalle relate di
notifica prodotte nel fascicolo di parte.
Ed infatti, l’irreperibilitità del contribuente non libera lo stesso dall’obbligo di pagare tasse e tributi, avendo il Legislatore
previsto per tale circostanza un’apposita modalità di notifica delle cartelle, al fine di ovviare alla probabile possibilità
che al contribuente non interessi conoscere il proprio debito erariale.
L’iter procedurale, dunque, nel caso di specie, a stato esattamente eseguito dall’Agente di Riscossione che ha notificato
mediante affissione all’Albo della Casa Comunale di residenza.
Le varie cartelte sottese al provvedimento di fermo amministrativo sono, pertanto, diventate definitive per mancata
impugnazione nei termini e it richiesto sgravio del carico iscritto a ruolo non può essere concesso, nel mentre il ricorso
avverso preavviso di fermo amministrativo, suscettibile di trasformarsi automaticamente in vero e proprio “fermo
amministrativo” con il decorso dei venti giomi concessi per il pagamento del carico tributario iscritto a ruolo, può
essere accolto, atteso che esso non estrinseca adeguatamente “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’Amministrazione” (art. 7, L.212/00).
P.Q.M.
La commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo amministrativo, nel mentre dichiara
inammissibile la richiesta di sgravio della somma iscritta a ruolo.
Spese compensate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE SECONDA
Sentenza n. 11273 del 10/05/2010
Svolgimento del processo
1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del
Governo di (OMISSIS) impugnano la sentenza del Giudice di Pace di (OMISSIS) n. 61 del 2005 che aveva
accolto l'opposizione proposta dall'odierno intimato,
G. M., avverso il verbale di contestazione della Polizia
stradale di (OMISSIS) [n.] (OMISSIS) del 26 maggio
2004 per la violazione dell'articolo 142, nono comma,
del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura autovelox modello 104/C2.
2. L'opponente, a sostegno del ricorso, deduceva i
seguenti profili di censura:
a) violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge n. 121
del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002;
b) omessa indicazione nel verbale della velocità rilevata
e della tolleranza strumentale;
c) mancata indicazione della taratura dell'apparecchio
rilevatore della velocità.
3. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione per mancata prova in ordine alla omologazione dell'apparecchiatura e della sua periodica taratura, richiesta dalla
normativa nazionale e comunitaria. Riteneva, quindi,
inattendibile lo strumento utilizzato, non essendo sufficiente l'attestazione in ordine alla sua regolare funzionalità resa dagli agenti accertatori.
4. I ricorrenti articolano due complessi motivi di ricorso
con i quali deducono la violazione e falsa applicazione
degli articoli 2697, 2729 del codice civile, dell'articolo
115, secondo comma, c.p.c., nonché violazione e falsa
applicazione della legge n. 273 del 1991 e degli articoli
45,142, sesto comma, del Codice della Strada e degli
articoli 192, 345 e 383 del regolamento di esecuzione
del Codice della Strada, nonché vizi di motivazione.
5. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
6. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c, la Procura
Generale concludeva con richiesta di trattazione del
ricorso in pubblica udienza, con specifico riferimento
alla questione di costituzionalità sollevata in ordine
alla mancata previsione normativa della taratura per

lo strumento utilizzato per l'accertamento della violazione ai limiti di velocità di velocità.
7. All'udienza camerale veniva disposta la rinnovazione
della notifica all'intimato con rinvio a nuovo ruolo previo
nuovo esame preliminare.
8. Parte ricorrente ha regolarmente provveduto a quanto disposto con tale ordinanza.
9. Disposta nuovamente trattazione in camera di consiglio, la Procura Generale ha chiesto nuovamente la
trattazione del ricorso in pubblica udienza, proponendo
nuovamente la questione di costituzionalità già avanzata ed in subordine l'accoglimento del ricorso.
10. Nelle more della trattazione del ricorso e dopo le
conclusioni scritte della Procura Generale, questa
sezione ha affrontato (nella trattazione di altro ricorso)
anche la questione di costituzionalità sollevata dalla
Procura Generale, ritenendola manifestamente infondata (Cass. 2008 n. 29333).
11. Questo Collegio ritiene di dover confermare, in
ordine alla questione di costituzionalità sollevata dalla
Procura Generale, il proprio orientamento già espresso
con tale sentenza e così massimato: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli arti. 3, 24 e 97
Cost., relativa agli art. 45 comma 6, codice della strada, 4, comma 3, d.l. n. 121 del 2002 (conv. in legge
n. 168 del 2002), 142, comma 6, codice della strada
e 345 reg. cod. strada nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misuratone dei
limiti di velocità nella circolatone stradale, l'adozione
dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti
dalle relative normative (soprattutto dalla l. n. 273 del
1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi,
misure, etc). Non vi è, infatti, alcuna violatone dell'art.
3 Cost., in quanto l'esistenza di evidenti difformità
nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto
fra le normative medesime, da cui poter desumere
una disparità di trattamento rilevante ai fini della
conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi
di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e
successivi - dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all'accertamento, dalle possibili disfunzioni delle
apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni
possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art.
24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa
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Circolazione stradale - Artt. 45 e 142 del Codice della Strada Rilevamento del superamento dei limiti di velocità accertata
mediante apparecchiatura autovelox - Mancata indicazione nel
verbale della tolleranza strumentale e della taratura - La taratura
periodica dello strumento non è richiesta dalla normativa
nazionale, né tantomeno da quella comunitaria direttamente
applicabile. E' richiesta soltanto la preventiva omologazione
dell'apparecchio secondo i requisiti indicati nella legge.
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(art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli
e di pertinenti apparecchiature».
12. Il ricorso appare manifestamente fondato.
In ordine alla normativa relativa alla necessità della
taratura periodica dello strumento, occorre rilevare
che la stessa non è richiesta dalla normativa nazionale, né tantomeno da quella comunitaria direttamente applicabile.
La legge 273 del 1991 non è applicabile agli strumenti
di misurazione della velocità. Infatti, tra i "campioni"
nazionali delle unità di misura indicate in tale normativa
non compare quello relativo alla velocità, mentre sono
presenti quelli relativi alla lunghezza e al tempo. Parimenti non è applicabile il decreto ministeriale n. 182
del 2000 che riguarda le misure la cui utilizzazione è
necessaria per la determinazione della quantità e/o
del prezzo nelle transazioni commerciali.
Per quanto riguarda la normativa comunitaria, precisato
che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili alla materia della misurazione della velocità dei
veicoli, occorre rilevare che non è vincolante la normativa UNI EN 30012 in assenza di leggi o regolamenti
di recepimento. Né è direttamente applicabile la raccomandazione OILM R91 del 1990 che in ogni caso
riguarda apparecchiature radar non utilizzate nel caso
in questione. Resta quindi applicabile la sola normativa
nazionale, contenuta nel nuovo Codice della Strada
agli articoli 45, 192 e 345 del regolamento di esecuzione. Tale normativa non contiene un'elencazione
tassativa dei tipi di apparecchi elettronici utilizzabili
per il rilevamento della velocità dei veicoli, ma si limita

a prevedere in via generale una serie di requisiti in presenza dei quali gli strumenti di accertamento possono
essere utilizzati. E' richiesto soltanto che l'apparecchio
venga preventivamente omologato secondo i requisiti
indicati nella legge. E ciò è avvenuto per l'apparecchiatura utilizzata nel caso in questione. Né è specificamente indicata la necessità di un controllo periodico
finalizzato alla taratura dello strumento di misura, a
meno che questa esigenza non venga indicata nel
manuale del costruttore. Circostanza questa che non
risulta nel caso in questione.
In definitiva le apparecchiature utilizzate per la rilevazione dei limiti di velocità e destinate ad essere impiegate sotto il costante controllo di un operatore tecnico
sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che
avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento e
per tali apparecchiature non è prevista una verifica
periodica.
Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi.
13. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato
cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad
altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in
diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche
demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio
(Giudice di Pace di (OMISSIS), che deciderà anche
sulle spese.

ZTL, MULTE ANNULLABILI SENZA TOLLERANZA
TEMPORALE
Nelle aree ZTL le multe sono sempre dietro l’angolo. Infatti, le aree delle zone a traffico limitato sono sempre
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nell’occhio del ciclone, per il fatto che le sanzioni colpiscono, a volte, alla cieca. In alcuni casi, tanti automobilisti
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sono stati sanzionati a brevissima distanza dall’orario previsto per la chiusura o per l’apertura alla circolazione.
Così è accaduto, per esempio, a Lecce, dove il sistema è attivo da poco tempo.
Ma l’infrazione registrata dalla macchina elettronica indica che l’automobilista l’ha commessa solo per un minuto
o due, senza prevedere, dunque, nessuna tolleranza riguardante i limiti temporali. In pratica, senza prevedere che
ci possa essere un difetto di sincronizzazione tra diversi orologi, le macchinette elettroniche collegate alle ZTL non
hanno previsto nemmeno un secondo di scarto.
Nel merito, però, è intervenuto il Giudice di Pace di Bologna, che ha censurato il comportamento della P. A. che
non ha previsto un minimo di tolleranza temporale, per i varchi elettronici. Come ci segnala Giovanni D’Agata, di
Italia dei Valori, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, il fatto dimostra che è impossibile avere una sincronizzazione
degli orologi.
Infatti, la mancanza di uno strumento che dimostri agli automobilisti che i rilevatori sono in funzione rende
incolpevole l’errore di coloro i quali entrano nella ZTL, in prossimità degli orari di attivazione o disattivazione del
sistema elettronico. È giustificata, quindi, la differenza di orario che esiste fra il timer dell’apparecchiatura di rilevamento e la minima differenza di orario a cui l’automobilista fa affidamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZIONE SESTA
Sentenza n. 23736 del 21/06/2010
Fatto e diritto
Il Tribunale di (OMISSIS), con sentenza 2/3/2007, assolveva
XXX dal delitto di cui all'art. 334 c.p. - per avere sottratto,
il 19/5/2005, l'autovettura "Fiat Marea" tg. (OMISSIS) sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua
custodia - perché il fatto non sussiste.
Riteneva il Tribunale che la condotta ascritta all'imputato
integrava soltanto la violazione amministrativa di cui all'art.
213/4° cod. str., che comprendeva tutta la disciplina del
sequestro in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il detto Tribunale, lamentando
l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme
giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione
della stessa, con riferimento agli art. 334 c.p., 213 e 214
cod. str.: non si era tenuto conto del rapporto di specialità
reciproca intercorrente tra la prima norma e le altre due,
sanzionando l'una la condotta di sottrazione del bene
sequestrato posta in essere da soggetti qualificati (proprietario o custode) e le altre quella di chiunque circoli
abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per violazione delle norme sulla circolazione
stradale (nella specie, art. 193 cod. str.).
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che integra il reato di sottrazione di cosa
sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo
di cui all'art. 213 cod. str., la messa in circolazione del
veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode,
in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del
bene al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva
inoffensività, è può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene (cfr. Cass. sez. VI
28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169,
2170, 2171, 2172, 2173, 2174; sez. VI 2/7/2009 n. 32405;
sez. VI 27/11/2009 n. 7029).
Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso
dalla terza sezione penale di questa Corte con le sentenze
24/1/2008 n. 17837 e 20/3/2008 n. 25116, ma ritiene di
ribadire il principio di cui innanzi, in quanto le argomentazioni poste a base delle decisioni dalle quali tale principio
è stato enucleato e che devono intendersi qui espressamente richiamate conservano la loro piena valenza e non
sembrano essere poste seriamente in crisi dalla contraria
tesi sostenuta nelle citate decisioni della terza sezione
penale.

Deve, infatti, escludersi che possa trovare applicazione,
come si sostiene dalla terza sezione penale, il principio
di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/'81, in quanto
presupposto di tale principio è l'esistenza di un concorso
apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando
le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un
rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso
fatto, non v'è spazio per risolvere il concorso tra le due
disposizioni in base al principio di specialità. Peraltro il
confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì
tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate
dalle corrispondenti norme, e l'accertamento sull'omogeneità delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto,
l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei
soggetti attivi.
Sulla base di tali criteri, deve escludersi che tra l'art. 334
c.p. e l'art. 213 cod. str. possa individuarsi un concorso
apparente di norme. Diverso è il bene giuridico tutelato:
la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità
del bene sequestrato e il reato è inserito tra i delitti contro
la Pubblica Amministrazione; l'art. 213 cod. str. ha di mira
l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare,
dalla circolazione stradale.
Differenti sono le condotte prese in considerazione dalle
due norme: l'illecito amministrativo contempla come unica
condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione
penale prevede una serie di condotte che vanno dalla
sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per
le condotte di soppressione, distruzione e dispersione.
Vi sono, infine, differenze anche con riferimento al soggetto
attivo degli illeciti: l'art. 334 si riferisce al "custode" e al
"proprietario" del bene, mentre l'art. 213 si rivolge genericamente a "chiunque".
E' evidente quindi che si è dinanzi a due disposizioni tendenzialmente eterogenee, rispetto alle quali non può operare il principio di specialità di cui al richiamato art. 9 della
legge n. 689/'81. Non v'è alcuna relazione di convergenza
tra le norme in questione, che hanno ad oggetto fatti diversi e non identici.
Conclusivamente deve affermarsi che la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
integra il concorso formale tra la violazione amministrativa
di cui all'art. 213/4° cod. str. e il reato previsto dall'art.
334 c.p.. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere
annullata con rinvio, per il giudizio d'appello (art. 569/4°
c.p.p.), alla Corte d'Appello di Napoli, che dovrà uniformarsi al principio di diritto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio d'appello alla Corte d'Appello di (OMISSIS).
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Circolazione stradale - Artt. 193, 213 del Codice della Strada e
334 c.p. - La circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo da parte del proprietario-custode
integra il concorso formale tra la violazione amministrativa di cui
all'art. 213/4° cod. str. e il reato previsto dall'art. 334 c.p.., non
potendo trovare applicazione il principio di specialità di cui
all'art. 9 della legge n. 689/81.
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Circolazione stradale - Artt. 188 del Codice della Strada; 482 e
489 del Codice Penale - Contraffazione di un permesso invalidi
mediante scannerizzazione - Hanno rilevanza penale le condotte
di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali
quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato
come originale, e non si presenti come mera riproduzione
fotostatica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZIONE QUINTA
Sentenza n. 22694 del 14/06/2010
Fatto e diritto
1. - La Corte di Appello di (OMISSIS) ha confermato la
sentenza del Tribunale di (OMISSIS) che aveva dichiarato
il XXX responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482
[c.p.], per avere contraffatto un permesso di trasporto
invalidi, creando un copia mediante scannerizzazione
di un permesso in bianco e apponendo i dati di C..
2. - L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Violazione degli artt. 477 e 482 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto era stato accertato che il permesso
era stato effettivamente rilasciato ed egli si era limitato
a fotocopiare il contrassegno n. (OMISSIS) effettivamente
esistente; che egli assisteva la C., disponeva di un solo
autoveicolo e che non aveva alcun interesse a duplicare
il permesso.
b.- Violazione di legge in quanto il permesso presentava
i caratteri della grossolanità, avendo gli agenti immediatamente constatato che non si trattava di un permesso
originale.
3.- Il ricorso è infondato.
E' giurisprudenza maggioritaria, cui questo collegio ade-

risce, che hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le
condotte di falsificazione di copie che tengono luogo
degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti
come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. V, 19
marzo 2008, n. 14308; sez. V, 7 febbraio 2006, n. 10391;
sez. V, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. V, 27 febbraio
2001, n. 18283).
Nella specie la Corte ha logicamente argomentato come
la copia del permesso di trasporto invalidi fosse esposta
sul cruscotto dell'auto che si trovava all'interno della
zona in cui l'autorizzazione consentiva il transito e la
sosta e fosse stata utilizzata come originale per rappresentare in concreto l'autorizzazione a far uso dell'auto
senza restrizioni, tanto che, solo in seguito alle contestazioni, il XXX ebbe a confermare che si trattava di un
duplicato. La Corte ha, pure, precisato che ad un controllo visivo e fuggevole il permesso appariva come originale e che era stato necessario l'accertamento tattile
del permesso per dimostrare la non autenticità.
Di conseguenza legittimamente è stato ritenuto che il
permesso di sosta fosse stato come originale e non
come copia.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese Processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.).

EVASIONE SCOLASTICA, IL GIUDICE DI PACE
ASSOLVE COPPIA ROM
VASTO - Il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice di pace di Vasto, Lucia Anello, ha assolto dall'accusa di evasione
scolastica R.B. e G.S., marito e moglie, entrambi di etnia rom e residenti a Vasto. Sono genitori di un minorenne.
Nell'udienza di oggi era chiamata a testimoniare l'ex dirigente scolastico delle medie Rossetti di Vasto. "A una mia precisa
domanda - racconta l'avvocato Angela Pennetta, difensore della coppia - la professoressa Letizia Daniele ha risposto che
il ragazzo disturbava le lezioni. Per dare fastidio in classe - fa notare il legale - bisogna essere presenti". A quel punto,
era scontata l'assoluzione dei genitori perché il fatto non sussiste. Il giudice ha, dunque, respinto la richiesta di condanna
a 100 euro di ammenda formulata dal pm, Mariagrazia Marino.
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Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al
codice della strada deve essere depositato, a pena di
inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della
contravvenzione stessa, e non già nel più breve termine di trenta
giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, poichè il termine
di sessanta giorni è esplicitamente fissato dall'art. 204 bis C.d.S.
fonte: semaforoverde.it

Sentenza n. 7416/2009
Fatto e diritto
Il giudice di pace di Napoli con sentenza del 7 settembre
2005 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da B.E.
avverso il verbale di contestazione di violazione al codice
della strada emesso dal Comune di Napoli e recante il
n. (OMISSIS) dell'1 febbraio 2005. Rilevava che il ricorso
era stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto
dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, in quanto depositato il
9 marzo 2005.
B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26
agosto 2006, lamentando violazione di legge e vizi di
motivazione ed invocando l'applicabilità dell'art. 204 bis
C.d.S..
L'amministrazione comunale di Napoli è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha
chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente
fondato.
Il ricorso è fondato. Pacifico è in causa che oggetto di
opposizione non è un'ordinanza ingiunzione prefettizia,

ma un verbale di accertamento di infrazione elevato dalla
polizia municipale. Orbene, l'atto di opposizione contro
il verbale di contravvenzione al codice della strada deve
essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione della contravvenzione
stessa, e non già nel più breve termine di trenta giorni
stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, poichè il termine
di sessanta giorni è esplicitamente fissato dall'art. 204
bis C.d.S., così come introdotto dalla L. n. 214 del 2003
(Cass. 23380/07).
Ratione temporis il caso di specie è soggetto a tale normativa, sicchè resta superfluo il richiamo dell'orientamento
giurisprudenziale a suo tempo formatosi, già favorevole
all'individuazione del termine più lungo per impugnare il
verbale di contravvenzione al codice della strada (Cass.
14935/04; 9860/05; 10209/05).
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Napoli per lo svolgimento
del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese
di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la impugnata e rinvia
ad altro giudice di pace di Napoli, che provvedere anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

COME FARE RICORSO IN CASO DI VIOLAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA
Può capitare a qualunque automobilista di commettere un’ infrazione che violi il codice della strada, una violazione che
in alcuni casi po’ portare a spiacevoli inconvenienti di ordine economico.
Eppure a volte capita di vedersi recapitare una notifica a casa, di cui non siamo responsabili, ecco allora come fare ricorso.
In primis bisogna provvedere al ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, la domanda
però può essere respinta dal Prefetto, in questo caso si avranno a disposizione altri 30 giorni (compreso i festivi) per
ricorrere nuovamente al Giudice di Pace. Nella lettera di ricorso bisogna inserire tutti i motivi e i criteri che, a nostro
avviso, vanno ad invalidare la sanzione, in aggiunta bisogna allegare una copia del verbale della notifica e anche una
copia della busta con relativo timbro postale per poter fare riferimento alla data. Solitamente in alcuni contesti di difficile
gestione, può risultare importante farsi aiutare da un avvocato. Una volta giunti al termine dell’iter burocratico, in caso
di accoglimento il prefetto sceglie di archiviare completamente la contravvenzione, quindi l’automobilista non sarà più
costretto a saldare il costo della multa, mentre invece in caso di rigetto, dovrà procedere all’esborso del doppio dell’importo
minimo della sanzione. Una volta pagato, può rivolgersi nuovamente al Giudice di Pace. Ricordiamo oltretutto che si può
ricorrere al Giudice di Pace anche quando si tratta di punti della patente, in questo caso quindi potrebbe rivelarsi utile
rivolgersi all’istituto “ Difesa del Consumo” telefonando al numero verde 800 810 299, al fine di ricevere maggiori informazioni.
(Fonte www.risparmiadolfi.it)
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Modalità, quantitative o qualitative,
dell'uso delle cose o dei servizi comuni
Commento a cura dell’Avv. Annamaria Gallo
Il Giudice di Pace nella sentenza in commento, relativa ad una controversia tra condomini, ha ribadito
quanto precisato dalla Corte di Cassazione sulla
competenza del Giudice di Pace: “In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza
del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono
intendersi per cause relative alle modalità d’uso dei
servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto
di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più
conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono
essere esercitate, mentre per cause relative alla
misura dei servizi in condominio debbono intendersi
quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste,
invece, la competenza ordinaria per valore qualora
al condomino non derivi una limitazione qualitativa
o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”.
Nel caso di specie, a fronte della richiesta di rimozione
del cancello antistante la porta d’ingresso della abitazione della convenuta, parandosi il cancello medesimo verso il pianerottolo della scala comune, così da
ridurne la fruibilità da parte degli altri condomini con
il proprio ingombro in fase di apertura, la convenuta
Tizia ha dedotto che trattasi di un proprio diritto, atteso
che il manufatto è stato innestato nell’ornia della porta
della sua proprietà esclusiva, senza poggiare sulle
parti condominiali.
Ne deriva che, essendo in discussione il diritto stesso
della convenuta Tizia ad un determinato uso del pianerottolo ovvero un diritto proprio esclusivo della
convenuta, ben può ritenersi che la controversia non
riguardi le modalità, quantitative o qualitative, dell’uso
delle cose o dei servizi comuni, bensì la stessa possibilità dell’esercizio del diritto, essendo diretta ad
ottenere la preclusione di un determinato utilizzo
della cosa da parte della convenuta.
Il Giudice di Pace adito ha pertanto dichiarato la propria incompetenza per materia indicando quale giudice competente a conoscere della domanda in atti
il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria.
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Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
nella causa, iscritta al n. 10397/04 R.G.A.C., avente
ad oggetto “rimozione cancello”, riservata in decisione
alla udienza del 1.3.2006
TRA
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, tutti elett.te domiciliati in
Casoria (Na) alla via …, presso lo studio dei p.avv. …
.e ….. , che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla citazione; - attori -ETIZIA , elett.te
domiciliata in Acerra (Na) alla via …, presso lo studio
dell'Avv. …, che la rappresenta e difende, in virtù di
procura in calce alla copia notificata della citazione;
-convenuta-CONCLUSIONI: come da citazione, scritti
difensivi e verbale di causa del 1/3/06, che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data
20/10/04, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, assumevano di
essere proprietari di singole o più unità immobiliari
nel fabbricato sito nel comune di.... alla via.... ; che
nel mese di gennaio dell'anno 2004, Tizia aveva provveduto a far installare un cancello in ferro, antistante
la porta d'ingresso della sua abitazione; che tale cancello, con apertura all'esterno sul pianerottolo, ostacolava di fatto il normale utilizzo del bene comune da
parte degli altri condomini; che il cancello aperto
occupava buona parte del pianerottolo,creando un
grave ostacolo agli altri condomini nell'utilizzo delle
scale; che, inoltre, il manufatto in questione era in
evidente disarmonia con le linee cromatiche del signorile stabile, le cui scale avevano perso l'armonia architettonica; che, in base alla S.C., l'art. 1122 c.c. intendeva vietare il compimento delle opere che potessero
danneggiare le parti comuni dell'edificio e che il concetto di danno non doveva essere limitato al danno
materiale, bensì ricomprendere ogni danno di ordine
edonistico ed estetico; che, invero, il cancello, quando
era aperto, riduceva in maniera apprezzabile l'utilità
offerta dalla parte comune ai condomini, i quali utilizzavano le scale con maggior difficoltà sia in fase
di salita che discesa; che, inoltre, in virtù dell'art. 1102
c.c., il manufatto in questione era illegittimo per aver
alterato la destinazione della cosa comune, impedendo agli altri condomini di farne pari uso; che, inoltre,
l'installazione del cancello aveva realizzato la lesione
del decoro architettonico dell'edificio condominiale,
per aver il cancello in parola una forma ed un colore
in disarmonia con l'intero edificio. Tanto premesso,
gli istanti convenivano in giudizio Tizia per sentirla
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linea generale, si intendono per cause relative alle
modalità d'uso dei servizi condominiali, (già di competenza del conciliatore), quelle concernenti i limiti
qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto
di comunione, nelle quali si controverte sul "modo"
-"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali
facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della
parità di godimento in proporzione delle rispettive
quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed
1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento
condominiale, mentre le cause relative alla misura di
detti servizi, (già di competenza del Pretore), si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli
condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00,
5449/02). E' appena il caso di rilevare che nell'ambito
della previsione normativa del citato articolo rientrano
non solo le controversie in cui si discute della utilizzazione dei servizi in senso tecnico, cioè degli impianti
comuni (acqua, riscaldamento, ascensore), bensì
anche quelle che riguardano la regolamentazione dell'uso degli spazi comuni (scale, lastrici solari, cortili
interni). Invero, la S.C., secondo consolidato indirizzo,
formatosi sopratutto quando vigeva la figura del conciliatore, ha precisato che, sebbene la norma in questione menzioni espressamente soltanto i servizi
comuni, questa dizione ricomprenda necessariamente
anche i beni comuni, in quanto i servizi comuni, lungi
dal costituire qualcosa di diverso e di contrapposto
ai beni condominiali, rappresentano la risultante della
destinazione dei beni all'uso comune e della loro conseguente utilizzazione da parte dei condomini
(Cass.1529/67, 2854/71, 5800/92). In definitiva, rientrano nella competenza del giudice di pace le cause
condominiali nelle quali si controverta delle modalità
qualitative e/o quantitative dell'utilizzazione, in senso
materiale, dei servizi e delle cose comuni e quindi le
cause aventi ad oggetto, rispettivamente, il modo in
cui deve essere esercitato il godimento dei beni immobili comuni e quelle relative ai limiti quantitativi, spaziali
e temporali, del diritto di godimento da parte dei singoli condomini. Per contro, esulano da questa speciale
competenza le cause nelle quali si controverta sull'esistenza stessa del diritto ad un determinato uso
del bene o del servizio ovvero sul regolamento dei
rapporti economici tra condomini, derivanti dal godimento dei servizi e beni comuni (Cass. 7041/88,
5449/02). Nel caso di specie, occorre rilevare che, a
fronte della richiesta di rimozione del cancello antistante la porta d'ingresso della abitazione della convenuta, parandosi il cancello medesimo verso il pianerottolo della scala comune, così da ridurne la fruibilità da parte degli altri condomini con il proprio
ingombro in fase di apertura, la convenuta Tizia ha
dedotto che trattasi di un proprio diritto, atteso che
il manufatto è stato innestato nell'ornia della porta
della sua proprietà esclusiva, senza poggiare sulle
parti condominiali. Ne deriva che, essendo in discussione il diritto stesso della convenuta Tizia ad un
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condannare, previa declaratoria di illegittimità dell'installazione del cancello antistante la porta d'ingresso
della abitazione della convenuta, sita in …. (Na) alla
via... n. . p . ... int. ... , alla eliminazione di tale manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi, con vittoria
delle spese e competenze di lite ed attribuzione ai
difensori anticipatari. Si costituiva in giudizio la convenuta Tizia, la quale impugnava estensivamente la
domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese e
competenze di lite, con attribuzione. In via preliminare,
eccepiva la incompetenza per materia del giudice
adito in favore del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Casoria, riguardando la controversia la esistenza del diritto di essa convenuta di apporre, nella
sua proprietà, un cancello prospiciente il pianerottolo
condominiale. Esponeva, infatti, che si trattava di un
manufatto posto non su parti condominiali bensì nell'ornia della porta di sua proprietà esclusiva; che, pertanto, la lite riguardava diritti reali e non la regolamentazione d'uso dei servizi condominiali; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte,
non si era realizzata alcuna limitazione dell'uso del
pianerottolo da parte degli altri condomini, in quanto,
una volta aperto, il cancello stesso poggiava sulla
parete laterale della porta, senza affatto occupare ed
ostacolare il passaggio agli altri condomini. Eccepiva
altresì la nullità della citazione per nullità del mandato,
che risultava conferito su foglio separato a margine
e non in calce, senza costituire corpo unico con l'atto.
Inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva da
parte degli istanti, in quanto, trattandosi di un condominio, la stessa spettava all'amministratore, ai sensi
degli artt. 1130 e 1131 c.c..Nel corso del giudizio,
senza assunzione di mezzi di prova, venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la
causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
1/3/06.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità
della procura alle liti conferita dagli istanti, sollevata
dalla convenuta Tizia , per essere stata apposta su
foglio separato a margine e non in calce alla citazione,
senza costituire un corpo unico con l'atto.L'eccezione
non è condivisibile e pertanto va disattesa.Invero, riesce agevole rilevare come la procura in questione
risulti rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto alla citazione cui si riferisce, in ossequio al
disposto di cui all'art. 83 c.p.c..D'altro canto, considerata la particolare natura della controversia ed il
numero considerevole degli istanti, non può revocarsi
in dubbio che la procura alle liti in parola si riferisca
alla citazione che ne occupa e sia pertanto idonea
ad instaurare un valido rapporto processuale.Sempre
in via preliminare, va esaminata la questione pregiudiziale concernente la competenza di questo giudice
a conoscere della domanda.Occorre premettere che
in base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall’art. 17 L. 374/91,
il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il
valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità
d'uso dei servizi di condominio di case.Orbene, in
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determinato uso del pianerottolo ovvero un diritto
proprio esclusivo della convenuta, ben può ritenersi
che la controversia non riguardi le modalità, quantitative o qualitative, dell'uso delle cose o dei servizi
comuni, bensì la stessa possibilità dell'esercizio del
diritto, essendo diretta ad ottenere la preclusione di
un determinato utilizzo della cosa da parte della convenuta.La stessa S.C. ha chiarito che "Sussiste la
competenza ordinaria per valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo
diritto, ma la negazione in radice dello stesso, come
per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione
al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune"
(Cass. 7888/94).In altri termini, si verte in tema di diritti
immobiliari e la competenza non può che essere attribuita al Tribunale. Invero, l’art. 7 del codice di rito,
nello statuire che il giudice di pace è competente per
le cause relative a beni mobili di valore non superiore
a €. 2.582,28, che non siano attribuite alla competenza
di un altro giudice, implicitamente, ma inequivocabilmente, esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie

immobiliari, cioè per tutte le controversie aventi ad
oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto
personali relativi a beni immobili, cioè pretese che
abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto
riguardante un bene immobile (Cass. 1031/95,
10787/96). Va affermata, pertanto, la incompetenza
per materia di questo giudice a conoscere della
domanda in atti, in favore del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Casoria. Il carattere assorbente
di tale questione preclude l’esame di tutte le altre
eccezioni sollevate dalle parti in causa.Sussistono
giusti motivi per dichiarare interamente compensate
tra le parti le spese di lite di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la propria incompetenza
per materia a conoscere della domanda in atti, essendo
competente il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata
di Casoria, innanzi al quale rimette la causa, assegnando
alle parti il termine di legge per la riassunzione; dichiara
interamente compensate tra le parti le spese di lite.

GIUSTIZIA DI PACE

ILLEGITTIMA LA CARTELLA ESATTORIALE SENZA DATA
DI ESECUTIVITÀ.

60

Con la sentenza n. 22997 depositata il 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità della cartella
esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data di esecutivitàLa mancata indicazione nella cartella di pagamento
della data in cui sono stati consegnati i ruoli al concessionario della riscossione rende l’atto illegittimo; tale omissione,
infatti, non consente al contribuente di verificare l’esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una
carenza di motivazione della cartella notificata.
Il principio è stato emesso dalla Sezione Tributaria civile della Corte di Cassazione che ha spiegato la ragione sottesa alla
decisione adducendo che la stessa è da individuarsi nell’art. 12 n.3 del d.p.r. n. 603/1973, così come modificato dal d.
lgs. 46/1999, in cui viene stabilito che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, anche la data in cui il
ruolo diventa esecutivo.
In passato,vi era stato un contrasto giurisprudenziale tra le commissioni di merito; che, tra le varie interpretazioni giurisprudenziali, ritenevano che la consegna dei ruoli fosse un fatto interno tra ufficio finanziario e concessionario della
riscossione e che, quindi, una sua eventuale omissione non avesse effetti sui rapporti fisco-contribuente. Ciò emergeva in
particolare, dal 1 luglio 2005, data in cui è stato abrogato l’articolo 17 del dpr 602/73 (che prevedeva la procedura di
riscossione divisa in fasi: iscrizione a ruolo, consegna al concessionario e notifica al contribuente). Dalla stessa data, l’art.
25 della stessa norma prevede che termini decadenziali siano limitati solo alla notifica della cartella al contribuente.
Recentemente, con sentenza 487/14/10 del 20 luglio 2010 la Commissione Tributaria del Lazio, aveva stabilito che, in
considerazione dell’art. 25 del dpr 602/73, la cartella di pagamento, oltre ai contenuti minimi obbligatori (tributo, periodo
d’imposta, imponibile ed aliquota applicata), non necessitava di alcuna ulteriore motivazione particolare. Nello specifico
si leggeva che «nella valutazione della tempestività dell’azione impositiva dell’amministrazione finanziaria e in seguito
all’evoluzione normativa, non riveste più alcun significato la verifica della data di esecutività dei ruoli o di quella relativa
alla consegna degli stessi ruoli al concessionario della riscossione, assumendo, per contro, rilevanza solo la data di
“notifica” della cartella». Pertanto, la recente sentenza della Cassazione ribalta completamente l’ultimo orientamento della
giurisprudenza di merito e della Commissione Tributaria del Lazio.
La Suprema Corte stabilisce così un principio di diritto innovativo in base al quale «La legittimità della cartella di pagamento
è subordinata alla verifica degli interessi richiesti; il riferimento al calcolo degli interessi dovuti, infatti, non è in alcun
modo prescritto dalla normativa di riferimento (art. 12 del dpr 602/73) e appare collegato alla data di esecutività del
ruolo, unico dato che ne consente la verifica. È vero infatti che le procedure di formazione del ruolo sono determinate
con decreto ministeriale (art. 12, n. 2 del dpr n. 602/1973) e che gli interessi, in base all’art. 2 della legge 29/61, si
computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile; quindi, la certezza dell’inizio della esigibilità, si può verificare
solo dalla precisa indicazione della data di esecutività del ruolo». Pertanto, con questo nuovo indirizzo giurisprudenziale
ben delineato e decisamente innovativo, le cartelle esattoriali di pagamento notificate ai contribuenti prive della data di
consegna dei ruoli saranno nulle per carenza di motivazione della pretesa creditoria e mancanza di uno degli elementi
fondamentali ovvero la data di esecutività del ruolo circostanza che non consentirebbe al contribuente di quantificare e/o
controllare esattamente il dovuto anche in base alle modalità di determinazione degli interessi.
(Fonte Giudice di Pace Roma)
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LO SPIGOLATORE
SUL DIVIETO PER GLI ARTISTI
DEL RINASCIMENTO
DI FIRMARE LE OPERE
A cura del Dr. Prof. Gen. Salvatore Santo Gallo

Nel Rinascimento, gli artisti erano ostacolati e limitati da un gran numero di divieti. Tra
questi, il più seccante era forse quello che impediva di firmare le opere. D'altra parte, il
patrono che commissionava l'opera faceva spesso in modo che il suo nome, la sua immagine o il suo stemma gentilizio fossero riprodotti e messi in risalto. Per questo tanti artisti
cercavano di inserire in qualche modo il proprio volto nelle opere. A volte, come nel caso
di Botticelli e Raffaello, l'espediente è evidente anche perché gli stessi mecenati erano
d'accordo. Altre volte è assai meno palese. Michelangelo introdusse il suo volto nelle sue
opere in diverse occasioni, ora in modo scoperto ora furtivamente e come per protesta.
Raffaello, pur avendo diritto a raffigurare chiaramente il suo volto e collocarlo in primo
piano in molte delle sue opere più famose, non fu mai autorizzato a firmarle. Per questo,
nel completare il più noto dei suoi capolavori, il grande affresco della Scuola di Atene (un
opera con un tale numero di messaggi in codice da dedicare al tema interi volumi) aggiunse
un particolare: davanti, in basso a destra, il sommo Euclide chinato su una piccola lavagna
illustra agli allievi un teorema di geometria; sul retro del suo colletto dai ricami dorati si
può scoprire, osservando attentamente, una sigla di quattro lettere: R.U.S.M., ovvero
«Raphael Urbinas Sua Manu» («Raffaello da Urbino di sua mano»).
Un'altra forte limitazione imposta agli artisti del Rinascimento era la proibizione di sezionare
cadaveri. Gli studiosi desideravano esaminare i corpi dei criminali giustiziati, sia per incrementare la loro conoscenza dell'anatomia umana sia per il desiderio di recuperare l'antico
sapere medico dell'antichità. Quanto agli artisti, anch'essi nutrivano il desiderio di conoscere
il più possibile la struttura interna del corpo umano, soprattutto per avvicinarsi alla maestria
degli artisti greci e romani nel rappresentare la figura umana. La Chiesa, però, proibiva le
dissezioni, considerando il corpo
umano un mistero divino. Inoltre guardava ancora con sospetto le perfette
rappresentazioni di figure umane e
mitologiche temendo che potessero condurre a una specie di ricaduta spirituale
nell'idolatria pagana. Per questo le raffigurazioni medioevali di figure umane
appaiono così piatte e innaturali rispetto
a quelle dell'arte classica e rinascimentale. Il solo luogo dell'Italia medioevale
e rinascimentale in cui erano consentite
occasionali dissezioni a scopo scientifico
(Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, 1508 – 1511
Roma, Palazzi Vaticani, Stanza della Segnatura.)
era l'università di Bologna.
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