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Gli effetti processuali dei vizi di 

notifica

I VIZI DI NOTIFICA E LA LORO RILEVANZA PROCESSUALE



�La notificazione è il procedimento tipico, formale e complesso

con il quale l’atto viene portato a “legale conoscenza”

I vizi del procedimento tipico di notifica:

� Irregolarità

� l’irregolarità della notifica è processualmente del tutto irrilevante

� Nullità

� Inesistenza
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I vizi di notifica



� La notifica è nulla quando vi è un vizio del procedimento di

notifica tipico tale da impedire il raggiungimento dello scopo

�La nullità non può mai essere pronunciata, se (la notifica) ha

raggiunto lo scopo, ovvero l’atto è stato impugnato dal contribuente

�l’impugnazione dell’atto sana il vizio di nullità della notif ica

�art.160 c.p.c. – Nullità della notificazione

� art. 156 c.p.c.- Rilevanza della nullità
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I vizi della notifica: la nullità



� ma non determina il venir meno della decadenza fissata dalla

legge per l’esercizio del potere impositivo in cui sia

eventualmente incorso medio tempore l’Ente impositore

�ex multis: Corte di Cassazione, sentenza n.2728 del 04/02/2011; Cass. ordinanza n.21401

del 19/10/2010; Cass. ordinanza n.15948 del 06/07/2010 Cass. ord. n.223 del 29/01/2009;

Cass. sent.23/01/2008, n.1401;Cass. sent.10/03/2008, n.6347; Cass.S.U.sentenza n.19854

del 05/10/2004
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I vizi della notifica: la nullità



� categoria frutto dell’elaborazione dottrinale, poi ripresa dalla

giurisprudenza

� la notifica è inesistente quando:

� quando manchi del tutto (inesistenza materiale)

� quando la modalità adottata non sia in alcun modo

riconducibile allo schema legale (inesistenza giuridica)

� quando manchi la prova, in giudizio, della notifica

(inesistenza giuridica)
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I vizi della notifica: l’inesistenza



diritto vivente

�il vizio di nullità /inesistenza della notifica è del tutto irrilevante

ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario

impugnato l’atto entro il termine di decadenza concesso all’Ente

per adottare e notificare l’atto

�la nullità/inesistenza della notificazione non determina, quindi,

automaticamente l’inesistenza dell’atto quando ne risulti provata

l’avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente
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Gli effetti dei vizi di notifica dell’atto impugnato



�la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un

elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione

tributaria

�la notifica non attiene, quindi, alla validità dell’atto bensì alla

sua efficacia

�Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.11993

del 10/06/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.9246 del 07/05/2015; Corte di

Cass.sez.trib.sent.n.8374 del 24/04/2015
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La notifica: condizione di efficacia dell’atto



diritto vivente

�il termine per l’impugnazione ex art.21, D.Lgs 546/1992

decorre evidentemente dal momento in cui si è avuta l’effettiva

conoscenza dell’atto impositivo

�è onere dell’Ente impositore che voglia contestare

l’inammissibilità del ricorso provarne la tardività della

proposizione
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Gli effetti dei vizi di notifica dell’atto impugnato



� art.19, 3 co.D.Lgs 546/1992

�La correttezza del procedimento di formazione della pretesa

tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza

ordinata secondo una determinata progressione di determinati

atti, con le relative notificazioni. Nella predetta sequenza,

l’omissione o irrituale notificazione di un atto presupposto

costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto

consequenziale (pur se ritualmente notificato)

�ex plurimis: Corte di cass. sez. civ.. sent., 9246 del 07/05/2015; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 2197 del

06/02/2015; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 13316 del 17/06/2011; Corte di cass.sez.trib.sent.n.13082 del

15/06/2011; Corte di cass., S.U. sent.n.5791 del 04/03/2008; Corte di cass.,S. U. sent.n.16412 del

25/07/2007
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La c.d. nullità derivata



Il contribuente potrà

ex art.19, D.Lgs 546/1992

�impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli ed eccepirne

la nullità per l’ omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto

�in questo caso il Giudice dovrà limitarsi a verificare la

sussistenza o meno del vizio di notifica al fine di pronunciarsi

sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione

della pretesa tributaria)
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La c.d. nullita’ derivata



Il contribuente potrà

ex art.19, D.Lgs 546/1992

�impugnare l’atto consequenziale e contestare anche quello

presupposto

�in tale caso il Giudice dovrà decidere la questione nel merito
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La c.d. nullita’ derivata



Ferma restando, quindi, l’ammissibilità dell’impugnazione di un

atto non validamente notificato, dubbi possono sorgere con

riferimento al momento a partire dal quale è possibile far valere

tale invalidità

Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704
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Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704



Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704

� “…Una lettura costituzionalmente orientata dell'ultima parte

del Decreto Legislativo n. 546 citato, articolo 19, comma 3, (non

esclusa dal tenore letterale del testo) impone pertanto di ritenere

che l'impugnabilita' dell'atto precedente non notificato unitamente

all'atto successivo notificato ivi prevista non costituisca l'unica

possibilita' di far valere l'invalidita' della notifica di un atto del

quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a

conoscenza…”
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Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704



Corte di Cass.S.U. Sent.02/10/2015, n.19704

� “…indubbiamente la natura recettizia degli atti tributari rende

inapplicabile l'istituto della "piena conoscenza" ai fini del decorso

del termine di impugnazione, essendo l'inammissibilita'

dell'utilizzo di strumenti alternativi al fine di provocare aliunde

l'effetto di conoscenza una delle piu' rilevanti conseguenze

connesse alla natura recettizia dell'atto…”
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Corte di Cass.S.U. Sent.02/10/2015, n.19704



Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704

� onde l'omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento

recettizio (nella specie l'atto tributario) comporta il mancato decorso dei

termini di impugnativa e impedisce che l'atto diventi inoppugnabile ,

con pregiudizio per la stabilita' dei relativi effetti

� ferma restando la facoltà ma non l’onere del contribuente di

impugnare l’atto invalidamente notificato del quale abbia avuto l’effettiva

conoscenza
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Corte di Cass.S.U. sent.02/10/2015, n.19704



La notifica “diretta” a mezzo posta

LA NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA



La notifica “diretta” a mezzo posta degli atti impositivi e

processuali tributari

è forma legale di notifica

� l’Ente è abilitato alla notificazione dell’atto senza

l’intermediazione dell’agente notificatore (ferma restando,

ovviamente, quella dell’ufficiale postale), attraverso la spedizione

per posta, ad opera dello stesso soggetto interessato, di plico

raccomandato con avviso di ricevimento
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La notifica “diretta” a mezzo posta



è forma legale di notifica

“disciplina delle modalità di espletamento del servizio postale

universale da parte di Poste Italiane”

� D.M. 01/10/2008, decreto del ministero dello sviluppo

economico del 1 ottobre 2008, intitolato “Approvazione delle

condizioni generali per l'espletamento del servizio postale

universale”
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento

determina l’inesistenza giuridica della notifica

le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario,

diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta di

cui alla L.n.890/1982, non prevedono il perfezionamento della

notifica a seguito di “compiuta giacenza ”
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

� l’art.25 del D.M. 01/10/2008 stabilisce espressamente che gli

invii postali non recapitati, salvo che nei casi di indirizzo

inesistente, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di

distribuzione per un tempo determinato.

� trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione

al mittente, gli atti vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di

beneficenza.
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per

avvenuta esclusivamente:

con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del

destinatario dell’atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo;

ovvero, con l’attestazione e la sottoscrizione dell’avviso di

ricevimento del solo agente postale, quale incaricato di un pubblico

servizio, nei soli casi di rifiuto alla sottoscrizione ovvero di rifiuto

dell’atto da parte del destinatario o di uno dei soggetti abilitati
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per

avvenuta esclusivamente:

con il ritiro dell’atto preso l’ufficio postale da parte del

destinatario o altro soggetto dallo stesso espressamente

delegato
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

�è giuridicamente inesistente la notifica (e l’atto non può

produrre validamente i suoi effetti) nei casi in cui:

l’avviso di ricevimento contenga la dicitura “irreperibile”,

“sconosciuto”, “indirizzo inesistente”

il plico depositato presso l’ufficio postale non venga ritirato
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La notifica “diretta” a mezzo posta



la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la

notifica

diritto vivente

�l’avviso di ricevimento deve contenere unicamente:

l’indicazione della data e dell’Ufficio di spedizione, l’indirizzo del

destinatario, la data di ricevimento, la sottoscrizione

dell’incaricato alla distribuzione e la firma del soggetto ricevente.

�non è assolutamente necessario, invece, indicare la qualità di

chi riceve l’atto
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la notifica

diritto vivente

�ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il

suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel

domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma

illeggibile) da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti

dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario

dell'atto
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la notifica

diritto vivente

�ai fini della validità della notificazione con raccomandata A.r.,

quindi, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento,

quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario,

sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal

regolamento postale per la raccomandata ordinaria
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento perfeziona la

notifica

diritto vivente

�l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi

ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di

conoscenza di cui all’art.1335 c.c.
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

�l’attività complessivamente svolta dall’Agente postale sia quella

espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che q uella

presupposta , come l’accertamento della qualità del consegnatario

dell’atto in relazione alla previsione di cui agli artt.20 e 26 del D.M.

01/10/2008 cit. è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista

dagli artt.2699 e 2700 C.C. attesa la natura di atto pubblico spettante

all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente

imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante

querela di falso
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

al fine, quindi, di contestare la veridicità delle attestazioni

contenute nell’avviso di ricevimento, quanto al luogo di notificazione,

alla estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria

sfera personale o familiare o alla intelligibilità della firma, è, dunque,

necessario proporre la querela di falso ex artt.221 e seg.c.p.c.

•ex multis, Cass.sent.n.9246 del 07/05/2015; Cass.ord.n.25128 del 08/11/2013;

Cass.ord.n.12184 del 17/05/2013; Cass.ord.n.11708 del 27/05/2011
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la notifica in busta chiusa

•contestazione sul contenuto della busta

"nel caso di notifica di un atto impositivo mediante l'invio diretto

di una busta chiusa raccomandata postale, e' onere del mittente il

plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto

contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il

destinatario contesti il contenuto della busta medesima”

•Corte di Cass.sent.11/02/2015, n.2625; Corte di Cass.ord.30/07/2013, n.18252
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica “diretta” a mezzo posta

la notifica in busta chiusa

•contestazione della mancata notifica dell’atto

l’avviso di ricevimento sottoscritto è documento idoneo a provare il

perfezionamento della notifica; l’atto pervenuto all’indirizzo del

destinatario, infatti, deve ritenersi ritualmente consegnato a

quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.1335

c.c.

•Corte di Cass.ord.n.20786 del 02/10/2014
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La notifica “diretta” a mezzo posta



La notifica degli atti impositivi alle 

società cancellate dal registro delle 

imprese

Le implicazioni civilistiche nell’applicazione dei tributi locali



CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE

IMPRESE

estinzione della società , art.2495 c.c.*

* 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese.

2. Ferma restando l'estinzione della società , dopo la cancellazione i creditori
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino
alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da
colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può
essere notificata presso l'ultima sede della società
�così come mod.dall’art.4,co.1, D.Lgs n.6 del 17/01/2003, con dec.dal 01/01/2004

L’ESTINZIONE DELLE SOCIETA’



�Corte di Cass.S.U. sent.nn.4060,4061,4062 del 22/02/2010

�la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle

imprese, successivamente al 1°gennaio 2004, determina

l'estinzione dell'ente, indipendentemente dalla definizione di tutti i

rapporti giuridici a esso facenti capo e dall’esistenza di crediti non

soddisfatti

�la notifica degli atti tributari alle società cancellate dal registro

delle imprese è, pertanto, inesistente

L’ESTINZIONE DELLE SOCIETA’



INTERVENTO NOMOFILATTICO DELLA CASSAZIONE

CORTE DI CASS.S.U.SENT.NN.6070-6071-6072 DEL 12/03/2013

� la questione di massima di particolare importanza, ex art.374 c.p.c.

� conseguenze sui rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

alla società estinta e non definiti

�debiti della società

�residui attivi e sopravvenienze

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

“… la Suprema Corte ha negato che, con l'estinzione della

società, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad

essa facevano capo, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato

sacrificio dei diritti dei creditori…”

“…dalla cancellazione della società non può, pertanto

derivare alcun pregiudizio alle ragioni dei titolari (non di semplici

pretese, né di crediti illiquidi) di crediti certi, liquidi ed esigibili,

ancora non soddisfatti…”

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

“…sacrificio che, peraltro, non verrebbe sanato dalla

possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate

dalla citata disposizione dell'art 2495 c.c., se quest'azione fosse

concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già

intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di

dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col

rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate…”

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

“…un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis,

che coinvolge i soci ed e' variamente disciplinato dalla legge a

seconda del diverso regime di responsabilita' da cui, pendente

societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali….”

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

“…le obbligazioni, quindi, si trasferiscono ai soci i quali

ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della

liquidazione o illimitatamente, a secondo che, pendente societate,

essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti

sociali…”

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società in nome collettivo

� l’ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti

sociali

�responsabilità “diretta” dell’ ex socio (con tutto il loro patrimonio)

�non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della

società perché estinta

�i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare

del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva

l’azione di regresso

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società in accomandita semplice

� l’ex socio accomandatario risponde illimitatamente e

solidalmente dei debiti sociali, non può opporre il beneficio di

escussione del patrimonio della società perché estinta

�l’ex socio accomandante risponde limitatamente a quanto

percepito in sede di liquidazione

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società semplici

� l’ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti

sociali

�responsabilità “diretta” dell’ ex socio (con tutto il loro patrimonio)

�non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della

società perché estinta

�i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare

del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva

l’azione di regresso

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

nelle società di capitali (s.p.a. - s.r.l.)

� l’ex socio risponde fino a concorrenza delle somme da questi

riscosse in base al bilancio finale di liquidazione

� l’ex socio risponde, quindi, nei limiti delle somme ricevute o del

valore dei beni assegnati

nelle società in accomandita per azioni

�l’accomandatario risponde illimitatamente verso i terzi solo per le

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha rivestito tale carica

� l’accomandante risponde dei debiti sociali nei limiti della quota

sottoscritta

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI

i soci sono sempre coloro che sono destinati a succedere

nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma

non definiti all'esito della liquidazione

fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il

limite di responsabilità cui s'e' fatto cenno…

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� L’ONERE DELLA PROVA

� Corte di Cass.sez.trib.sent.n.13259 del 26/06/2015

la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il

presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti degli ex

soci

l’avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del

bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� L’ONERE DELLA PROVA

� Corte di Cass.sez.trib.sent.n.13259 del 26/06/2015

sia la reale percezione delle somme che l’entità di tali

somme rilevano sul piano probatorio e vanno provate dall’Ente

creditore ex art.2697 c.c.

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� L’AZIONE DELL’ENTE NEI CONFRONTI DEGLI EX SOCI PER I DEBITI

SOCIALI

debito d’imposta già accertato prima della cancellazione

�l’Ente deve intestare e notificare il titolo esecutivo direttamente

all’ex socio

titolo esecutivo formato prima della cancellazione della

società

�l’ex socio succede nel titolo esecutivo formato nei confronti della

società (ex multis, Cass.18/08/2013, n.18923)

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� L’AZIONE DELL’ENTE NEI CONFRONTI DEGLI EX SOCI PER I DEBITI

SOCIALI

debito d’imposta non ancora accertato prima della

cancellazione

�l’Ente deve intestare e notificare l’avviso di accertamento

direttamente all’ex socio e non alla società o all’ex liquidatore

� la notifica dell’atto intestato ala società e notificato all’ex

liquidatore è, infatti, inesistente

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

�principi di diritto

si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o

comunione indivisa , i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di

liquidazione della società estinta, non assegnati ai soci (residui non

liquidati – sopravvenienze)

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

�CORTE COST. ORD.N.198 DEL 17/07/2013

sul piano processuale

�Con la cancellazione della società dal R.I. si ha che

�la società perde la capacità giuridica e viene quindi privata della

legittimazione sostanziale e processuale

�la società non potrà, quindi, ammissibilmente agire o essere convenuta

in giudizio, pena l’inammissibilità del ricorso proposto

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



sul piano processuale

�se la cancellazione della società dal R.I. avviene in pendenza di

giudizio, ovvero dopo la proposizione del ricorso

�si applicano le norme sull’interruzione del processo, ovvero il combinato

disposto di cui agli artt.299 c.p.c. e artt.40 e seg.del D.Lgs 546/1992

�prosecuzione o riassunzione (entro sei mesi) del giudizio da parte degli

ex soci che hanno la legitimatio ad causam

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



� CORTE DI CASS.S.U.SENT. 6070-6071-6072 DEL12/03/2013

�CORTE COST. ORD.N.198 DEL 17/07/2013.

sul piano processuale

�se l’evento interruttivo rappresentato dalla cancellazione dal R.I. non è

dichiarato, il giudizio prosegue sino alla sentenza

�la sentenza però dovrà essere impugnata da e nei confronti degli ex

soci, pena l’inammissibilità dell’impugnazione

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ: GLI EFFETTI



�art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal

13/12/2014)

�Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione,

accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,

sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo

2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla

richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

LA FICTIO JURIS DELL’ART.2495 C.C.  



�Corte di Cass.sent.n.6743 del 02/04/2015

�no natura procedimentale

“il legislatore, ha inteso disciplinare l'imputazione alla società di

rapporti e situazioni nella sfera di relazioni con i suddetti «enti

creditori» durante il periodo quinquennale successivo alla

richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese,

stabilendo nei confronti (solo) di tali enti e per i suddetti rapporti la

temporanea inefficacia dell'estinzione della società

eventualmente verificatasi in quel periodo”

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA FICTIO JURIS



�Corte di Cass.sent.n.6743 del 02/04/2015

�no natura procedimentale

“La norma, pertanto (contrariamente a quanto sostenuto

dall'amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un

piano sostanziale e non "procedurale" , in quanto non si risolve

in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei

tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione”

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA FICTIO JURIS



�Corte di Cass.sent.n.6743 del 02/04/2015

�no natura procedimentale

“la disposizione, pertanto, si applica esclusivamente ai casi in cui

la richiesta di cancellazione della società (di persone e di capitali)

dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto

di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto

legislativo cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente”

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELLA FICTIO JURIS



�società cancellate dal registro delle imprese prima del

13/12/2014

�atti intestati agli ex soci e agli stessi notificati

�No atti intestati alla società e notificati nella sede

�No atti intestati alla società e notificati al l’ex l.r.

�No atti intestati all’ex liquidatore e a lui notificati

SOCIETÀ CANCELLATE PRIMA DEL 13/12/2014



�società cancellate dal registro delle imprese a decorrere dal

13/12/2014

�atti intestati alla società e notificati alla stessa nella sede

legale ovvero nel domicilio eventualmente eletto dalla società nel

comune del proprio domicilio fiscale

� atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale del

rappresentante della società (l’ultimo liquidatore)

� atti intestati alla società e notificati anche agli ex soci, in

quanto destinati ad essere incisi dalla successiva fase di

recupero

SOCIETÀ CANCELLATE A DECORRERE DAL 13/12/2014



LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NELLE

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Le implicazioni civilistiche nell’applicazione dei tributi locali



La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de

cuius

�No responsabilità solidale

�Si responsabilità pro quota

�Corte di Cass.sent.nn.22428 e 22426 del 24/10/2014

�Corte di Cass.sent.n.780 del 14/01/2011 e Cass.n15592 del 12/07/2007

LA RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS



La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de

cuius

�in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata

la regola civilistica della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui

agli articoli 752 e 1295 c.c.

�non è affatto applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi

di cui al D.P.R.29/09/1973, n. 600, art.65 perché prevista per i debiti

contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle i.r.

�NO ANALOGIA LEGIS

LA RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS



� IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

ARTT.752 – 754 E 1295 C.C.

� art.752 c.c. “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e

pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie”

� art.754 c.c. “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei

debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota

ereditaria”

�art.1295 c.c. “Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi

di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle

rispettive quote”

LA RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS



� IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

tutti i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti

ereditari

anche di natura tributaria (salvo che quelli derivanti dal mancato

pagamento dell’i.r.) che gravano sul de cuius al momento della

sua morte

in proporzione alle rispettive quote

(frazionamento pro quota dei debiti ereditari)

LA RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI PER I DEBITI DEL DE CUIUS



� IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ART.752 C.C.

senza vincolo di solidarietà

� si determinano, quindi, una pluralità di rapporti distinti ed autonomi

�il creditore dovrà, quindi, rivolgersi ad ogni coerede e in caso di

mancato pagamento di questi non può chiedere il pagamento agli altri

processualmente non si realizza un ipotesi di litisconsorzio necessario

tra gli eredi del debitore defunto

No sanzioni, in trasmissibilità delle sanzioni, natura perso nale

della responsabilità

� circolare A.E. n.29/E del 07/08/2015

LE SUCCESSIONI: IL PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI



apertura della successione , art.456 c.c.

al momento della morte, nell’ultimo domicilio (art.43 c.c.)* del de

cuius

rapporto giuridico tra la persona e il luogo che essa ha scelto come centro delle

proprie relazioni e dei propri interessi

LE SUCCESSIONI: APERTURA DELLA SUCCESSIONE



apertura della successione

vocazione ereditaria

(testamentaria o legittima, art.457 c.c.)

delazione

(messa a disposizione dell’eredità)

chiamati all’eredità

LE SUCCESSIONI: APERTURA DELLA SUCCESSIONE



CHIAMATO ALL ’EREDITÀ

jus delationis

accettare l’eredità rinunciare all’eredità

qualità di erede*

acquisto dell’eredità, art.459 c.c.

* la delazione, infatti, rappresenta solo il presupposto per l’acquisto

della qualità di erede e dell’eredità che si realizzano esclusivamente con

l’accettazione

LE SUCCESSIONI: LA DELAZIONE



ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in dieci

anni decorrenti dal momento dell’apertura della successione (ex

art.2935 c.c.), ovvero, in caso di istituzione condizionale, dal

giorno in cui si verifica la condizione art.480 c.c.

efficacia retroattiva

l’accettazione dell’eredità retroagisce al momento dell’apertura

della successione art.459 c.c.

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE 



� POTERI DEL CHIAMATO ALL ’EREDITÀ DURANTE IL

PERIODO DI VACATIO*

� ART.460 C.C.

�atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari

�può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono

conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio

� azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro,

necessità di materiale apprensione

�Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto

alla nomina di un curatore ex art.528 c.c.

* il patrimonio ereditario è privo di un dominus

LE SUCCESSIONI: LA VACATIO



� ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

art.474 c.c.

l’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

accettazione pura e semplice, art.470 c.c.

� l’erede succede sia nell’attivo che nel passivo e si determina la

confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’ered e. Egli è

tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se questi superano

l’attivo ereditario

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

accettazione con beneficio di inventario, art.470 c.c.

� colui che accetta con beneficio d’inventario è erede , con la

differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello

dell’erede, per cui egli conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli

obblighi che aveva verso il de cuius ma non è tenuto al

pagamento dei debiti del de cuius ultra vires hereditatis

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

�ACCETTAZIONE TACITA , art.476 c.c.

� si determina quando il chiamato all’eredità compie un atto che

presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che

non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (facta

concludentia)

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� ATTI CHE NON COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA

DELL’EREDITA’

� ART.460 C.C.

� l’immissione nel possesso dei beni ereditari (purchè non si tratti

di esercizio prolungato del possesso su beni ereditari)

� il pagamento dei debiti del de cuius eseguito con denaro

proprio

�la denuncia di successione e il pagamento della relativa

imposta

LE SUCCESSIONI: LA VACATIO



� ATTI CHE COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA

DELL’EREDITA’

� DIRITTO VIVENTE

�gli atti di disposizione di beni ereditari, quali l’alienazione, la

costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia

�la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, ex

multis, Cass.sez.civ.n.11823 del 08/06/2015

�la revoca della rinuncia all’eredità

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’



� ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

�ACCETTAZIONE ESPRESSA, art.475 c.c.

� negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata

tramite un rappresentante legale o volontario)

� unilaterale

� non recettizio

� formale, forma scritta ad substantiam (atto pubblico o scrittura

privata)

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

�ACCETTAZIONE ESPRESSA , ART.475 C.C.

� irrevocabile (in ragione del principio di certezza dei rapporti

giuridici e di tutela dei creditori) e con efficacia retroattiva (fictio

juris)

� non può essere sottoposta a condizione o a termine

� non può essere parziale

� quando l’accettazione comporta l’acquisto di diritti di proprietà o

altri diritti reali su beni immobili è soggetta a trascrizione

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE

�Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni a decorrere

dall’apertura della successione, art.480 c.c.

�fissazione giudiziale di un termine per l’accettazione, art.481c.c.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un

termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il

chiamato perde il diritto di accettare

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481 C.C.

�azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di

decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia

all’eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare

�l’actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia

interesse, in particolare da

•i creditori che abbiano diritti verso l’eredità

�l’actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del

chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari

LE SUCCESSIONI: L’ACTIO INTERROGATORIA



� L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481

Il procedimento

�Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione

�Udienza di comparizione delle parti

�Ordinanza che dichiara l’intervenuta decadenza del chiamato dal diritto

di accettare

�Il decorso del termine giudiziale per l’accettazione o la rinuncia

dell’eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia

all’eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale

di decadenza il chiamato non può più accettare

LE SUCCESSIONI: L’ACTIO INTERROGATORIA



� L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481

Il procedimento

diritto vivente

* il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il

quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione

dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo

finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità

fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto

termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di

accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso

LE SUCCESSIONI: L’ACTIO INTERROGATORIA



� Chiamato all’eredità in possesso dei beni,

art.485 c.c .

� il procedimento

inventario entro tre mesi * dall’apertura della successione

entro 40 giorni dal compimento dell’inventario dichiarazione di

accettazione o di rinuncia all’eredità se non ancora effettuata ex art.484 c.c.

trascorsi i termini di tre mesi senza che sia stato effettuato

l’inventario, il chiamato si considera erede puro e semplice

effettuato l’inventario, il chiamato che non abbia deliberato se

accettare o rinunciare all’eredità entro 40 giorni, si considera erede puro

e semplice

* termine prorogabile su istanza al tribunale

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� Chiamato all’eredità in possesso dei beni,

art.485 c.c .

� le peculiarità

accettazione ex lege dell’eredità, a garanzia dei terzi contro

eventuali trafugamenti o sottrazioni di attività ereditarie

prescinde del tutto dalla volontà del chiamato, in deroga alla regola

secondo la quale l’eredità si acquista solo con l’accettazione tacita o

espressa

LE SUCCESSIONI: L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’



� L’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C.

si determina con la nomina di un curatore dell’eredità

su istanza * rivolta al Tribunale * da parte di chi vi abbia interesse o

d’ufficio (chiamati, creditori, legatari)

�quando il chiamato non ha accettato l’eredità

�quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari

* proposta con ricorso o anche con dichiarazione orale
* la competenza è del Tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione, il quale provvede con decreto motivato, iscritto nel registro
delle successioni

LE SUCCESSIONI: L’EREDITA’ GIACENTE



� L’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C.

si determina con la nomina di un curatore dell’eredità

il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è

pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e

iscritto nel registro delle successioni

la nomina del curatore comporta che il chiamato non possa più

esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui

all’art.460 c.c.

LE SUCCESSIONI: L’EREDITA’ GIACENTE



� IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C.

obblighi e poteri del curatore

� amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell’autorità

giudiziaria che lo ha nominato

� redazione dell’inventario

�legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti

verso i beni amministrati

�pagamento dei debiti ereditari

�può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa

autorizzazione

LE SUCCESSIONI: L’EREDITA’ GIACENTE



� IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE

� non è soggetto passivo ici/imu/tasi ma è un rappresentante ex

lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il

pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto

che risulterà essere l’erede

LE SUCCESSIONI: L’EREDITA’ GIACENTE



� LA RINUNCIA ALL’EREDITA’, ART.519 C.C.

forma solenne

� dichiarazione resa davanti al notaio

� dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del

circondario in cui si è aperta la successione

inserimento nel registro delle successioni

LE SUCCESSIONI: LA RINUNCIA ALL’EREDITA’



� LA RINUNCIA ALL’EREDITA’,ART.519 C.C.

negozio giuridico unilaterale

� non recettizio

�non assoggettabile a condizioni o a termine

�non può essere parziale

�ha efficacia retroattiva *

*il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato

chiamato all’eredità

LE SUCCESSIONI: LA RINUNCIA  ALL’EREDITA’



� LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

� gli effetti in relazione al rinunciante

la rinunzia all’eredità se ritualmente presentata ex art.519 c.c.

rende il soggetto rinunziante come mai chiamato all’eredità

il chiamato all’eredità che abbia rinunciato all’eredità,

ancorché a distanza di anni dall’apertura della successione, non

è tenuto al pagamento dei debiti tributari del proprio dante causa,

incombendo sull’Ente impositore, eventualmente, la prova che vi

era stata tacita accettazione

LE SUCCESSIONI: LA RINUNCIA  ALL’EREDITA’



� LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITA’

a differenza dell’accettazione, la rinuncia può essere revocata

� quando il diritto di accettarla non sia prescritto nei confronti del

rinunciante( artt.480-481c.c.)

�l’eredità non sia stata già acquistata da altro chiamati (o per

accettazione precedente alla rinuncia o per accrescimento della

quota rifiutata)

� senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni

dell’eredità

LE SUCCESSIONI: LA REVOCA DELLA RINUNCIA



La motivazione degli avvisi di 

accertamento

LA MOTIVAZIONE



�il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente

l'obbligo di motivazione, perché ne sia valutato il corretto

adempimento, varia in funzione della natura e della tipologia dell'atto

impositivo.

la motivazione dovrà, quindi, essere ampia se riferita a un atto di

accertamento d’ufficio o in rettifica, mentre l'obbligo della motivazione e'

mitigato in rapporto ad un atto di mera liquidazione, di riscossione…

ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di

Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015

La motivazione



�il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente

la motivazione dell'avviso di accertamento ha la funzione di

delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel

successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di

conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare

un'idonea difesa

•ex multis, Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015; Corte di

Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015; Corte di Cass.sent.n.10892 del

27/05/2015

La motivazione



�il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente

l'obbligo di motivazione deve, quindi, ritenersi soddisfatto

ogniqualvolta il contribuente sia messo in condizione di conoscere la

pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, presupposti di fatto e

ragioni di diritto, cosi da consentirgli di far valere adeguatamente le

proprie difese in sede d'impugnazione dell'atto medesimo

•ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di

Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015

La motivazione



�il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente

sicche' il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con

l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre

le questioni attinenti all'idoneita' del criterio applica to in concreto

attengono al diverso piano della prova della pretesa

•ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di

Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015

La mootivazione



le disposizioni normative sulla motivazione degli atti impositivi

tributari non impongo affatto l’allegazione degli atti conosciuti o

comunque conoscibili dal contribuente né di tutti quegli atti cui si faccia

rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento

una tale formalistica interpretazione della norma, infatti, si porrebbe

in netto contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle

norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì

salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause

d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli

•Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015

La motivazione



LE DELIBERE E I REGOLAMENTI COMUNALI

�sono categoricamente esclusi dall’obbligo di allegazione gli atti (in

specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o

i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza

dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro

pubblicazione

�ex plurimis: Corte di Cass., sez. trib. sent. n. 16739 del 02/08/2015; Corte di Cass., sez. trib.

sent. nn.1300-1301 del 26/01/2015; Corte di Cass., sez. trib. sent. n.12776 del

06/06/2014;Corte di Cass. sez.trib.ord.nn.827 e 826 del 16/01/2014

La motivazione



LE DELIBERE DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE

� perizie e relazioni tecniche di stima e ogni altro atto in essa richiamato ex art.5,

co.5, D.Lgs 504/1992

diritto vivente

l’allegazione nell’avviso di accertamento delle delibere di determinazione

dei valori ex art.59, D.Lgs 446/1997, così come ogni atto in essa

richiamato ex art.5, co.5, D.Lgs 504/1992, non è affatto necessaria al fine

di integrare il requisito di motivazione dell’atto , ma è assolutamente

necessaria, in giudizio ai fini della prova ex art.2697* c.c.

La motivazione



L’onere della prova (della fondatezza e legittimità della

pretesa impositiva avanzata) grava sull’Ente impositore , in

qualità di attore in senso sostanziale e si trasferisce a carico del

contribuente (prova contraria) soltanto quando l’Ufficio abbia

fornito la prova della sussistenza dell’obbligazione tributaria

La motivazione



L’Ente non è tenuto a motivare, nell’avviso di accertamento, il

disconoscimento di agevolazioni (esenzioni)

�gli avvisi di accertamento non devono contenere la motivazione delle

ragioni giuridiche e/fattuali relative al mancato riconoscimento

dell’esenzione prevista dalla legge e della quale il contribuente abbia

dichiarato di avere diritto, ma la sola indicazione dei fatti integrativi del

presupposto di imposta come individuati dalla norma impositiva”

• ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012;

Corte di Cassazione, sent.nn.30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Cass.sent.n.27165

del 16/12/2011

La motivazione



la prova ex art.2697 c.c.

� in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma

impositiva e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva

operata dalla norma di esenzione, È IL CONTRIBUENTE CHE INTENDE

AVVALERSI DELLO SPECIALE REGIME DEROGATORIO CHE HA L ’ONERE DI

PROVARE E DOCUMENTARE IN MANIERA RIGOROSA I FATTI CHE FONDAN O IL

DIRITTO ALL ’AGEVOLAZIONE

� ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012;

Corte di Cassazione, ord.n.23314 del 09/11/2011; Cass.sent.n.27165 del 16/12/2011

La motivazione



LA RILEVABILITA’ DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE

�eccezione ad istanza di parte e non rilevabile d’ufficio

�insindacabilità in Cassazione, salvo che non attenga alla mancanza dei

requisiti che integrano la motivazione

•ex multis,Cass.n.10350 del 20/05/2015

la valutazione della sussistenza e della sufficienza della motivazione di

un atto impositivo involge l’interpretazione dell’atto stesso; questa

interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva

competenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità

La motivazione



Il diritto di abitazione del coniuge 

superstite

Le particolari soggettività dei tributi locali



� IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

� Art.540, 2 co. C.c.

� “ Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di

abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di

proprietà del defunto o comuni ”

� LEGATO EX LEGE , ART.649 C.C.

� CON L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE (LEGITTIMA E /O TESTAMENTARIA )

IL CONIUGE SUPERSTITE DIVIENE AUTOMATICAMENTE , EX LEGE, TITOLARE

DEL DIRITTO REALE DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA

FAMILIARE

� ex multis, Corte di Cass.S.U. sent.n.4847/2013

- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE



� IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

� Art.540, 2 co. C.c.

� non necessita di alcuna accettazione da parte del coniuge

superstite(649 c.c.)

� prescinde dalla presenza di legittimari che diventano nudi

proprietari

� il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c., spetta esclusivamente

sulla casa adibita effettivamente a residenza coniugale, anche se il de

cuius aveva ad es.trasferito la residenza in una casa di riposo

� non si perde se si cambia la residenza e/o la dimora (rinuncia

abdicativa, ex art.1350 c.c.)

- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE



� IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

� Art.540, 2 co. C.c.

Diritto vivente

� il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c. presuppone, per la

sua concreta realizzazione, l'appartenenza della casa al de cuius

o, in comunione, a costui e al coniuge superstite

� il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non spetta al

convivente more uxorio (Corte cost.26/05/1989, n.310) né al coniuge

separato (ex multis, Cass.n.22456 del 2271072014)

� il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non si perde nel

caso di nuovo matrimonio

- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE



� L’UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI

� art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013

� la locazione finanziaria

� nel leasing, il soggetto passivo è il locatario , a decorrere

dalla stipula del contratto e per tutta la durata* dello stesso

* per durata del contratto , si intende il periodo intercorrente

dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al

locatore , comprovata dal verbale di consegna

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL’IMU



� art.9, 1 co., D.Lgs 23/2011

� Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,

concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Tesi prospettata dalla società di leasing

� art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013

� norma ricognitiva e di sistema

� le istruzioni al modello dichiarativo, D.M. 30/10/2012

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELL’IMU



art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013

�è diversa la ratio del prelievo rispetto all’IMU

� la “durata del contratto di leasing ” in tema di IMU non può che essere differente

rispetto alla disciplina TASI, perché nell’imposta patrimoniale non rileva la

detenzione del bene ai fini della individuazione della sogg ettività passiva

essendo invece pregnante il titolo (proprietà o diritto reale di godimento) mentre

per l’imposta sui servizi indivisibili è la disponibilità del bene che determina la

soggettività.

� e’ questa la logica spiegazione del perché il legislatore ha ritenuto di

diversamente considerare il concetto di “durata del contratto di leasing” fra la TASI

e l’IMU

�co.703, art.1, L147/2013

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELL’IMU



le istruzioni al modello dichiarativo, D.M.30/10/2012

�La determinazione della soggettività passiva è di esclusiva competenza

legislativa (art.23 Cost.) e non certo rimettibili a provvedimenti di

disciplina secondaria di carattere attuativo, quali le istruzioni al modello

dichiarativo

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELL’IMU



diritto vivente

� per “durata del contratto”, civilisticamente (art.1526 c.c.), si deve

intendere quel lasso temporale intercorrente dalla stipula fino alla

risoluzione e non oltre, perché dalla risoluzione, per la società di leasing

sorgerà l’obbligo di restituire tutto quanto percepito nel corso del rapporto

e di converso l’utilizzatore dovrà corrispondergli un equo compenso per

l’uso del bene

(art.1526 c.c., contratto di vendita con riserva di proprietà)

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELL’IMU



diritto vivente

� in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, non

trova applicazione, per questa situazione giuridica, il principio

della mora debitoris perpetuat obligationem, come se il leasing

traslativo fosse una mera locazione

LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELL’IMU



� art.72 e 72-quater L.F.

In ipotesi di fallimento dell’utilizzatore ed in difetto di esercitata

opzione per la prosecuzione del contratto, la soggettività passiva IMU

compete, comunque, al concedente e ciò sin dalla sentenza dichiarativa

di fallimento, quand’anche l’immobile non gli fosse stato ancora restituito

dalla curatela

la procedura fallimentare, in difetto di esercitata opzione per la

prosecuzione del contratto, non ha acquistato la soggettività passiva IMU

il concedente, oltre ad avere poteri di impulso per indurre il curatore a

tempestivamente (entro 60 giorni) esprimersi per il subentro nel contratto

in luogo del locatario finanziario ovvero per lo scioglimento, ha il diritto

alla restituzione del bene

LA LOCAZIONE FINANZIARIA nel fallimento



CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI

SOGGETTO PASSIVO IMU

art.9,co.1, D.Lgs n.23/2011

“… Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il

concessionario….”

SOGGETTO PASSIVO ICI

• art.3, D.Lgs n.504/1992, così come modificato dall’art.18, L.n.388

del 23/12/2000

LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IMU E TASI



� ANTE 2001

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

il provvedimento amministrativo di concessione ad

aedificandum può in astratto dare luogo sia ad un diritto reale ,

riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di

natura personale, gravando sulla parte che invoca tale

seconda configurazione giuridica, l’onere di dedurre chia ri

indici rivelatori

� ex multis, Corte di Cass sent.n.15026 del 17/072015; Corte di Cass. ordinanze nn.22189, 22188 del

26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790, 20791 del 10/10/2012

LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IMU E TASI



� ANTE 2001

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

tra i quali per la Cassazione, rilievo decisivo deve essere

attribuito alla destinazione dell'opera costruita dal concessionario

al momento della cessazione del rapporto, "…dato che è evidente

che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo

in presenza di un rapporto obbligatorio”

� ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 13284 del 29/05/2013; Corte di Cass. ordinanze nn.

22189, 22188 del 26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790,

20791 del 10/10/2012

LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IMU E TASI



� questioni particolari

L’imu e la tasi



� L’ESENZIONE IMU-TASI PER GLI 

ENTI NON COMMERCIALI

L’ESENZIOME IMU – TASI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI



�art.9, co.8, D.Lgs n.23/2011 art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992

�gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, co. 1, lettera c),

TUIR, d.p.r 22/12/1986, n. 917, e suc. mod., fatta eccezione per gli

immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati

all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali

di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica*,

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di

cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222

* Ris.n.7D/F del 13/07/2015

L’ ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON PROFIT



� GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

� art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16, conv.con mod.L.02/05/2014,

n.68

�“…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,

lettere….i)…”

�“… ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive

modificazioni”

L’ ESENZIONE TASI PER GLI ENTI NON PROFIT



�Requisito soggettivo

� no società (ex multis, Cass. sez.trib.sent.n.18838 del 30/08/2006)

“condizione soggettiva” dell’UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile

da parte del soggetto passivo

Diritto vivente

non spetta l’esenzione per gli immobili che non siano utilizzati

direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla

natura gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l’utilizzo

�ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib. sent. nn. 22201-22202-22203 del

03/09/2008; Corte di Cassazione, sez. trib.sent.nn. 21330-

21329;Cass.n.2821/2012; Corte Cost.426/2006,19/2007

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�Requisito soggettivo

“condizione soggettiva” dell’UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile

da parte del soggetto passivo

Risoluzione del mef n.4/DF del 04/03/2013 (NON CONDIVISIBILE)

�esenzione ici/imu per gli immobili concessi in comodato d’uso ad

altro ente non commerciale per attività non profit

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�NO diritto all’esenzione di cui all’art.7, 1 co.lett.i),

D.Lgs n.504/1992

� Diritto vivente

�mancanza dell’utilizzazione “diretta ” dell’immobile

�Corte di Cass.sez. Trib.sent.n.19059 del 10/09/2014;Corte di Cass.s ez.

Trib.sent.n.2221 del 31/01/2014; Corte di Cass. sez.trib. ord.n.5285

dell’04/03/2013; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.2202 del 16/02/2012; Corte di

Cassazione, S.U., sent. n.28160 del 26/11/2008

�specialità dell’art.13, co.10, D.L. 201/2011

- l’utilizzazione diretta



la ricettività “sociale”

la ricettività sociale cui l’art.7, consiste in attività di accoglienza e di

servizi offerti e svolti direttamente dal possessore degli immobil i nei

confronti di determinate categorie svantaggiate mentre non è né può

essere considerata tale quella consistente nella locazione di

immobili (seppur per finalità sociali) venendo meno, in tale caso,

l’utilizzo diretto

�ex multis, Corte di Cass.sent.n.5046 del 13/03/2015; Corte di Cass.sent.n.12497

del 04/06/2014;Corte di Cassazione, sent.n.14094 del 11/06/2010

- l’utilizzazione diretta



la ricettività “sociale”

La condizione della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma,

non è, mai, ravvisabile nei casi di immobili locati perchè il bene è

utilizzato (dal conduttore e/o concessionario del godimento) per attività'

(abitazione) di carattere indiscutibilmente privata, costituente un mero

effetto o una mera conseguenza dell'attività' svolta dall'ente medesimo

�risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della

locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente

�multis, Corte di Cass.sent.n.5046 del 13/03/2015; Cass.sent.n.116432 del

05/08/2015;Cass.sent.nn.8191-8190-8189 del 22/04/2015

- l’utilizzazione diretta



l’interesse pubblico

l’interesse pubblico dell’attività svolta negli immobili, è del tutto

irrilevante ai fini dell’esenzione dall’imu perché non previsto dalla

norma che richiede, invece, la sussistenza dei requisiti prescritti

dall’art.7 cit. ovvero lo svolgimento con modalità non commerciali

di una delle attività tipizzate

� ex multis, Corte di Cass.sent.nn.19059-19058-19057-19056 del 10/09/2014

- l’irrilevanza dell’interesse pubblico



�Requisito soggettivo

Diritto vivente

�UTILIZZAZIONE CONCRETA

�destinazione “di fatto”

� l’esenzione non spetta solo perché l’ente è una ONLUS

�ex multis, Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.8649 del 29/04/2015; Corte di

Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-22546-22545-22543 del 11/12/2012; Corte di

Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012;

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�Requisito soggettivo

Diritto vivente

�UTILIZZAZIONE CONCRETA

�destinazione “di fatto” per lo svolgimento di attività non

commerciali

� l’esenzione non spetta solo perché l’attività rientri tra quelle

esenti ma è necessario verificare che non sia svolta, in concreto,

con le modalità di un'attivita' commerciale (attività di religione di enti

ecclesiastici)

ex multis, Cass,sent.nn.5062-5063-5064 del 13/03/2015

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�Requisito soggettivo

Diritto vivente

�UTILIZZAZIONE CONCRETA

�destinazione “di fatto” per lo svolgimento di attività non

commerciali

� l’esenzione non spetta solo perché l’ente ha una convenzione

pubblica

“…Peraltro, è evidente che tale condizione non è di per sé

sufficiente a escludere la natura economica delle attività in

questione…”

ex multis, Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.6711 del 02/04/2015

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�Requisito soggettivo

Diritto vivente

�UTILIZZAZIONE CONCRETA

�destinazione “di fatto”

� l’esenzione spetta anche se l'effettiva utilizzazione sia in

contrasto con la destinazione catastale, dovendosi dare

prevalenza alla situazione di fatto rispetto all'accatastamento del

bene

�ex multis, Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.8649 del 29/04/2015; Corte di Cassazione,

sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012;

Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2011

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�Requisito soggettivo

Diritto vivente

�UTILIZZAZIONE IMMEDIATA

�destinazione effettiva e concreta

� l’esenzione non spetta nei casi in cui il bene resti inutilizzato , e

sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla

realizzazione di detti fini

�ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012;

Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib

sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2012

- L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



NORMA DI ESENZIONE

ovvero speciale e derogatoria della norma generale, essa non è

suscettibile di applicazione analogica né estensiva e non può,

quindi, essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative

indicate

ONERE DELLA PROVA

esclusivamente a carico del contribuente

- L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



� Requisito oggettivo

attività non esclusivamente commerciale

�Art.7,co.2 bis, L.n.248/2005

� “L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende

applicabile alle attività indicate nella medesima lettera CHE NON

ABBIANO ESCLUSIVAMENTE NATURA COMMERCIALE …”

L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI



�ATTIVITÀ SVOLTE CON MODALITÀ NON COMMERCIALI

�D.L. n.1/2012, conv.in L.n.27 del 24 marzo 2012

� ART.91-BIS “ N ORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ”

Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento »

aggiungere le parole «CON MODALITÀ NON COMMERCIALI »

È abrogato il co. 2 bis dell'art. 7, L.n.248/2005

LE ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ NON COMMERCIALI



DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 19 dicembre 2012 (G.U. Unione europea del 18/06/2013)

relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP

71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati

da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione

“…l’Italia ha illegittimamente attuato l’esenzione dall’imposta

comunale sugli immobili prevista dall’articolo 7, primo comma,

lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 in violazione

dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato…”

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  



DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 19 dicembre 2012 (G.U. Unione europea del 18/06/2013)

relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP

71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati

da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione

�l’esenzione dall’ICI prevista dall’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs

504/1992, deve essere considerata un aiuto illegale e

incompatibile con le norme europee sugli aiuti di Stato

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  



Corte di Cass.sent.nn.14225-14226 del 08/07/2015

�qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un

mercato costituisce attività economica, dovendosi, invece,

escludere il carattere commerciale esclusivamente nel caso in

cui l’attività sia svolta in modo del tutto gratuito , dato che non

può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita di

beni o servizi prodotti

�scuola paritaria

La recentissima giurisprudenza di legittimità



giurisprudenza comunitaria

�qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un

mercato costituisce attività economica

�è attività economica quella organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni o di servizi su un determinato mercato che

sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente l’attitudine a

conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo

giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro

giurisprudenza comunitaria



� l’abitazione principale nei tributi locali

L’abitazione principale



� abitazione principale nell’imu
art.13, 2 co., D.L 201/2011, conv.L n.214/2011

�“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale IL

POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E

RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE ”

�norma di definizione necessariamente di stretta e rigorosa

interpretazione, poiché consente l’accesso ad un trattamento agevolato

L’ABITAZIONE PRINCIPALE 



art.13, 2 co., D.L 201/2011, conv.L n.214/2011

�“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile”

L’ABITAZIONE PRINCIPALE



� Dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo e

del suo nucleo familiare*

� nucleo familiare ?

“agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate

da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,

coabitanti ed aventi dimora abituale”, ex art.4 D.P.R. n.223/89

coniugi e figli minori, Cass.n.24567/2014

L’ABITAZIONE PRINCIPALE



�Cass.sent.n.14389 del 15/06/2010

�ai fini della definizione di abitazione principale e del

riconoscimento del conseguente trattamento di favore, è

irrilevante che il possessore dimori "abitualmente" nella sua casa

ubicata nel Comune poiché è necessario tener conto non gia'

della sola dimora del contribuente ma anche della dimora del

coniuge e dei figli minori , salvo che non sia fornita idonea

prova che lo “… spostamento... della propria dimora abituale" sia

stato causato dal "verificarsi di una frattura del rapporto di

convivenza

L’ABITAZIONE PRINCIPALE



Il contraddittorio endoprocedimentale

alla luce delle più recenti pronunce della Corte di 

Cass. 

Il contraddittorio endoprocedimentale



Ordinanza interlocutoria n.527 del 14 gennaio 2015

art.374 c.p.c.

sulla questione di massima di particolare importanza concernente

l’esistenza, in materia tributaria, di un principio generale

dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale prima

dell’emanazione di un provvedimento lesivo degli interessi e diritti

del contribuente anche in mancanza di specifica previsione in tal

senso, pena l’invalidità dell’atto emesso

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



�L’EVOLUZIONE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

SUL PUNTO

sul piano sistematico, non è ravvisabile nell’ordinamento

interno, un principio generale di tutela del contraddittorio

endoprocedimentale, ossia anteriore alla formazione dell'atto

impositivo e quindi finalizzato a garantire la partecipazione del

contribuente alla formazione del provvedimento

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



�L’EVOLUZIONE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

SUL PUNTO

�si valorizza il dato letterale desumibile dall’art.12, L.212/2000

�si argomenta sul piano teleologico che la limitazione alle sole

verifiche della particolare garanzia del contraddittorio

endoprocedimentale di cui all’art.12, 7 co.L.212/2000, si giustifica

in ragione dell’esigenza di bilanciare lo squilibrio tra

amministrazione e contribuente

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



�L’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE SEZIONI UNITE SUL

PUNTO

�Corte di Cass.S.U. sent.n.19667 del 18/09/2014

�Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del

provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione dell’atto,

realizza l’inalienabile diritto di difesa di cui all’art.24 Cost. e il

buon andamento dell’amministrazione di cui all’art.97 Cost.

(decisione partecipata)

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



�L’ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE SEZIONI UNITE SUL

PUNTO

� Corte di Cass.S.U. sent.n.19667 del 18/09/2014

�esiste un principio fondamentale immanente nell'ordinamento

tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del

contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte

dell'Amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale"

ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei

diritti e degli interessi del contribuente medesimo

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



�Ordinanza interlocutoria n.527 del 14 gennaio 2015

�perplessità circa l’esistenza di un principio generale in materia

tributaria che imponga all’amministrazione di attivare il

contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione di un

provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi dl contribuente

�è necessario precisare le concrete modalità di esplicazione del

contraddittorio e soprattutto gli effetti della eventuale

inosservanza di tali modalità

IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE



� LA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI)

(le superfici escluse e la tassazione dei

magazzini)

LA TARI



� LE SUPERFICI ESCLUSE

� art.1, co. 649, primo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non

si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via

continuativa e prevalente, rifiuti speciali , al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che

ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa

vigente

LE SUPERFICI ESCLUSE



� LE SUPERFICI ESCLUSE

� art.1, co. 649*, L.147 del 27/12/2013

�Li dovè la produzione del rifiuto speciale risulti per costanza e

quantitativo prevalente rispetto a quello speciale assimilato, la porzione

di superficie interessata da tale frequenza e quantità di effettiva

produzione, dovrà non essere computata nella determinazione della

superficie tassabile ai fini della Tari.

�l’esonero in quanto dipendente dalla organizzazione produttiva, impone

oneri dichiarativi e probatori non solo per la dimostrazione dell’avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente ma anche per la

individuazione degli specifici spazi caratterizzati dalla summenzionata

produzione di rifiuto.

LE SUPERFICI ESCLUSE



� IL REGOLAMENTO

� art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013

PER LA TARI

� i criteri di determinazione delle tariffe

� la classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti

� l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti

speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano , percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivit à viene

svolta

-IL REGOLAMENTO



� IL REGOLAMENTO

�deve essere previsto nel regolamento

� la riduzione percentuale opera in via automatica senza bisogno di

domanda, per quelle categorie individuate

�è bene prevedere che per le attività non ricomprese nell’elenco del

regolamento sia comunque possibile accordare la riduzione nella misura

corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto

l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga

tipologia di rifiuti speciali (domanda specifica e controllo)

-IL REGOLAMENTO



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Con il medesimo regolamento, il comune individua le aree di

produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio

di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di

assimilazione .

�Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti

speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con

l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Siccome il primo periodo del co.649 esclude già dalla superficie

tassabile quella di produzione continuativa e prevalente di rifiuto

speciale, se ne deve dedurre che la individuazione di aree di produzione

di rifiuti speciali non assimilabili quale contenuto essenziale del

regolamento Tari, vada riferita a quelle superfici in cui la PRODUZIONE

DEL RIFIUTO NON ASSIMILABILE SIA ESCLUSIVA e non già mista

con il rifiuto assimilato o seppur assimilabile non assimilato dal comune

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di

produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di

merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione

�l’individuazione regolamentare si dovrebbe attuare tramite la previsione

di disciplina di una speciale procedura dichiarativa cui sono chiamati i

produttori di rifiuti speciali non assimilabili, che dovranno dichiarare gli

spazi e provare la produzione del rifiuto, con onere di verifica dell’ente

impositore anche con ricognizione in loco

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di

produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di

merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizi o di dette

attività produttive , ai quali si estende il divieto di assimilazione

�oltre alle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato,

dovranno essere espressamente dichiarati magazzini che hann o le

peculiarità per essere esclusi

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Per magazzino si intende quella «struttura logistica » in grado di

ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo

smistamento, la spedizione e la consegna.

� MAGAZZINI ?

� gli specifici locali

�gli spazi dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di

materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o

anche di aree esterne

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di

produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati

all'esercizio di dette attività produttive , ai quali si estende il divieto di

assimilazione

LE SUPERFICI ESCLUSE



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�il collegamento funzionale ed esclusivo , ESCLUDE DALLA

DETASSAZIONE: (posizione rigida)

� il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o

merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di

produzione a cui gli stessi sono collegati ( difetto esclusività)

� il magazzino destinato alla commercializzazione o alla successiva

trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la

produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima

attività ( difetto esclusività)

LE SUPERFICI ESCLUSE 



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

�il collegamento funzionale ed esclusivo , ESCLUDE DALLA

DETASSAZIONE: (posizione rigida)

�l’uso promiscuo del magazzino quale deposito e spazio espositivo fa

venire meno la esclusività e quindi il divieto di non assimilabilità (difetto

esclusività)

�Necessità di una sorta di congruità tra le superfici lavorative e la

produzione rispetto a quelle di custodia al fine di evitare sovrabbondanze

superficiarie di magazzino rispetto alle effettive necessità correlate alla

capacità produttiva dell’attività (difetto funzionalità)

LE SUPERFICI ESCLUSE 



� art.1, co. 649, terzo periodo, L.147 del 27/12/2013

il collegamento funzionale ed esclusivo , consente: (posizione

morbida)

�Distinguere nel magazzino tra spazi destinati a immagazinamento di

materie prime e di merci collegate all’attività di produzione di rifiuto

speciale non assimilato (non tassabile ) da quella parte di esso invece

che accoglie prodotti e merci diverse (tassabile ), cosi da addivenire a

divieti di assimilazioni parziali collegate all’utilizzo concreto dello spazio

LE SUPERFICI ESCLUSE 



� LE PRINCIPALI NOVITA’ SUI 

TRIBUTI LOCALI PER IL 2016

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l.di Stabilità 2016

� confermata l’esclusione dall’imu per l’abitazione principale

�no le abitazioni principali in cat.A/1-A/8 e A/9, per le quali si

applica l’aliquota dello 0,4 per cento, con la detrazione di 200

euro

�esenzione dall’imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui a

all’art.1, D.Lgs 99/2004

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l.di Stabilità 2016

�esenzione dall’imu per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle

isole minori di cui all.A della L.28/12/2001, n.448

�esenzione dall’imu per i terreni agricoli a immutabile

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà indivisa

�l’esenzione per i terreni agricoli di cui all’art.7, 1 co.lett.h), D.Lgs

504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla

circolare n.9/1993

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l.di Stabilità 2016

�a far data dal 1/01/2016, la determinazione della rendita

catastale degli immobili a destinazione speciale e particolari in

cat.D ed E è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del

suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,

nei limiti dell’ordinario apprezzamento

� sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo

produttivo

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l.di Stabilità 2016

�esclusione della tasi per l’abitazione principale

�no le abitazioni principali in cat.A/1-A/8-A/9

�sia per il possessore che per il detentore che la utilizzi come

abitazione principale

�per l’immobile detenuto da un soggetto che la utilizza come

abitazione principale, escluse quelle in cat. A/1-A/8-A/9, il

possessore versa la tasi nella percentuale stabilita dal comune

nel 2015. In mancanza, la percentuale è pari al 90 per cento

dell’ammontare complessivo del tributo

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l.di Stabilità 2016

�Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.

�I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento,

sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l. di Stabilità 2016

�Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al

31/12/2016, è sospeso il potere delle regioni, delle province

autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare

aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con

legge dello Stato….La sospensione non si applica alla tassa rifiuti

(Tari)….

�maggiorazione dello 0,8 per mille

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



bozza l. di Stabilità 2016

�invio delle delibere imu e tasi entro il termine perentorio del 14

ottobre per la pubblicazione entro il 28 ottobre

�abrogazione dell’art.11, D.Lgs n.23/2011

Le principali novità per i tributi locali per il 2016



� LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Le principali novità del contenzioso tributario



Il reclamo e la mediazione
art.17-bis, D.Lgs 546/1992

Le principali novita’ sul contenzioso tributario



L.11/03/2014, n.23, art.10

art.9, d.lgs 24/09/2015, n.156

art.17-bis, D.Lgs 546/1992

“Il reclamo e la mediazione”

Il reclamo e la mediazione 



ambito oggettivo di operatività

�tutte le controversie tributarie* di valore* non superiore a ventimila

euro

� controversie catastali (classamento, rendita ecc.)

*quelle insorte dal 1 gennaio 2016

*art.12, co.2, D.Lgs 546/1992, ovvero il valore è dato dal tributo, al netto delle sanzioni

irrogate e degli interessi

Il reclamo e la mediazione 



ambito soggettivo di operatività

�Enti locali

�Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei monopoli

�agenti della riscossione e soggetti iscritti all’albo di cui all’art.53, D.Lgs

15/12/1997, 446

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti del contribuente

�il ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere una

proposta di mediazione con la rideterminazione dell’ammontare della

pretesa

�il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di novanta

giorni * dalla data di notifica

*si applica la sospensione feriale dei termini

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti del contribuente

�entro il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso si deve concludere

la procedura di reclamo e mediazione tra contribuente ed ente

impositore

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�l’Ente locale deve procedere all’esame del reclamo e della eventuale

proposta di mediazione

�la valutazione del reclamo così come della eventuale proposta di

mediazione non impone il contraddittorio con il contribuente che però

potrà essere esperito se ritenuto proficuo

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�l’esame del reclamo deve essere effettuato, mediante apposite

strutture diverse ed autonome da quelle che hanno curato

l’istruttoria dell’atto reclamabile

�compatibilmente con la struttura organizzativa dell’ente

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

*art.1, co. 692, L.147 del 27/12/2013

�Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�l’Ente locale se lo ritiene accoglie il reclamo e procede all’emissione di

un provvedimento motivato di annullamento dell’atto impositivo da

notificare al contribuente

� se il reclamo non viene accolto, l’Ente procede ad esaminare la

eventuale proposta di mediazione avanzata dal contribuente

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�se l’Ente intende accogliere la proposta di mediazione emette un

provvedimento motivato , sottoscritto dalle parti e notificato al

contribuente

�se, invece, l’Ente non intende accogliere il reclamo o l’eventuale

proposta di mediazione, deve* formulare d’ufficio una propria proposta

di mediazione

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�*se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i parametri

indicati, l’Ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio

atto impositivo, ben potrà emettere solo un provvedimento motivato di

non accoglimento senza formulare alcuna proposta

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

adempimenti dell’Ente impositore

�sul reclamo, sulla proposta di mediazione avanzata dal contribuente o

d’ufficio, l’l’Ente deve decidere avuto riguardo

� all’eventuale incertezza delle questioni controverse

� al grado di sostenibilità della pretesa

� al principio di economicità dell’azione amministrativa

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il perfezionamento della mediazione

nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di

riscossione

� con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di

sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute o

della prima rata

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il perfezionamento della mediazione

mancato pagamento delle rate successive alla prima

� nel caso di mancato pagamento delle rate successive alla

prima, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme

residue con applicazione della sanzione pari al 60%

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il perfezionamento della mediazione

nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme al

contribuente

� al momento della sottoscrizione dell’accordo

�l’accordo deve contenere l’indicazione delle somme dovute e dei tempi

e modalità di pagamento

�costituisce titolo per il pagamento

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il perfezionamento della mediazione

le sanzioni dovute

� le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento

del minimo previsto dalla legge

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

la sospensione della riscossione

� la riscossione, nonché il pagamento delle some dovute in base

all’atto oggetto di reclamo sono sospesi per novanta giorni a

decorrere dalla notifica del ricorso

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il mancato perfezionamento della mediazione

rigetto del reclamo e mancanza di una proposta d’ufficio

� con provvedimento motivato e notificato al contribuente

rigetto della proposta di mediazione avanzata dal contribuente e

mancato accordo sulla proposta di mediazione d’ufficio

� verbale negativo motivato e sottoscritto dalle parti

mancato pagamento di quanto dovuto o della prima rata

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il mancato perfezionamento della mediazione

si instaura il contenzioso

�il ricorrente si deve costituire in giudizio depositando il

reclamo/mediazione, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni

decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso

�l’Ente si deve costituire in giudizio con atto di controdeduzioni da

depositare entro sessanta giorni (termine ordinatorio) decorrenti dalla

scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

si instaura il contenzioso

�se la costituzione avviene prima di 90 giorni dalla notifica del

ricorso, la Commissione tributaria deve rinviare la causa per

consentire l’esame del reclamo

Il reclamo e la mediazione 



il procedimento

il mancato perfezionamento della mediazione

si instaura il contenzioso

�le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di

rimborso delle maggiori spese del procedimento

Il reclamo e la mediazione 



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE ex 

artt.48, 48 -bis e 48 -ter

Le principali novita’ del contenzioso tributario



la nuova conciliazione

è ammessa anche per le controversie reclamabili

è ammessa anche in appello

se interviene la conciliazione le spese si intendono

compensate, salvo diversa previsione delle parti, inserita nel

verbale di conciliazione. Se, però, una delle parti ha rifiutato la

proposta di conciliazione senza giustificato motivo, la stessa sarà

tenuta a pagare le spese di lite ove il riconoscimento delle sue

pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



la nuova conciliazione

le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento

del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in

primo grado, nella misura del cinquanta per cento del minimo

previsto dalla legge se la conciliazione avviene in grado di

appello

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



� Iniziativa di parte

�conciliazione in udienza (rito ordinario), art.48-bis

istanza di conciliazione totale o parziale della controversia

entro dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione

conciliazione in udienza o eventuale rinvio ad udienza

successiva per il perfezionamento dell’accordo

verbale di conciliazione

estinzione del giudizio dichiarata con sentenza per c.m.c.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



il perfezionamento della nuova conciliazione

la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale

di conciliazione nel quale sono indicate le somme dovute, i

termini e le modalità di pagamento

il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve

essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione del

processo verbale

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



il perfezionamento della nuova conciliazione

il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle

some dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme

dovute al contribuente

nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto, della

prima rata ovvero delle rate successive alla prima l’Ufficio

procede con l’iscrizione a ruolo delle somme residue e con

l’applicazione della sanzione pari al 60%

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



� Iniziativa di parte

�conciliazione fuori udienza (rito semplificato), art.48

istanza di conciliazione totale o parziale della controversia

sottoscritta da entrambe le parti ad udienza già fissata

estinzione del giudizio dichiarata con sentenza per c.m.c.

ordinanza di prosecuzione del contenzioso per la parte non

oggetto di conciliazione

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



� Iniziativa di parte

�conciliazione fuori udienza (rito semplificato), art.48

istanza di conciliazione totale o parziale della controversia

sottoscritta da entrambe le parti quando l’udienza non è stata

ancora fissata

decreto del Presidente

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



il perfezionamento della nuova conciliazione

la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo

di conciliazione nel quale sono indicate le somme dovute, i

termini e le modalità di pagamento

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



il perfezionamento della nuova conciliazione

l’accordo di conciliazione costituisce titolo per la riscossione

delle some dovute all’ente impositore e per il pagamento delle

somme dovute al contribuente

nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto, della

prima rata ovvero delle rate successive alla prima, l’Ufficio

procede con l’iscrizione a ruolo delle somme residue nonché

delle sanzioni di cui all’art.13, D.Lgs 471/1997, aumentata della

metà e applicata al residuo importo dovuto a titolo di imposta

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



La sospensione dell’atto impositivo 

impugnato e della sentenza

Le novita’ sul contenzioso tributario



�artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod. dal d.lgs

156/2015

� istanza di sospensione al Giudice d’appello

dell’esecuzione dell’atto impositivo anche in appello e in

cassazione, se da questo può derivargli un danno grave e

irreparabile (rileva il solo periculum in mora)

LA SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO



�artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod. dal d.lgs

156/2015

� istanza di sospensione al Giudice d’appello dell’esecuzione

della sentenza di primo grado impugnata in appello in

presenza di gravi e fondati motivi (rileva solo il fumus)

�Istanza di sospensione al Giudice d’appello dell’esecuzione

della sentenza di secondo grado impugnata in cassazione se

da questa può derivargli un danno grave e irreparabile (rileva il

solo periculum in mora)

LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA



�artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod.dal d.lgs

156/2015

� la sospensione può essere subordinata alla prestazione di

garanzia , ex art.69, 2 co.

LA SOSPENSIONE DELLE SENTENZE



�art.67 - bis, D.Lgs 546/1992, così come mod.dal d.lgs 156/2015,

in vigore dal 1 giugno 2016

“esecuzione provvisoria”

� le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive…

LE SENTENZE ESECUTIVE 



�art.69 “esecuzione delle sentenze di condanna in favore del

contribuente”, in vigore dal 1 giugno 2016

� immediata esecutività delle sentenze di condanna emesse a

favore del contribuente

�immediata esecutività delle sentenze sulle controversie

catastali

giudizio di ottemperanza ex art.70, D.Lgs 546/1992

LE SENTENZE ESECUTIVE 



�art.69 “esecuzione delle sentenze di condanna in favore del

contribuente”, in vigore dal 1 giugno 2016

�per le somme superiori a diecimila euro , diverse dalle spese

di lite, il giudice può subordinare il pagamento alla prestazione di

idonea garanzia*, anche tenuto conto del grado di solvibilità

dell’istante

�i costi della garanzia anticipati dal contribuente sono a carico

della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio

*disciplinata da apposito D.M. del mef

LE SENTENZE ESECUTIVE 



�art.69 “esecuzione delle sentenze di condanna in favore del

contribuente”, in vigore dal 1 giugno 2016

�Il pagamento delle somme determinate deve essere effettuato

entro 90 giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro 90

giorni dalla presentazione della garanzia se disposta dal

giudice

LE SENTENZE ESECUTIVE 



art.68*, D.Lgs 546/1992

�Pagamento del tributo in pendenza di processo

per 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 i due terzi, se la

stessa accoglie parzialmente il ricorso;

per il residuo ammontare determinato nella sentenza della

commissione tributaria regionale

LE SENTENZE ESECUTIVE 



art.68*, D.Lgs 546/1992

�Giurisprudenza maggioritaria

l’art.68, D.Lgs 546/1992 rubricato “Pagamento del tributo in

pendenza di processo” disciplina la riscossione dei tributi anche

locali dopo la sentenza di primo grado

� ex multis, Corte di Cass ord.n.17904 del 23/07/2013;Corte di Cass.sent.n.6921

del 20/03/2013;Corte di Cass.sent.n.2344 del 31/01/2013

LE SENTENZE ESECUTIVE 



art.68, D.Lgs 546/1992, così come mod.dal d.lgs 156/2015

Pagamento del tributo in pendenza di processo

per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo

grado dopo la sentenza della Cassazione di annullamento con

rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata

riassunzione;

LE SENTENZE ESECUTIVE 



art.68, D.Lgs 546/1992

Pagamento del tributo in pendenza di processo

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 SENTENZE ESECUTIVE 



art.68, D.Lgs 546/1992

Pagamento del tributo in pendenza di processo

In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente

può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art.70 alla

commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è

pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria

regionale

LE SENTENZE ESECUTIVE 



LE SPESE DI LITE

Le novità sul contenzioso tributario



� compensazione delle spese di lite solo in caso di

soccombenza reciproca o quando sussistono gravi ed eccezionali

ragioni che devono essere espressamente motivate

�Lite temeraria ex art.96 c.p.c.

�Art. 96 
Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con

mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la

condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,

anche d'ufficio, nella sentenza

LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE



�Lite temeraria ex art.96 c.p.c.

�Art. 96 
Responsabilità aggravata

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il

giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al

pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente

determinata

� spese di lite nella fase cautelare

LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE


