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PUBBLICAZIONE  DEGLI  ATTI DEL CONVEGNO TENUTOSI 
AD AGRIGENTO SULLE  NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI

Relazione del Presidente del TAR e della C.T.R. Umbria 
La motivazione nell’avviso di accertamento esecutivo

1. L’accertamento “esecutivo”.
Con l’art. 29 del DL 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, a decor-
rere dal 1° ottobre 2011, l’avviso di accerta-
mento emesso ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive
e dell’imposta sul valore aggiunto nonché il
connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, costituiscono anno titolo esecutivo. A
partire da tale data, quindi, l’agente della riscos-
sione provvede al recupero coattivo delle
somme non più in base a ruolo e con la notifica
della cartella di pagamento, come ora previsto
dall’art. 26, DPR n. 602/1973, ma già in ragione
dei predetti atti ed a seguito della sola notifica
degli stessi.

art. 29, DL n. 78/2010 lett. a): l’avviso di accertamento
emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui
redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e del-
l’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento
di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’in-
timazione ad adempiere, entro il termine di presentazione
del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ri-
corso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art.
15, DPR n. 602/1973.

Rispetto al testo originario, le parole “avviso di
accertamento notificato” sono state sostituite
con le parole “avviso di accertamento emesso”
dall’art. 7, co. 2, lett. n), del D.L. 13 maggio
2011, n. 70. La data del 1° luglio 2011 è stata so-
stituita con quella del 1° ottobre 2011 dall’art.
23, co. 30, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
La novità indubbiamente più significativa ap-
portata dalla riforma è quella per cui, una volta
notificato l’avviso di accertamento e decorsi i
trenta giorni dalla scadenza del termine per pa-
gare, l’agente potrà procedere senza dover più
notificare alcun ulteriore atto al contribuente.
Così, espressamente la lett. e) dell’art. 29, dove
si dispone che “l’agente della riscossione, sulla
base del titolo esecutivo di cui alla lett. a) e
senza la preventiva notifica della cartella di pa-
gamento, procede ad espropriazione forzata...”.
È questa, sicuramente, la novità di maggiore im-
patto, almeno sul piano pratico. L’esecuzione
forzata - compreso ogni atto orientato in tal
senso (come l’iscrizione di ipoteca o al fermo) -
non sarà infatti più preceduta da alcun ulteriore

avviso per il contribuente. Del resto, è questa la
finalità ultima della riforma, ispirata all’accele-
razione della riscossione. Un rinnovo dell’inti-
mazione è previsto, in effetti, limitatamente alle
ipotesi in cui si verifichi una rideterminazione
degli importi dovuti, a seguito delle vicende del
processo (ex art. 68, D.Lgs. n. 546/1992 ed art.
19 D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzioni) o
per l’accertamento con adesione, nel caso di
mancato pagamento di alcune delle rate succes-
sive alla prima (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n.
218/1997). In tutti questi casi, in effetti, si di-
spone espressamente che si proceda con la no-
tifica di appositi atti contenenti una nuova in-
timazione ed un nuovo avvertimento (lett. a)

2. L’ambito di applicazione
Nella nuova disciplina sono previsti due di-
stinti ambiti di applicazione.
Il primo ambito, di ordine temporale, identifica
il termine di entrata in vigore del nuovo regime.
Tale termine è fissato al 1° ottobre 2011. Vi è
anche un secondo requisito temporale: si pre-
vede che la nuova disciplina torni applicabile
solo agli atti, emessi (e non più notificati) a par-
tire dal 1° ottobre 2011 ma comunque relativi a
periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
e successivi. Restano pertanto esclusi gli atti di
accertamento concernenti anni anteriori al
2007, ancorché notificati successivamente al 1°
luglio 2011, rispetto ai quali rimane ancora in
vigore la disciplina di riscossione in base a
ruolo.
Il secondo ambito, di carattere oggettivo attiene,
propriamente, alla delimitazione dei casi per
cui interverrà, almeno in una prima fase, la so-
stituzione dell’avviso di accertamento al ruolo
come titolo esecutivo. Specificamente:
I) la nuova disciplina interessa le sole imposte
sui redditi, l’Irap, l’Iva e le relative sanzioni. Nel
testo originario non era menzionata l’Irap: è
stata aggiunta in sede di modifica dall’art. 7, co.
2, lett. n), 2/2.1. del D.L. n. 70/2011, anche per
tenere conto che l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997
prevede che per l’accertamento e per la riscos-
sione dell’imposta regionale si applicano le di-
sposizioni in materia di imposte sui redditi.
I.1) Dalla nuova disciplina restano escluse tutte
le altre imposte: i tributi doganali, i tributi indi-
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retti diversi dall’Iva (registro e successioni), i tri-
buti locali e più in generale e tutte le altre en-
trate anche non tributarie, oggi riscuotibili in
base a ruolo (salvo che per le somme a qualun-
que titolo dovute all’Inps, per le quali l’art. 30
del medesimo DL n. 78/2010 ha previsto che, già
a partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscos-
sione sia effettuata mediante la notifica di un av-
viso di addebito con valore di titolo esecutivo).
I.2) Per queste tipologie, l’adozione di un mo-
dello analogo, incentrato sull’immediata esecu-
tività dell’atto d’imposizione o della pretesa, è
demandato a successivi regolamenti di delegi-
ficazione [cfr. lett. h) dell’art. 29].
II) La nuova disciplina è stata circoscritta solo
alle imposte sui redditi, all’Iva e Irap limitata-
mente alle quali si proceda con avviso di accer-
tamento.
II.1) Dalla nuova disciplina escluse le imposte
sui redditi ed l’Iva le cui liquidazioni e controlli
formali sono assoggettate all’art. 36-bis e 36-ter
del DPR n. 600/1973, nonché 54-bis del DPR n.
633/1972.
II.2) In queste ipotesi, la razionalizzazione del
modello esattivo sarà attuata previo regola-
mento di delegificazione ed in conformità.
III) Con riguardo agli atti d’irrogazione delle
sanzioni, in materia d’imposte sui redditi, Irap
e Iva, la norma è espressamente applicabile al
“connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni”; formula, questa, che certamente ri-
chiama l’ipotesi dell’irrogazione contestuale al-
l’accertamento, ex art. 17 del D.Lgs. n.
472/1997. Nulla esclude però che le sanzioni
correlate all’accertamento del tributo vengano
applicate, in alternativa, con il particolare pro-
cedimento di cui all’art. 16.
III.1) In tale eventualità è da ritenere che la
nuova disciplina torni applicabile, sicuramente
all’eventuale atto di irrogazione emanato a se-
guito della presentazione delle difese del tra-
sgressore (ex comma 7), come anche all’atto di
contestazione, di cui al comma 2, stante l’ido-
neità di questo a “trasformarsi” in atto di irro-
gazione (ex comma 4). Ovviamente, a condi-
zione che l’atto contenga i nuovi requisiti for-
mali prescritti dalla novella, ossia l’intimazione
ad adempiere e l’avvertimento circa le conse-
guenze dell’inadempimento.
In sintesi e con riferimento all’ambito d’appli-
cazione della novella:
- il cumulo in capo all’avviso di accertamento
delle funzioni di atto impositivo e di titolo
esecutivo è limitato, , almeno in questa prima
fase, a tre importanti ma circoscritte ipotesi
nelle quali il ruolo e la cartella assumono oggi
solo funzioni (rispettivamente) di titolo ese-

cutivo e di precetto; dove, cioè, la pretesa im-
positiva è avanzata con un autonomo atto di
accertamento e, conseguentemente, dove il
ruolo (e la cartella) serve esclusivamente a ri-
scuotere quanto preteso;

- l’avviso di accertamento diventa, al con-
tempo, diventa strumento di riscossione co-
attiva e cumula le tre funzioni di atto impo-
sitivo, titolo esecutivo e precetto.

- il cumulo non si applica nei casi delle liqui-
dazioni ed i controlli formali di cui all’art. 36-
bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, nonché 54-
bis del DPR n. 633/1972 (in cui è stato solle-
vato il problema delle (molteplici) funzioni
del ruolo).

- il ruolo, anche in materia di imposte sui red-
diti ed Iva, non scompare: in tutti i casi sud-
detti, dove cioè non torna applicabile il
nuovo regime, rimane immutata la piena ope-
ratività del ruolo;

- il ruolo, in materia di imposte di redditi ed
Iva, cessa però di essere lo strumento di ri-
scossione per rimanere, sostanzialmente e
primariamente, atto di liquidazione e/o di ret-
tifica.

Con la novella si introduce un doppio regime di
riscossione una possibile duplicazione di pro-
cedure esattive anche nei confronti del mede-
simo debitore, in ragione e per l’effetto di titoli
esecutivi differenti.

3. Il riferimento temporale
Il nuovo procedimento esattivo riguarda gli ac-
certamenti (non notificati, come era scritto nel
testo originario dell’art. 29, ma) emessi dal 1°
luglio 2011, relativamente ai periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007, quindi, nel caso
di coincidenza con l’anno solare, dal 2007 in
avanti oppure, se si tratta di esercizio societa-
rio di dodici mesi non corrispondente all’anno
solare, da quello che includa tale data.
Ne consegue che per l’anno 2006 (ovvero, più
precisamente, per un soggetto contribuente, il
cui periodo d’imposta coincida con il 31 dicem-
bre 2006) oppure per un esercizio societario che
si concluda comunque prima del 31 dicembre
2007 (si pensi, per esempio, ad un periodo ge-
stionale compreso tra il 1° novembre 2006 e il
31 ottobre 2007), l’accertamento (ancora possi-
bile, secondo i termini ordinari) segue il vec-
chio rito, senza dunque l’ingiunzione al paga-
mento con le conseguenti prescrizioni, ancor-
ché sia emesso dopo il primo luglio 2011.
In definitiva la nuova disciplina, oltre a presup-
porre che l’accertamento sia “emesso” dopo il
primo luglio, riguarderà il periodo d’imposta
2007 (giacchè è sicuramente in corso il 31 di-
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cembre 2007) e gli esercizi societari che, come
si è detto, siano in atto il 31 dicembre 2007,
nonché gli anni o gli esercizi successivi.
Significa altresì che, se (per ipotesi) prima del
luglio 2011 siano “emessi” (sebbene siano no-
tificati dopo) avvisi di accertamento cumulati-
vamente (come sarebbe possibile) per una serie
di anni la quale comprenda pure il 2007 (anche
per ragioni di urgenza), il regime formale è
quello anteriore, perché - secondo una ragione-
vole interpretazione - vi è un effetto trascinante
della vecchia procedura, essendo l’atto risalente
a data anteriore al primo luglio 2011, quantun-
que riguardi anche anni per i quali è astratta-
mente contemplato il nuovo rito.
La prevalenza del vecchio rito non avverrebbe,
se l’emissione dell’accertamento fosse succes-
siva alla data del primo luglio 2011; in tal caso
sarebbe inevitabile emettere avvisi separati, da
un canto, anche cumulativamente, per gli anni
o gli esercizi anteriori al 2007, dall’altro, per
quest’ultimo periodo e per i successivi (anche
cumulativamente), nella nuova forma.
Dalla sopravvenuta regolazione discende altresì
che l’avviso di accertamento riguardante una
frazione di anno fiscale o di esercizio anteriore
al 31 dicembre 2007 - in qualunque momento,
anche successivo al primo luglio 2011, sia
emesso - seguirà il vecchio ordinamento, men-
tre quello (in ipotesi) relativo alla frazione resi-
dua (comprendente la data del 31 dicembre
2007) sarà regolato dalle nuove norme.
L’intimazione a pagare è essenziale ed è ele-
mento di sostanza, giacché corrisponde al pre-
cetto della procedura civile; la sua omissione
dunque induce la nullità radicale dell’atto man-
chevole.
L’ordinamento immediatamente futuro non ha
un’estensione illimitata, come si desume dal
testo letterale delle norme novelle.
Sono invero esclusi:
- innanzi tutto gli atti impositivi generati da ri-
liquidazioni e controlli formali, giacché tra-
dizionalmente, secondo il modello normativo
loro proprio, consistono dapprima in inviti
bonari (peraltro idonei a manifestare una ri-
chiesta autoritaria) e poi in iscrizioni a ruolo
del maggior tributo, seguendo un iter pecu-
liare, opposto a quello previsto dalla novità
legislativa;

- altresì gli atti irrogativi di sanzioni non con-
nesse con maggiori prelievi fiscali. La connes-
sione non è né contemporaneità né contestua-
lità, ma esprime solo una relazione conse-
quenziale: ne deriva che il provvedimento ir-
rogativo di pene pecuniarie deve adeguarsi al
nuovo rito se, indipendentemente dalla sua

inclusione cartacea nell’avviso di accerta-
mento, attenga comunque a un proposito pu-
nitivo che è legato a questo atto. Sfuggono in-
vece a tale rito le irrogazioni sanzionatorie to-
talmente avulse dall’accertamento.

La disciplina sopraggiunta non riguarda tutti i
tributi, ma solo - come si è avuto occasione di
dire - le imposte sul reddito, l’imposta regionale
sulle attività produttive e l’imposta sul valore
aggiunto.
Il nuovo modello procedimentale non coin-
volge perciò:
- le rimanenti imposte erariali, pur gestite dal-
l’Agenzia delle Entrate, verosimilmente per-
ché i rilievi degli uffici riguardano, in netta
prevalenza, il discostamento della dichiara-
zione resa dal contribuente da un asserito va-
lore venale del bene, cui attiene indiretta-
mente il tributo e che, essendo un dato eco-
nomico stimato, è privo normalmente di cer-
tezza oggettiva;

- i tributi amministrati da altre agenzie dell’am-
ministrazione finanziaria statale; 

- i tributi locali.
Peraltro, mediante regolamenti con efficacia
abrogatrice anche di norme primarie - come sta-
bilisce l’art. 29, comma 1, lett. h) - sarà possi-
bile variare le procedure esattive in casi attual-
mente sottratti alla nuova disciplina, renden-
dole più razionali e quindi, per definizione, più
adeguate a tale disciplina.

4. Il contenuto dell’avviso di accertamento
A) Il termine per adempiere
Con l’art. 26, il legislatore ha concentrato in
capo all’avviso di accertamento, accanto alla
funzione propria di atto impositivo, anche
quelle di titolo esecutivo, propria del ruolo,
nonché di precetto, attualmente affidata alla
cartella di pagamento con la soppressione del-
l’avviso di mora. Il modello di attuazione del
prelievo si caratterizza, rispetto a quello in vi-
gore, per il fatto di prevedere, non tanto
un’unica notifica del provvedimento di pretesa,
del titolo esecutivo e del precetto, quanto, l’ac-
corpamento di tali atti in uno solo: attualmente,
anche nei casi in cui il ruolo assolve funzione
impositiva, gli atti sono almeno due (ruolo e
cartella), ancorché notificati congiuntamente.
L’avviso di accertamento cumula tre diverse
funzioni ma anche tre differenti nature: di atto
impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. Con
la conseguenza che il rispetto dell’intimazione,
e quindi il pagamento nei termini dettati al pre-
ciso fine di evitare l’aggressione esecutiva, do-
vrebbe consentire la fruizione del beneficio del-
l’abbattimento delle sanzioni accordato per l’ac-
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quiescenza all’avviso di accertamento, ex art. 15
del D.Lgs. n. 218/1997.
A.1) La “mobilità” del termine per adempiere
e l’indeterminatezza del contenuto dell’atto.
Le maggiori novità del nuovo avviso di accerta-
mento sono costituite dalla “nuova” natura e
funzione di precetto, che l’accertamento as-
sume: “intimazione” e “avvertimento” costitui-
scono il contenuto tipico del precetto. L’atto
deve infatti contenere:
l’intimazione ad adempiere entro un dato ter-
mine;
l’avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata.
Il modello di riferimento è quello offerto dall’at-
tuale art. 25 del DPR n. 602/1973, dedicato al
contenuto della cartella di pagamento.

art. 25 del DPR n. 602/1973
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con
l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione
forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione
della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Nel nuovo avviso di accertamento introdotto
dall’art. 29, DL n. 78/2010, termine per adem-
piere è individuato mediante rinvio a quello per
impugnare l’avviso e non, come per la cartella
di pagamento, nei sessanta giorni dalla notifica
dell’atto. Il termine per adempiere non è stabi-
lito in modo autonomo e non risulta determi-
nato in una misura fissa ed univoca1.
a) per il nuovo accertamento, il termine per pro-
porre ricorso in via ordinaria è pari a sessanta
giorni dalla notifica dell’atto (art. 21, D.Lgs. n.
546/1992). Può tuttavia restare sospeso nel caso
della sospensione feriale dei termini (ex legge 7
ottobre 1969, n. 742) o nel caso della presenta-
zione dell’istanza di accertamento per adesione
(art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 218/1997). 
Anche il termine per rispettare l’intimazione con-
tenuta nel nuovo avviso di accertamento ha pre-
ciò carattere di un termine mobile, destinato a va-
riare se e quanto il termine per impugnare l’atto.
b) per gli atti successivi all’accertamento con
cui si rideterminano gli importi dovuti (ex art.
68, D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 D.Lgs. n.
472/1997 ed art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n.
218/1997), il termine per versamento delle
somme deve avvenire entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata. Il termine per
adempiere è in questo caso fisso [ciò conferma,

indirettamente, la mobilità di quello ordinario
fissato per l’accertamento esecutivo].
B) Le indicazioni e gli interessi di mora
Il nuovo avviso di accertamento deve fornire
l’indicazione esatta delle somme da versare per-
ché cumula la funzione di titolo esecutivo e di
precetto e per consentire l’adempimento spon-
taneo del contribuente.
L’intimazione contenuta nell’avviso di accerta-
mento dovrà contenere gli importi previsti in
caso di impugnazione dell’atto, stabiliti per la
riscossione frazionata dall’art. 15 del DPR n.
602/1973: il 50 per cento dell’imposta, con in-
teressi, ma senza le sanzioni. Anche in questo
caso, trattandosi di un precetto, tali importi do-
vranno essere puntualmente indicati, non po-
tendosi certo pretendere che i calcoli siano fatti
dal contribuente/debitore.
Nel nuovo avviso di accertamento, gli interessi
di mora sono dovuti dal primo giorno succes-
sivo al termine per la presentazione del ricorso
(ossia il termine concesso per pagare ed evitare
l’esecuzione forzata (art. 29, lett. f), DL n.
78/2010). Poiché il termine per proporre ricorso
non è fisso ma “mobile”, la misurazione degli
interessi presenta un profilo di incertezza del
quantum debeatur che compete all’amministra-
zione determinare preventivamente. Nella pre-
gressa disciplina di cui all’art. 30 del DPR n.
602/1973, gli interessi erano dovuti decorso il
termine di cui all’art. 25, comma 2, ossia ses-
santa giorni dalla notifica della cartella. 

5) L’esecutività dell’accertamento.
Ai sensi dell’art. 29, lett. b), DL n. 78/2010, l’av-
viso di accertamento diviene esecutivo decorsi
sessanta giorni dalla notifica. La modifica è
stata introdotta in sede di conversione del DL
n. 78/2010 (nel testo originario, l’esecutività di-
pendeva dalla sola notifica).

lett. b): gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi de-
corsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente
recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richie-
ste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a
ruolo, e’ affidata in carico agli agenti della riscossione anche
ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalita’ determinate
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

L’avviso di accertamento è un atto recettizio, ri-
spetto al quale la legge impone una forma vin-
colata di comunicazione ossia la notificazione.
Questo accade anche per il titolo esecutivo ed
il precetto, dove la notificazione è stabilita
quale regola generale dall’art. 479 c.p.c. Con
l’art. 21-bis della legge n. 241/1990, introdotto

1) Il termine per il pagamento coincidente con quello per impugnare l'atto è
previsto per l'atto di contestazione delle violazioni, di cui all'art. 16, comma
3, del D.Lgs. n. 472/1997.
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con la legge n. 15/2005, la notifica è oggi pre-
scritta per tutti i provvedimenti limitativi della
sfera giuridica dei privati tra i quali vanno sicu-
ramente annoverati quelli esecutivi.
Per gli atti recettizi il ruolo della notifica è di-
scusso, nell’alternativa tra condizione di esi-
stenza dell’atto e mero requisito di efficacia del
medesimo, già perfetto.
Interpretando l’art. 29, lett. b), DL n. 78/2010
nel senso che l’atto diviene esecutivo con la no-
tifica (ovvero, decorsi sessanta giorni dalla
stessa), la notifica integra un elemento costitu-
tivo e/o un requisito di esistenza, del titolo ese-
cutivo piuttosto che una semplice condizione
di efficacia. Stabilire che l’atto diventa esecu-
tivo una volta decorsi i sessanta giorni dalla no-
tifica, significa affermare, implicitamente, che,
in difetto di notifica, il titolo esecutivo non si è
formato, non è venuto ad esistenza. Ne conse-
gue che il vizio di notifica, in questa prospet-
tiva, proprio perché vizio idoneo a pregiudicare
l’esistenza del titolo esecutivo e non, semplice-
mente, a condizionarne la produzione degli ef-
fetti, non può essere concepito in termini di
evento che attenta alla conoscenza dell’atto.
Nella nuova disciplina l’atto di accertamento,
in difetto della notifica non si deve ritenere solo
non conosciuto quanto, piuttosto, non venuto
in essere. Consegue che non sarebbero ammis-
sibili forme equipollenti alla notifica per la co-
noscenza dell’atto, di surrogabilità della cono-
scenza legale con quella effettiva ciò perché non
è un problema di conoscenza di un atto perfetto,
ma di costituzione stessa dell’atto. Sarebbe così
esclusa la possibilità di ammettere la sanatoria
del vizio di notifica per raggiungimento dello
scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. Il raggiungimento
dello scopo, difatti, lo si può prospettare ri-
spetto ad un atto perfetto, non certo rispetto ad
un non atto. Nel caso in esame, invece, la cono-
scenza legale non è semplicemente costitutiva
degli effetti, ma dell’atto come titolo esecutivo,
il quale, in difetto di notifica, deve ritenersi non
essere venuto a giuridica esistenza. In caso di
tempestiva impugnazione di un avviso affetto
da vizio di notifica si potrà e dovrà reputare sa-
nato il vizio di notifica riguardo all’accerta-
mento ma, al contempo, giudicare non costi-
tuito il titolo con cui portare in esecuzione la
relativa pretesa: senza che, peraltro, siano pre-
viste forme alternative e/o surrogati all’esecu-
zione in base all’avviso di accertamento.
L’interpretazione è difforme dalla costante giu-
risprudenza della Corte di cassazione, che attri-
buisce alla notificazione dell’atto d’imposizione
tributaria il valore di condizione integrativa del-
l’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio

finanziario e non è un requisito di giuridica esi-
stenza e perfezionamento dell’atto L’inesistenza
della notificazione non determina in via auto-
matica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti
inequivocamente la piena conoscenza da parte
del contribuente entro il termine di decadenza
concesso all’Ufficio per adottare e notificare il
provvedimento amministrativo tributario
(Cass., sez. trib., 09/06/2010, n. 13852). Se-
condo la giurisprudenza l’inesistenza della no-
tificazione determina che gravi sull’Ufficio
stesso l’onere di provare la piena conoscenza
dell’atto da parte del contribuente e la sua ac-
quisizione entro il predetto termine di deca-
denza. (Cass. sez. trib., 27/02/2009 n. 4760).

6. L’intervento dell’agente della riscossione
I - Ai sensi dell’art. 29, lett. b), DL n. 78/2010,
l’affidamento dell’avviso di accertamento al-
l’agente della riscossione, affinché possa proce-
dere all’esecuzione forzata, non è contestuale
all’esecutività dell’atto. Tale affidamento inter-
viene dopo il decorso di ulteriori trenta giorni
dal termine ultimo per il pagamento. A partire
da tale momento la riscossione è affidata al-
l’agente della riscossione.
Detto termine di trenta giorni deve essere og-
getto di espressa menzione nell’avviso di accer-
tamento. La mancanza di espressa menzione
non comporta nullità dell’avviso, al pari di tutti
i requisiti formali dell’atto ma implica la nul-
lità degli atti esecutivi che siano iniziati prima
di detto termine salva la loro eventuale ripeti-
zione.
Che tale termine sia previsto propriamente per
“l’affidamento della riscossione”, porta a rite-
nere che l’agente non possa, prima del suo com-
pleto decorso, procedere in alcun modo: né al
pignoramento né all’ipoteca o al fermo (artt. 77
ed 86 del DPR n. 602/1973), ma neppure - è da
ritenere - alle azioni cautelari e conservative
previste dalle norme ordinarie a tutela del cre-
ditore (ex art. 49 del DPR n. 602/1973).
Al pari degli atti esecutivi l’ipoteca o il fermo e
le azioni cautelari e conservative che abbiano
avuto corso prima di detto termine devono rite-
nersi nulle.
II – Che l’art. 29, lett. b), DL n. 78/2010 pre-
scriva che l’avviso di accertamento diviene ese-
cutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e
debba recare l’avvertimento espresso che, de-
corsi trenta giorni dal termine ultimo per il pa-
gamento, la riscossione delle somme richieste
sia affidata agli agenti della riscossione, deter-
mina perciò l’improcedibilità con atti dell’ese-
cuzione coattiva fino allo scadere, non del ses-
santesimo giorno dalla notifica del titolo esecu-



6 OSSERVATORIO  TRIBUTARIO

tivo e del precetto, bensì del trentesimo giorno
dal termine per pagare.
Che la decorrenza dei trenta giorni è stata col-
legata, ancora una volta, all’esaurimento del ter-
mine per pagare, la “mobilità” di quest’ultimo
avrà come ulteriore conseguenza quella di ren-
dere parimenti mobile il momento a partire dal
quale l’agente della riscossione potrà procedere
con la procedura esecutiva.
III - La previsione del termine di trenta giorni
per la consegna dell’avviso all’agente della ri-
scossione assume specifica rilevanza con riferi-
mento alla richiesta di rateazione ex art. 29, lett.
g), DL n. 78/2010.
La rateazione può essere concessa “solo dopo
l’affidamento del carico all’agente della riscos-
sione”, ossia, appunto, solo una volta decorsi i
trenta giorni dalla decorrenza del termine per
pagare: questo è il termine a partire dal quale
l’agente può procedere con l’esecuzione.
IV – Il termine di trenta giorni può essere dero-
gato nel solo caso di pericolo per la riscossione
(art. 29, lett. c), DL n. 78/2010). Al pari della ri-
scossione in base a ruolo, anche per l’esecuti-
vità dell’accertamento è contemplata l’ipotesi
di grave pericolo per la riscossione: il modello
preso a riferimento è quello del ruolo straordi-
nario, di cui all’art. 11, lett. b), ed art. 15-bis del
DPR n. 602/1973. Rispetto a quel modello, tut-
tavia, la nuova disciplina introduce delle no-
vità. Difatti, l’accelerazione della procedura di
riscossione, che il fondato pericolo sollecita e
legittima, si attua non solo prevedendo la ri-
scossione integrale (non quindi rateale) dell’im-
posta, degli interessi e delle sanzioni, come ac-
cade con il ruolo, ma anche, segnatamente,
escludendo il termine di improcedibilità al-
l’esecuzione (trenta giorni) sopra visto. In ana-
logia al ruolo straordinario circa la sussistenza
delle ragioni che lo legittimano, analoga moti-
vazione dovrà essere fornita già e direttamente
con l’avviso di accertamento.
V- Nell’art. 29, lett. e), DL n. 78/2010 è previsto
un termine decadenziale entro cui deve essere
iniziata l’espropriazione forzata: il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo (analoga-
mente all’art. 25 del DPR n. 602/1973) Per im-
pedire la decadenza dovrà essere effettuato, ne-
cessariamente, il pignoramento, unico atto con
cui si può dire iniziata l’espropriazione forzata
(art. 491 c.p.c.). Non sarà invece sufficiente
l’adozione di fermi o ipoteche che, di contro,
non comportano l’avvio dell’espropriazione.
VI - La previsione del decorso del termine bien-
nale dalla definitività dell’accertamento rende
palese che la decadenza non opera nel caso in

cui l’esecuzione abbia ad oggetto somme van-
tate con un avviso impugnato. 

7. Il periculum in mora.
Nel nuovo regime, la notifica dell’avviso di ac-
certamento verrà ad assumere carattere di asso-
luta centralità: non solo visto in merito alla co-
stituzione del titolo esecutivo, ma anche, sul
piano pratico, la notifica diviene l’unica occa-
sione per il contribuente di conoscere la pretesa
nei suoi confronti, prima dell’avvio della pro-
cedura esecutiva.
Questo, da un lato dovrebbe determinare il de-
finitivo superamento di ogni remora ad ammet-
tere il periculum in mora, ai fini della sospen-
sione giudiziale degli effetti dell’atto impugnato
ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, anche nel caso
dell’avviso di accertamento. Dall’altro, però,
rende concreto il rischio che il contribuente
venga a conoscenza della pretesa troppo tardi;
quando, cioè, si sono oramai chiuse le porte
della tutela dinanzi al giudice tributario.
In caso di vizio di notifica dell’avviso, infatti, il
contribuente potrebbe avere conoscenza della
pretesa solo in occasione dell’aggressione
espropriativa, una volta che questa è iniziata. E
qui, fuori quindi dalle ipotesi in cui l’espropria-
zione sia preceduta dall’iscrizione di ipoteca o
dal fermo, da atti cioè che ancora consentono
l’accesso alla giurisdizione tributaria, al contri-
buente è preclusa ogni forma di tutela giudiziale
piena, almeno in via immediata. Da un lato, per
effetto dell’art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che
esclude dalla giurisdizione tributaria le contro-
versie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata
tributaria; dall’altro, in ragione dell’art. 57 del
DPR n. 602/1973, che invece vieta l’opposi-
zione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Il contri-
buente potrebbe, insomma, non avere alterna-
tiva alcuna al pagamento e alla successiva ri-
chiesta di rimborso, salva, eventualmente,
l’azione per il risarcimento danni (45).
Il rischio, insomma, è quello un ritorno al solve
et repete. Un rischio, questo, già paventato in
passato, in occasione della soppressione del-
l’avviso di mora, ma che appare oggi, venuta
meno pure la cartella di pagamento, ancora più
concreto ed attuale.

(parte prima della relazione di studio tenutasi
ad Agrigento il 21.04.2012 )                                          

Cesare  Lamberti
Presidente TAR e CTR  Umbria    



NEWS
DI GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

Le fattispecie imponibili nell’IMU sperimentale 

OSSERVATORIO  TRIBUTARIO  giugno 2012 I

1. - Con il d.l. del 6 dicembre 2011 n.° 201 (convertito in legge
214/2011) è stata anticipata nell’anno 2012 l’imposta mu-
nicipale sui beni immobili, - ma più propriamente occorre
affermare - è stato introdotto nell’ordinamento tributario
un nuovo tributo: l’imposta IMU in via sperimentale.

Esso è un tributo, che, pur colpendo il possesso di determi-
nati beni immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbri-
cabili ), modifica l’IMU propria introdotta dagli artt. 8 e 9 del
d. lgs. 23 del 14.03.2011, perché a differenza di quest’ultimo:
- include tra le fattispecie imponibili l’abitazione princi-

pale e la relativa pertinenza, fattispecie queste escluse
dalla imposizione nel tributo IMU propria prevista nel
detto d. lgs. 23/2011; (1)

- attribuisce all’Ente impositore la facoltà di ridurre l’ali-
quota per gli immobili locati, mentre nell’IMU propria
l’aliquota era ridotta ope legis alla metà nel caso in cui
l’immobile veniva locato;

- assume alcune fattispecie, esenti o con tassazione ridotta,
sia nel tributo ICI che nell’IMU propria, a fattispecie pie-
namente impositive nell’IMU sperimentale.

Ma se la normativa contenuta nel d.l. 201/2011 è costituita
da numerosi rinvii ad altre norme e non ha previsto - rispetto
all’ICI - numerose e rilevanti esenzioni ed agevolazioni, era
fin troppo evidente che le istanze sottese a tali esenzioni o
agevolazioni ben presto sarebbero riemerse, tant’è che alcune
di esse con successivo provvedimento di legge (d.l. 16/2012
convertito nella legge 44/2012) sono state ripristinate.
Da ciò ne consegue che, per una visione organica delle sin-
gole fattispecie imponibili del tributo IMU sperimentale, oc-
corre procedere attraverso una puntuale ricognizione norma-
tiva ad individuare quali fattispecie della soppressa Ici e
quali dell’IMU propria sono state assunte a fattispecie impo-
nibili del nuovo tributo IMU sperimentale.
2.- Il principale rinvio operato dal legislatore alle norme sul-

l’ICI concerne il presupposto di fatto del tributo che è co-
stituito dal possesso di beni immobili di cui all’art. 2 d.
lgs. 504/1992 e cioè dal possesso di fabbricati, area edi-
ficabile e terreni agricoli, ai quali si aggiunge anche il pos-
sesso del fabbricato destinato ad abitazione principale,
escluso dalla tassazione ICI a decorrere dall’anno 2008 (
art. 1 d.l. 93/2008 convertito in legge 126/2008) ed anche
dall’IMU propria.

Abitazione principale e relativa pertinenza
Per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o
iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare e nel
quale il soggetto passivo del tributo ed il suo nucleo fami-
liare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Quindi viene richiesto una doppia conformità che è costi-
tuita dalla dimora abituale effettiva e dalla corrispondenza
di essa con le risultanze dei registri comunali, quale la resi-
denza anagrafica riferita all’intero nucleo familiare.
Infatti è lo stesso legislatore che espressamente statuisce che:
“nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in im-
mobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in re-
lazione al nucleo familiare si applicano per un solo immo-
bile” (2)
Per pertinenza si intende quella esclusivamente classificata
nelle categorie C/2-C/6 e C/7 e nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna abitazione principale.
Ciò posto, occorre però verificare se tutte le abitazioni, le
quali nel corso della vigenza del tributo ICI erano state assi-

milate alle abitazioni principali, lo siano anche ai fini del-
l’IMU sperimentale, con la conseguenza di fruire sia della
aliquota ridotta e sia delle detrazioni previste per le abita-
zioni principali nel nuovo tributo.
a)- Un primo gruppo riguarda le abitazioni appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abita-
zione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolar-
mente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popo-
lari, per le quali, stante il rinvio contenuto nell’art 13
comma 10 legge istitutiva dell’IMU sperimentale (d.l.
201/2011) alla normativa sull’ICI, (art. 8 comma d.lgs.
504/1992) si applicano la detrazione prevista per la abi-
tazione principale (? 200,00 ), maggiorata per gli anni
2012 e 2013 di ? 50,00 per ogni figlio di età non supe-
riore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale.
Non si applica alle dette abitazioni l’aliquota ridotta per
le abitazioni principali, bensì l’aliquota base dello 0,76%,
poiché il legislatore ha espressamente statuito nell’ultimo
periodo del comma 10 (art. 13 legge istitutiva Imu speri-
mentale) che “l’aliquota ridotta per l’abitazione princi-
pale e per le relative pertinenze e la detrazione si appli-
cano solamente per i fabbricati posseduti da coniuge se-
parato o da anziani e disabili ricoverati in appositi isti-
tuti. (3)
Si applica invece alle dette abitazioni la detrazione dalla
imposta di ? 200,00 stante il puntuale riferimento conte-
nuto nell’art. 13 comma 10 della legge istitutiva dell’IMU
sperimentale (“la suddetta detrazione si applica alle
unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 d. lgs.
504/1992”) ed ovviamente anche la detrazione di ? 50,00
per ogni figlio a carico, poiché trattasi pur sempre di una
detrazione.
Inoltre con la modifica apportata dall’art.4 comma 5 let-
tera f del d.l.16/2012 convertito nella legge 44/2012 la ri-
serva della quota di imposta a favore delle casse erariali
non si applica, al pari di quanto previsto per la abitazione
principale e la relativa pertinenza e per i fabbricati rurali
ad uso strumentale, come in appresso verrà precisato.- E
di conseguenza tutto il gettito confluisce nelle casse co-
munali. 

b) - Un altro gruppo concerne i fabbricati occupati da co-
niuge separato o divorziato assegnatario della casa co-
niugale.
In virtù della modifica legislativa apportata dall’art. 4
comma 12 -quinquies d.l. 16/2012 convertito nella legge
44/2012 si statuisce che - esclusivamente ai fini dell’IMU
sperimentale che dell’IMU propria - l’assegnazione del-
l’alloggio coniugale è da intendersi a titolo di diritto di
abitazione.
Pertanto soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo
- anche se non proprietario neppure in parte - è il coniuge
assegnatario dell’alloggio coniugale, il quale potrà fruire
della tassazione prevista per la abitazione principale (e
relativa pertinenza), vale a dire della aliquota ridotta e
della detrazione di ? 200,00 nonché della ulteriore detra-
zione per ogni figlio a carico, se spettantegli. 
Il coniuge proprietario ma non assegnatario dell’alloggio
viene liberato dal pagamento dell’IMU e se proprietario
di altro appartamento potrà eventualmente fruire per
detto appartamento delle agevolazioni previste per le abi-
tazioni principali.

c)- Inoltre possono essere considerati dai Comuni diretta-
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mente adibita ad abitazione principale l’unità immobi-
liare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da an-
ziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la detta unità immobiliare non sia locata.
Per dette abitazioni la loro assimilazione alle abitazioni
principali non è quindi automatica, cioè ipso iure, ma
essa dipende dall’esercizio della potestà regolamentare
dei Comuni: infatti l’art. 3 comma 56 della legge 662/1996
aveva previsto già per l’ICI la facoltà per i Comuni di con-
siderare abitazione principale le suddette unità abitative,
e detta facoltà potestativa dei Comuni viene richiamata
espressamente nel comma 10 dell’art. 13 (ultimo periodo)
della legge istitutiva dell’IMU sperimentale.
Ciò poi è espressamente previsto anche nell’art. 4 comma
5 lettera f) del d.l. 16/2012 convertito nella legge 44/2012.
Parimenti anche per l’unità immobiliare posseduta da cit-
tadini italiani non residenti in Italia- a condizione che la
stessa non risulti locata - è stato chiarito con la sucitata
disposizione normativa (4) che i Comuni hanno la facoltà
di estendere a dette abitazioni ai fini IMU il trattamento
giuridico previsto per le abitazioni principali. 

d)- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
o collaterale 
Per dette abitazioni i comuni con apposito regolamento
potevano equipararli alle abitazioni private ( art. 59
comma 1 lettera e) d. lgs. 446/1997)
Senonché detta facoltà è stata espressamente abrogata
dall’art 13 comma 14 lettera b) della legge istitutiva IMU
sperimentale
Pertanto le dette abitazioni non possono essere equipa-
rate in alcun modo alla abitazione principale, e quindi
soggiacciono alla aliquota base dello 0,76%

e) - abitazioni concesse in locazione Per detta fattispecie (5)
è previsto nell’IMU sperimentale art. 13 comma 9 legge
istitutiva che i Comuni hanno la facoltà di ridurre l’ali-
quota dallo 0,76% fino allo 0,4 per cento. 
Detta facoltà per i Comuni non sussiste invece per le abi-
tazioni tenute a disposizione, non sussistendo alcuna
norma al riguardo: e pertanto esse soggiacciono alla ali-
quota base dello 0,76%.
Inoltre come sarà accennato, più oltre, l’aliquota base
dello 0,76% alla quale sono assoggettate le abitazioni te-
nute a disposizione non può essere maggiorata nel caso
in cui i Comuni abbiano deliberato che l’ammontare delle
detrazioni sia pari all’ammontare del tributo dovuto per
le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Detta limitazione del carico tributario non sussiste invece
per le abitazioni concesse in locazione.

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
Sono soggetti ad imposizione con aliquota ridotta, (cfr. art.
13 comma 8 legge istitutiva IMU sperimentale) ed ai fini fi-
scali sono classificati in questa categoria le costruzioni stru-
mentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di
cui all’art. 2135 del codice civile ed in particolare i fabbri-
cati destinati alla protezione delle piante; alla conservazione
dei prodotti agricoli ed alla loro manipolazione, trasforma-
zione, valorizzazione o commercializzazione; alla custodia
delle macchine agricole e delle scorte occorrenti per la col-
tivazione e l’allevamento ed il ricovero degli animali; ad abi-
tazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda
a determinate condizioni; ad uso di ufficio dell’azienda agri-
cola; all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso ed al-
l’attività di alpeggio nelle zone di montagna; all’agriturismo
in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006. (6)
Detti fabbricati erano stati ritenuti esenti dall’ICI, per orien-
tamento della Corte di Cassazione consolidatosi dopo un
lungo travaglio interpretativo giurisdizionale(7), soltanto se
iscritti in catasto come rurali nella categoria D/10 (fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attività agricole ) in
conseguenza della riconosciuta concorrenza dei requisiti pre-
visti dall’art 9 d.l. 557/1993 convertito legge 133/1994).
Come si è superiormente affermato essi sono soggetti all’IMU

sperimentale con aliquota ridotta e la base imponibile è co-
stituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltipli-
cata per il coefficiente 60. ( art. 13 comma 4 lett. d legge isti-
tutiva IMU)
Con modifica legislativa contenuta all’art. 4 comma 1 ter del
d.l. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 i detti fabbricati
rurali ad uso strumentale sono stati dichiarati invece esenti
dal tributo soltanto se ubicati nei comuni montani o parzial-
mente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.

Fabbricati rurali ad uso abitativo
Detti fabbricati rurali erano stati ritenuti esenti dall’ICI per
il definitivo arresto della Cassazione a sezioni unite n.°
18565/2009 se catastati nella categoria A/6 ( fabbricato ru-
rale ) in conseguenza della riconosciuta concorrenza dei re-
quisiti previsti dall’art 9 d.l. 557/1993 convertito legge
133/1994).
Essi invece sono soggetti all’IMU sperimentale, poiché il
comma 14 ter dell’art. 13 legge istitutiva del detto tributo di-
spone che i fabbricati iscritti nel catasto terreni devono es-
sere dichiarati entro il 30 novembre 2012 al catasto edilizio
urbano, e pertanto una volta iscritti in catasto, sono assog-
gettati ad imposizione quali fabbricati, a seconda della cate-
goria catastale loro attribuita.
Pertanto sulla base imponibile costituita dalla rendita cata-
stale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160,
occorre applicare l’aliquota dello 0,40% se il fabbricato ru-
rale è adibito ad abitazione principale; od invece l’aliquota
base dello 0,76%, se il fabbricato è locato ovvero è un fab-
bricato tenuto a disposizione.

Immobili non produttivi di reddito fondiario ed immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società. 
Gli immobili relativi alle imprese commerciali e gli immo-
bili costituenti beni strumentali per l’esercizio di arti e pro-
fessioni sono considerati dal legislatore immobili non pro-
duttivi di reddito fondiario.( art. 43 d.p.r.917/1986 )
Essi sono soggetti all’IMU sperimentale e così anche gli im-
mobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società.
Sia gli immobili non produttivi di reddito fondiario che gli
immobili posseduti da soggetti passivi all’imposta sulle so-
cietà sono assoggettati all’aliquota ordinaria dello 0,76%.
Tuttavia i Comuni hanno la facoltà di ridurre per detti im-
mobili l’aliquota sino allo 0,40% (8)

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Per detti fabbricati la legge istitutiva dell’ICI prevedeva (art.
8 comma 1 d. lgs. 504/1992) la riduzione alla metà dell’im-
posta dovuta.
La detta riduzione di imposta, non prevista originariamente
nella legge istitutiva dell’IMU sperimentale è stata reintro-
dotta dal comma 5 lettera b) dell’art 4 del d.l. 16/2012 con-
vertito nella legge 44/2012, il quale ha statuito che la base
imponibile sulla quale calcolare l’IMU sperimentale è ridotta
del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati e limitatamente al periodo dell’anno du-
rante il quale sussistono le dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità del fabbricato è accertata dall’uf-
ficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione; ovvero in alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione so-
stitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.
I Comuni in ogni caso hanno la facoltà di disciplinare le ca-
ratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato che
non siano superabili con interventi di manutenzione. 

Fabbricati di interesse storico od artistico
Per i fabbricati storico o artistico indicati nell’art. 10 del d.
lgs. 42/2004 la base imponibile sulla quale calcolare l’am-
montare del tributo è ridotta alla metà, e ciò giusta modifica
legislativa introdotta dall’art. 4 comma 5 lettera b) del d.l.
16/2012 convertito in legge 44/2012 



OSSERVATORIO  TRIBUTARIO  giugno 2012    III

Immobili esenti
La disciplina delle esenzioni degli immobili dall’IMU speri-
mentale è contenuta nell’art. 13 comma 13 della legge istitu-
tiva dell’IMU sperimentale (d.l. 201/2011 convertito legge
214/2011), il quale rinvia all’art. nell’art. 9 comma 8 della
legge istitutiva dell’Imposta municipale propria (d.lgs.
23/2011), il quale a sua volta con ulteriore rinvio recepisce
la maggior parte delle esenzioni previste all’art. 7 comma 1
della legge istitutiva del soppresso tributo ICI.
Alla luce del superiore quadro normativo si può concludere
Immobili di proprietà dello Stato: essi sono in ogni caso
esenti
Immobili di proprietà di altri Enti Pubblici e precisamente
gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni,
dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del ser-
vizio sanitario nazionale: per detti immobili l’esenzione
viene disposta a due condizioni:
- la prima che gli immobili siano posseduti nel proprio ter-

ritorio;
- la seconda che gli immobili devono essere esclusiva-

mente destinati ai compiti istituzionali dell’Ente pub-
blico.

In difetto dei superiori requisiti i predetti immobili sono sog-
getti al tributo.
Tuttavia per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio
territorio non destinati esclusivamente ai fini istituzionali
non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato (art 4
comma 5 lettera g) d.l.16/2012 convertito in legge 44/2012) 
Ovviamente per immobili devono intendersi non soltanto i
fabbricati ma anche i terreni. 
E’ lecito chiedersi a questo punto se i Comuni per gli immo-
bili dei predetti Enti pubblici, che non siano destinati esclu-
sivamente ai compiti istituzionali, possono disporre delle
esenzioni dal tributo (IMU sperimentale)
La risposta è affermativa, poiché la detta facoltà di disporre
esenzioni per gli immobili posseduti dai su menzionati Enti
pubblici e non destinati ai compiti istituzionali contenuta
nell’art. 59 lett.b del d. lgs. 446/1997 non risulta essere stata
espressamente abrogata dall’art. 13 comma 14 lett. b della
legge istitutiva dell’IMU sperimentale.
In buona sostanza il comma 8 dell’art.9 legge IMU propria
che contempla la esenzione per gli immobili di proprietà
dello Stato e altri Enti pubblici, - e che in virtù del richiamo
contenuto nel comma 13 dell’art. 13 legge IMU sperimentale
si applica anche a quest’ultimo tributo - riconferma per la
maggior parte le esenzioni per detti immobili già previste ai
fini ICI (art 7 lett. a d. lgs. 504/1992), con la sola esclusione
delle Camere di Commercio, le quali nella riformulazione
degli immobili di proprietà pubblica da esentare operata con
l’art. 9 comma 8 su indicato, non vi sono stati incluse.
Infatti l’esenzione disposta per le camere di commercio con-
tenuta nella lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della legge isti-
tutiva dell’ICI (d. lgs. 504/1992) non è stata recepita dal pre-
detto art. 9 comma 8. 

Altre esenzioni previste ai fini del tributo ICI e riconfermate
ai fini dell’IMU sperimentale.
Vi è un gruppo di esenzioni già vigenti ai fini del tributo ICI
che vengono recepiti nell’IMU sperimentale attraverso un
duplice (e contorto) rinvio normativo.
Infatti per il rinvio contenuto nell’art. 13 comma 13 della
legge istitutiva dell’IMU sperimentale all’ art. 9 comma 8 del-
l’IMU propria e da quest’ultimo all’art. 7 comma 1 lettere b-
c-d-e-f-h-i- della legge istitutiva del tributo ICI - tributo sop-
presso, sono esenti dall’IMU sperimentale:
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da

E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.

5 bis del d.p.r. 601/1973 e successive modifiche;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del

culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt.
8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organiz-

zazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dalla imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/1977;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma
1 lettera c del T.U. imposte sui redditi approvato con
d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, e cioè dagli enti
non commerciali.

Detta esenzione si applica solamente per i fabbricati (esclusi
quindi terreni e le aree edificabili) e a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente
non commerciale utilizzatore e siano destinati esclusiva-
mente allo svolgimento con modalità non commerciali (9)
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive,culturali, creative e sportive, nonché delle attività
di cui all’art. 16 legge 222/1985.
Non sussiste ai fini dell’IMU sperimentale l’esenzione già
prevista ai fini del tributo ICI per i fabbricati che dichiarati
inagibili o inabitabili siano stati recuperati al fine di essere
destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992
e limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette.
E ciò in quanto la lettera g) del comma 1 dell’art. 7 della legge
istitutiva del tributo ICI (d. lgs. 504/1992) non è stata richia-
mata dall’art. 9 comma 8 del d. lgs. 23/2011.

Terreni agricoli
Detti terreni sono soggetti a imposizione
A seguito delle modifiche intervenute con l’art. 4 comma 5
lettera c del d.l.16/2012 convertito nella legge 44/2012, la base
imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in
catasto alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione, ri-
valutato del 25 per cento e moltiplicato per il coefficiente 135.
Invece il coefficiente di moltiplicazione (da calcolare sul red-
dito dominicale rivalutato del 25%) è pari a 110 per i terreni
agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai col-
tivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola.
I quali ultimi sono tenuti al pagamento del tributo soltanto
se il valore dei terreni eccede i 6.000,00 euro, e con una ul-
teriore riduzione:
- del 70% dell’imposta se il valore dei terreni è compreso

tra 6.000,00 e 15.500,00 euro;
- del 50% dell’imposta se il valore dei terreni è compreso

tra 15.500,00 e 25.000,00 euro
- del 25% dell’imposta se il valore dei terreni è compreso

tra i 25.000,00 e i 32.000,00 euro
Con la predetta modifica legislativa, la quale ha ridotto il co-
efficiente di moltiplicazione da 135 a 110, indirettamente ri-
sulta definitivamente acclarato che i terreni incolti, anche se
non posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali, sono soggetti ad imposizione: per detti
terreni vige il coefficiente di moltiplicazione del reddito do-
minicale pari a 135, al pari di un terreno coltivato, a meno
che non sia posseduto e coltivato da coltivatore diretto o im-
prenditore agricolo professionale.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane in tutto o in parte
sono esenti dal tributo (IMU sperimentale), stante che vigono
in forza di quanto disposto dalla legge istituiva dell’IMU spe-
rimentale (comma 13 dell’art 13) le esenzioni vigenti per
l’IMU propria (art 9 comma 8 d. lgs. 23/2011) ed anche per
l’ICI (art. 7 comma 1 d. lgs. 504/1992).

Aree edificabili
L’art 13 comma della legge istitutiva IMU sperimentale rece-
pisce la normativa contenuta nell’art. 2 del d. lgs. 504/1992
e pertanto per area edificabile deve intendersi l’area utiliz-
zabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti at-
tuativi del medesimo.
Ciò in conformità all’interpretazione autentica operata dal
legislatore avvenuta con l’art. quaterdecies comma 16
d.l.203/2005 convertito nella legge 248/2005.
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La base imponibile del tributo IMU sperimentale è costituita
dal valore venale in comune commercio dell’area edificabile
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, e ciò stante il rinvio
espresso contenuto nell’art. 13 comma 3 ( IMU sperimentale)
all’art. 5 del d. lgs. 504/1992 (ICI).
Permane la finzione giuridica di considerare terreno agricolo
e non area edificabile in ogni caso il terreno posseduto e di-
rettamente condotto da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del d. lgs.99/2004 iscritti
nella previdenza agricola (10) che esplicano la loro attività
a titolo principale e sempre che su detto terreno sussista l’uti-
lizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di atti-
vità dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicultura ed all’allevamento degli animali.
Tra gli imprenditori agricoli professionali vanno inclusi, oltre
le persone fisiche, anche le società di persone e di capitali
nelle quali almeno un socio o l’amministratore della società
sia in possesso della qualifica di imprenditore.
Due facoltà per i Comuni previste dall’art. 59 comma 1 d. lgs.
446/1997 alle lettere f - g, in quanto non espressamente abro-
gate dall’art. 13 comma 14 lettera b) legge istitutiva IMU spe-
rimentale, permangono, e pertanto i regolamenti comunali
possono prevedere ai fini dell’applicazione del tributo IMU
sperimentale:
1) il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree suc-

cessivamente divenute inedificabili (lettera f comma 1
art. 59 d.lgs. 446/1997 non abrogato da art.13 comma 14
lettera b) legge su IMU sperimentale)

2) la determinazione periodica e per zone omogenee dei va-
lori venali in comune commercio delle aree edificabili fi-
nalizzata alla limitazione del potere di accertamento del-
l’Ente impositore, qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato:
e ciò allo scopo dichiarato dal legislatore di ridurre al
massimo l’insorgenza del contenzioso tributario. ( lettera
g comma 1 art 59 d. lgs. 446/1997)

Un cenno sulle aliquote
L’aliquota base od ordinaria del tributo da applicare sulla
base imponibile è pari allo 0.76% : detta aliquota di base può
essere con deliberazione del Consiglio Comunale aumentata
o diminuita sino a 0,3 punti percentuali.
Metà dell’importo del tributo calcolato applicando alla base
imponibile l’aliquota di base è riservata alle casse erariali,
ad eccezione del tributo dovuto per la abitazione principale
e la relativa pertinenza e per i fabbricati rurali ad uso stru-
mentale, il cui intero importo è riservato alle casse comunali.
(comma 11 art. 13 legge istitutiva IMU)
Aliquote diverse invece vigono per :
- la abitazione principale e la relativa pertinenza: aliquota
dello 0,40 % - che i Comuni possono aumentarla o dimi-
nuirla sino a 0,2 punti percentuali.
Inoltre sempre per la abitazione principale e la relativa per-
tinenza si applica sull’imposta dovuta, e sino alla concor-
renza del suo ammontare,una detrazione di euro 200,00 rap-
portati al periodo dell’anno durante il quale permane la de-
stinazione del fabbricato ad abitazione principale; e nel caso
di più soggetti passivi, l’ammontare della detta detrazione va
ripartita tra gli stessi in relazione alla quota di possesso sul-
l’immobile.
Per gli anni 2012 e 2013 la detta detrazione di euro 200,00 è
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non supe-
riore a 26 anni, purché lo stesso dimori abitualmente e ri-
sieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale.
In ogni caso l’importo di questa ulteriore detrazione (euro
50,00) per ogni figlio non può superare l’importo massimo
di euro 400,00.
In aggiunta a tutto ciò, i Comuni hanno la facoltà di elevare
l’importo della detrazione di euro 200,00 sino alla concor-
renza dell’imposta dovuta: e quindi sostanzialmente di esen-
tare per intero dalla imposizione l’abitazione principale e la
relativa pertinenza.
Ma se esercitata detta facoltà da parte del Comune, l’aliquota

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione non
può eccedere la aliquota base dello 0,76%
- le abitazioni locate, gli immobili non produttivi di reddito
e gli immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sulle
società.
Per detti immobili i comuni hanno la potestà di ridurre l’ali-
quota ordinaria dello 0,76% sino allo 0,40%. ( comma 9 del-
l’art.13 legge istitutiva IMU sperimentale).
Detta facoltà, se esercitata, è tuttavia penalizzante per le casse
comunali, poiché metà dell’importo del tributo calcolato
sulla tariffa base è sempre riservato alle casse erariali.
E’ lecito chiedersi a questo punto se permane tuttavia la po-
testà per i Comuni di elevare per detti immobili l’aliquota or-
dinaria dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, come pre-
visto in generale dal comma 6 dello stesso art 13 della legge
istitutiva dell’IMU sperimentale.
La risposta dovrebbe essere negativa per il semplice motivo
che il comma 9 costituisce una norma speciale dettata per al-
cune categorie di immobili; mentre la norma contenuta nel
comma 6 è una norma generale che comprende tutte le altre
categorie di immobili soggetti all’IMU sperimentale.
Inoltre lo stesso legislatore, allorquando per la abitazione
principale e relativa pertinenza ( comma 7 ) ha statuito una
aliquota ridotta ( 0,40%), contestualmente ha espressamente
previsto la variazione della detta aliquota in aumento o in
diminuzione entro certi margini ( cosidetta forchetta ) sino
allo 0,30 %; diversamente ha statuito per detti immobili sol-
tanto per i Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota ordinaria
fino allo 0,40% e non già anche di aumentare l’aliquota base,
la quale pertanto resta un limite non superabile. 
Lex quod voluit dixit
- fabbricati rurali ad uso strumentale
A detti fabbricati si applica non già l’aliquota ordinaria, bensì
una aliquota ridotta del 0,20%.
Tuttavia i Comuni possono ridurre la detta aliquota dello
0,20% sino allo 0,10%, mentre non è previsto la facoltà per
i Comuni di poterla aumentare.
L’intero importo del tributo va nelle casse comunali, non sus-
sistendo in favore dell’Erario la riserva della metà dell’im-
porto del tributo calcolato applicando l’aliquota base (
comma 11 art. 13 legge istitutiva dell’IMU)

bernardo comella 

Note
(1) ad eccezione soltanto delle abitazioni principali e relative pertinenze

catastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 ( abi-
tazioni in ville) e A/9 ( castelli,palazzi di eminenti pregi artistici o
storici) soggette queste ad imposizione sia nell’IMU propria e nel
soppresso tributo ICI dopo la modifica legislativa intervenuta con
l’art 1 d.l.93/2008 convertito in legge 126/2008.

(2) art. 4 comma 5 lettera a) del d. l. 16/2012 convertito nella legge
44/2012

(3) ciò lo si deduce dal rinvio operato dal legislatore all’art. 3 comma 3
bis del d. lgs. 504/1992 ed all’art. 3 comma 56 della legge 662/1996. 

(4) art. 4 comma 5 lettera f) del d.l. 16/2012 convertito nella legge
44/2012 

(5) nell’IMU propria - come già in precedenza accennato - viene previ-
sto una automatica applicazione della aliquota ridotta al 50% ( art.
8 comma 6 del d. lgs. 23/2011); mentre nell’ICI i Comuni potevano
deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedevano
gli immobili in locazione a titolo di abitazione principale ( art. 2
comma 4 legge 431/1998) 

(6) vedasi art. 9 comma 3 bis del d. l. 557/1993 convertito nella legge
133/1994

(7) vedasi in tal senso Cass. Sez Un. 18565/2009 e Cass. 2953/2010 
(8) comma 9 dell’art. 13 legge istitutiva IMU sperimentale.
(9) così modificato dall’art. 91 bis comma 1 del d.l. 1/2012 convertito

legge 27/2012. 
Inoltre i successivi comma del predetto art. 91 bis disciplinano le
modalità di determinare l’esenzione nel caso in cui l’unità immobi-
liare abbia una utilizzazione mista ( ossia commerciale e non).- Detta
norma entrata in vigore nel 2012 allorquando il tributo ICI non è più
vigente è da ritenersi di natura interpretativa per l’ICI ed applicabile
comunque all’IMU sperimentale per i richiami legislativi sopra cen-
nati.( art 13 comma13 legge IMU sperimentale - art. 9 comma 8 legge
su IMU propria e art 7 comma 1 lettera i legge sull’ICI)

(10) così ulteriormente modificato dall’art. 4 comma 5lett.a d.l.16/2012
convertito nella legge 44/2012



7OSSERVATORIO  TRIBUTARIO

L’art. 12,  comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 (c. d.
Statuto dei diritti del contribuente), stabilisce che
«la permanenza degli operatori civili o militari del-
l’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche
presso la sede del contribuente, non può superare i
trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori
trenta giorni nei casi di particolare complessità del-
l’indagine individuati e motivati dal dirigente del-
l’Ufficio».
Premesso che tale disciplina enuncia un principio
generale dell’ordinamento tributario reso in attua-
zione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., si può rilevare
che la locuzione “permanenza degli operatori”, in
essa contenuta, è stata interpretata dall’Amministra-
zione finanziaria con riferimento ai giorni di “effet-
tiva permanenza”. La Corte di cassazione (Cass., sez.
trib., 27 giugno 2011, n. 14020; Cass., sez. trib., 22
settembre 2011, n. 19338) ha statuito che «è irrile-
vante che gli accertatori si siano trattenuti nella sede
dell’azienda oltre il termine di legge». Secondo que-
sto orientamento,  «il termine stabilito dall’art. 12
della legge 212/2000 alla “permanenza degli opera-
tori civili o militari dell’amministrazione finanzia-
ria presso la sede del contribuente” è meramente or-
dinatorio ed il suo superamento non determina al-
cuna conseguenza sul piano della rilevanza delle
prove assunte, in quanto la norma non dichiara il
termine perentorio, né stabilisce la sanzione della
nullità degli atti compiuti dopo il termine, e per-
tanto dell’accertamento. Né la nullità può ricavarsi
dalla ratio della norma, apparendo sproporzionata
la sanzione del venir meno del potere accertativo fi-
scale a fronte soltanto del disagio arrecato al contri-
buente dalla più lunga permanenza degli agenti del-
l’amministrazione».
La soluzione ermeneutica accolta dalla Suprema
Corte  consente di cogliere due distinte problemati-
che, sulle quali ci si intende soffermare.
a) In primo luogo si rileva che il termine “perma-

nenza” può essere letto attraverso due interpre-
tazioni: può essere assunto come  un riferimento
“fisico”, ovvero essere considerato quale espres-
sione di un concetto “giuridico”. 
Nel primo caso si ha riguardo all’effettiva pre-
senza. Pertanto, la disposizione – attraverso la
lettura del termine permanenza come effettiva
presenza – non risulterebbe violata qualora, ap-
punto, la presenza fisica degli accertatori, iden-
tificata puntualmente attraverso il processo ver-
bale di verifica, non si sia protratta oltre i trenta
giorni (prorogabili a sessanta). 
In base  alla seconda interpretazione (che privi-
legia il concetto giuridico di permanenza) occor-
rerebbe fare riferimento al periodo di tempo in-

tercorrente tra la data di inizio della verifica e
quella di formalizzazione del processo verbale di
constatazione.
Quest’ultima interpretazione, secondo cui il ter-
mine “permanenza” – come si è detto – esprime
un concetto “giuridico” e non “fisico”, sarebbe
sorretta dalla considerazione secondo la quale
nel periodo ricompreso tra l’inizio e la conclu-
sione della verifica il contribuente ha un effettivo
e costante disagio. L’espletamento della “nor-
male” attività lavorativa è comunque condizio-
nato, per l’intero arco temporale, dalla costante
disponibilità dei locali e del personale addetto, a
favore dei  funzionari addetti al controllo, e dalla
possibile apposizione dei sigilli alla documenta-
zione oggetto di verifica. Del resto, non priva di
rilevanza appare la circostanza che la disposi-
zione in esame sia contenuta nell’art. 12 dello
Statuto dei diritti del contribuente, intitolato “Di-
ritti e garanzie del contribuente sottoposto a ve-
rifiche fiscali”.
Inoltre, come già osservato, le disposizioni dello
Statuto dei diritti del contribuente, «in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, co-
stituiscono principi generali dell’ordinamento
tributario e possono essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali». In tal
senso, lo Statuto costituisce “codificazione” per
principi generali.

b) Per altro verso, viene affermato ripetutamente,
come prima accennato, che dalla disposizione in
commento – che non prevede espressamente una
sanzione – non potrebbe scaturire la nullità deri-
vata del conseguente avviso di accertamento. Pe-
raltro, l’interpretazione della disposizione con ri-
guardo al profilo “sanzionatorio”, meriterebbe
una più sistematica considerazione. Giova, in-
fatti, effettuare una comparazione con la disposi-
zione del comma 7 del medesimo art. 12 dello
Statuto, il quale  prevede che «nel rispetto del
principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del pro-
cesso verbale di chiusura delle operazioni da
parte degli organi di controllo, il contribuente
può comunicare entro sessanta giorni osserva-
zioni e richieste che sono valutate dagli uffici im-
positori. L’avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto ter-
mine, salvo casi di particolare e motivata ur-
genza». Rispetto a tale prescrizione – pur conte-
nuta nello stesso articolo 12 citato – va rilevato
che la Corte di cassazione, con orientamento
ormai consolidato (ex pluribus, Cass., sez. trib.,
25 marzo 2011, n. 6088), ha ritenuto nullo l’atto

IN TEMA DI VERIFICA “LUNGA”
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impositivo anche se, con riguardo al divieto di
emettere l’avviso di accertamento prima di ses-
santa giorni dalla notifica del processo verbale di
constatazione, non viene espressamente previsto
che, in caso di violazione, la sanzione di nullità
debba colpire l’avviso stesso. Pertanto, alle due
disposizioni, allocate nel medesimo contesto nor-
mativo, con uguale tecnica legislativa, si attribui-
rebbero conseguenze giuridiche contrastanti. 

Le precedenti considerazioni interpretative devono
essere oggetto di ulteriori riflessioni, suggerite anche
dalle recenti modifiche della disposizione dello Sta-
tuto che si esamina. Al riguardo, il riferimento deve
essere effettuato nella comparazione di due dati nor-
mativi: l’art. 12, comma 5, prima parte, l. n.212/2000
(che prevede che la “permanenza” non possa ecce-
dere la durata di giorni 30) e la innovazione legisla-
tiva introdotta dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, modi-
ficato in sede di conversione dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
In proposito,  è necessario ribadire che il comma 5
dell’art. 12 dello Statuto tratta di «permanenza degli
operatori», la quale «non può superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessità»; e che la disposi-
zione del “decreto sviluppo” (d. l. 13 maggio 2011,
n. 70) contiene l’espressione «devono essere consi-
derati i giorni di effettiva permanenza degli opera-
tori».
In particolare, il “decreto sviluppo” è intervenuto
sul comma 5  dell’art. 12 dello Statuto, aggiungendo
una specificazione – poi oggetto di modifica in sede
di conversione – relativa alle particolari problema-
tiche: «il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, così come
l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere su-
periore a quindici giorni in tutti i casi in cui la veri-
fica sia svolta presso la sede di imprese in contabi-
lità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali
casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, de-
vono essere considerati i giorni di effettiva presenza
degli operatori civili o militari dell’Amministra-
zione finanziaria presso la sede del contribuente».
Quest’ultimo intervento normativo reca un’interpre-
tazione dell’espressione “permanenza degli opera-
tori” nel senso di “giorni di effettiva presenza” degli
stessi. In sede di conversione in legge del “decreto
sviluppo” (l. 12 luglio 2011, n. 106), la predetta di-
sposizione è stata modificata e sostituita dalla se-
guente: «il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, così come
l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere su-
periore a quindici giorni lavorativi contenuti nel-
l’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui
la verifica  sia  svolta presso la sede di imprese in
contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In en-
trambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavora-
tivi, devono essere considerati i giorni di effettiva
presenza degli operatori civili o militari dell’Ammi-
nistrazione finanziaria presso la sede del contri-

buente».
Invero, in sede di conversione, la locuzione «anche
in tali casi» – la quale avrebbe consentito il riferi-
mento, in ogni ipotesi, all’“effettiva permanenza
degli operatori” – è stata soppressa e sostituita con
la diversa locuzione «in entrambi i casi». 
Pertanto, può ragionevolmente intendersi che  il le-
gislatore ha adottato la locuzione in ultimo citata
con riferimento alle verifiche effettuate nei confronti
di imprese in contabilità semplificata e lavoratori
autonomi: l’effettiva presenza viene cioè circoscritta
ad entrambi i casi piuttosto che essere estesa alla
prima parte del comma 5 (in cui resta l’espressione
“permanenza degli operatori”), rimasta immutata.
E’, dunque,  ben legittima l’interpretazione che in-
duce a ritenere che l’effettiva presenza degli opera-
tori sia limitata ad “entrambi i casi” (imprese in con-
tabilità semplificata e lavoratori autonomi) senza
che l’aggettivo effettiva incida sulla qualificazione
della permanenza degli operatori, contenuta nella
prima parte del comma in esame. 
Sulla base delle argomentazioni proposte, appare
evidente che il legislatore ha fissato una regola par-
ticolare, operante solo con riguardo alle due catego-
rie di contribuenti indicate: quindici giorni (proro-
gabili per ulteriori quindici) di presenza, da consi-
derare “effettiva”, giorni da considerare anche non
consecutivi ma da contenere comunque nell’arco di
un trimestre. 
Per gli altri contribuenti, invece (imprese in conta-
bilità ordinaria), rimane il più lungo termine di
trenta giorni (prorogabili per ulteriori trenta), peral-
tro da calcolare in modo continuativo dalla data del
primo accesso nella sede del contribuente: spetta
dunque ai verificatori utilizzare il tempo legislativa-
mente consentito nel modo più proficuo.
Conclusivamente, si deve ribadire che la mancanza
di un’espressa previsione della sanzione di nullità,
in seguito all’inadempimento dei prescritti termini,
va contestualizzata nella inosservanza di principi.
In conseguenza della stessa, la nullità deriva de iure.
D’altra parte, solo per la violazione di norme che
prevedono specifiche prescrizioni o regole, qualora
il legislatore lo ritenga, vi è l’espressa comminato-
ria di nullità, mentre  – appunto –  dall’inosservanza
di principi consegue la nullità ex se. E – va sottoli-
neato – non vi è dubbio che i diritti e le garanzie del
contribuente costituiscono principi, sanciti da un
corpus di norme – lo Statuto – che rappresenta la co-
dificazione di principi generali, in attuazione della
normativa costituzionale; dunque, dalla loro viola-
zione non può che derivare – come immancabile
conseguenza – la nullità dell’atto dell’Amministra-
zione finanziaria, non rispettoso della normativa sta-
tutaria.

prof. avv. Maria Concetta Parlato
Università degli Studi di Palermo
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La sezione n. 4 della Commissione Tributaria Provin-
ciale di Palermo con sentenza n.° 144/04/12 deposi-
tata il 19.03.2012 conferma l’orientamento giurispru-
denziale, ormai da considerarsi prevalente, sulla va-
lenza “non assoluta” ai fini accertativi e processuali
dei cosiddetti “valori O.M.I.”, cioè dei valori medi
attinenti al mercato immobiliare, statisticamente ri-
levati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, or-
ganismo facente capo all’Agenzia del Territorio (e,
quindi, facente capo, di fatto, all’Amministrazione
Finanziaria). 
Detti valori, articolati e riepilogati in una vasta
“banca dati” delle quotazioni immobiliari di pub-
blico dominio, vengono spesso utilizzati dall’Agen-
zia delle Entrate per accertare la congruità del cor-
rispettivo della cessione dei fabbricati indicato negli
atti pubblici di compravendita ai fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali. 
Tuttavia, non di rado accade che l’Ufficio Tributario
si limiti a rilevare l’eventuale differenza tra detti va-
lori e il corrispettivo indicato nell’atto, senza adat-
tarli, come per legge e buon senso dovrebbe invece
fare, alle specifiche caratteristiche del bene o dei
beni oggetto della compravendita nonché a tutte le
altre variabili che incidono sulla determinazione del
prezzo di vendita. 
Recentemente la succitata quarta sezione della C.T.P.
di Palermo ha emesso un’interessante sentenza (la
n. n. 144/04/12 depositata il 19/03/2012) su un caso
concreto di accertamento in cui l’Agenzia delle En-
trate aveva rettificato il valore di cessione di un fab-

I VALORI O.M.I. AI FINI ACCERTATIVI E PROCESSUALI.

bricato, basandosi unicamente sulla discordanza tra
il corrispettivo pattuito tra le parti e i valori O.M.I.
acriticamente svalutati del 15% per tener conto
della vetustà dell’immobile (percentuale stabilita
però “a caso”; l’ufficio infatti non aveva motivato
nell’atto di accertamento né in sede contenziosa
come l’aveva determinata). 
In detta sentenza i Giudici di prime cure, acco-
gliendo il ricorso, hanno infatti affermato l’impor-
tante principio che “le stime O.M.I., essendo un
dato di “parte”, nel senso che sono materialmente
elaborate sulla base di un Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate, … omissis … deb-
bono sempre essere sottoposte ad un’attenta ana-
lisi critica alla stregua di ogni altra deduzione
processuale ed alle stesse non può essere certo at-
tribuita alcuna forza vincolante; in altre parole le
stime O.M.I. possono sì essere considerate un utile
ausilio per il Giudice ma al pari di una perizia tec-
nica di parte, nulla più; essendo, poi, le stime
O.M.I. frutto di rilevazioni statistiche, va sottoli-
neato come le stesse forniscano valori di larga
massima… omissis … e dunque la parte che ne fa
uso deve, comunque, se vuole che le stesse assu-
mano una concreta valenza processuale, opportu-
namente calarle nella realtà della fattispecie con-
creta in esame”. 

Paola Maria Piazza e Francesco Rizzi
Dottori Commercialisti e Revisori legali dei conti

Ordine di Palermo

Il Garante del Contribuente è un Organo indipendente
(monocratico dal 1^ gennaio 2012), previsto  dallo Sta-
tuto dei Diritti del Contribuente (art.13 Legge
212/2000), che ha la funzione  di individuare i casi in
cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti
degli uffici fiscali possono determinare un pregiudizio
per i  contribuenti, nonché di intervenire per evitare
disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative ano-
male o irragionevoli o qualunque altro comportamento
delle Agenzie Fiscali, degli Enti locali (in materia tri-
butaria) o dell’Agente della Riscossione,  suscettibile
di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e l’Am-
ministrazione Finanziaria.
In Sicilia il Garante  riceve ogni anno circa settecento
segnalazioni, molte della quali, dopo il suo intervento,
vengono accolte e condivise anche dagli Enti imposi-
tori o dall’Agente della Riscossione.
Spesso  si attiva spontaneamente, cercando di trovare
soluzioni a problematiche di portata generale di cui
viene comunque a conoscenza. Con la sua attività, il

Garante risulta essere anche un efficace strumento de-
flattivo  del contenzioso. 
Le problematiche appresso evidenziate riguardano solo
questioni di portata generale, segnalate dai contri-
buenti oppure accertate direttamente dal Garante del
Contribuente per la Sicilia, che quest’ultimo ha rite-
nuto di affrontare interessando la  Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia o l’Agente della
Riscossione, onde fornire un contributo interpretativo
agli Uffici interessati per impedire che si porti avanti
un probabile inutile contenzioso ed evitare un’imma-
gine del fisco poco coerente con i principi previsti
dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.

1) Reclamo e mediazione.
Come è noto, l’art.39, comma 9, del D.L. 6/7/2011 n.98,
convertito nella legge 15/7/2011 n.111, ha inserito nel
Decreto legislativo 546/92 l’art. 17-bis riguardante il
“reclamo e la mediazione” che prevede, per gli atti del-
l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000

ATTIVITA’ DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA SICILIA 
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Euro,  notificati a decorrere dal 1^ aprile 2012, un ri-
medio da esperire in via preliminare ogni qual volta si
intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità
dello stesso.
Il nuovo istituto, volto principalmente a far diminuire
il contenzioso tributario, a prescindere dal suo “nomen
juris”, rappresenta sostanzialmente una sorta di revi-
sione obbligatoria in autotutela e, come tale, fondamen-
talmente dipendente dall’esito di un processo di valu-
tazione, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia,  sull’oppor-
tunità di coltivare o meno la controversia.
Si osserva, tuttavia, che l’oggetto della controversia è
costituito proprio dall’atto amministrativo fiscale
emesso dall’Ufficio a cui viene affidato il riesame, cir-
costanza quest’ultima che lascia perplessi sulla reale
possibilità che si possa effettuare una valutazione di-
versa da quella che, poco tempo prima, era stata effet-
tuata notificando l’atto al contribuente.
Invero, sia lo stesso nuovo articolo 17 bis (al comma 5)
del D.Leg/vo 546, sia la circolare n. 9 del 19/3/2012
dell’Agenzia delle Entrate, hanno previsto che l’esame
della pratica di mediazione deve essere fatto da una
struttura (l’area legale dell’Ufficio Provinciale) diversa
da quella che ha curato l’istruttoria dell’atto oggetto di
reclamo.
Ma, nonostante ciò, le perplessità rimangono, visto che
l’area legale, seppure sganciata dall’Ufficio controlli, è
pur sempre una struttura della Direzione Provinciale
e, come tale, soggetta alle direttive del Direttore  Pro-
vinciale, del Direttore Regionale o delle altre strutture
Centrali dell’Agenzia delle Entrate, sia in materia di in-
terpretazione delle norme che di obiettivi da raggiun-
gere.
Sarebbe stato più opportuno, forse,  che il Legislatore
avesse affidato il riesame dell’atto ad un Organo di-
verso da quello che lo aveva concepito, caratterizzato
da un maggiore  grado di “terzietà”, come – ad esem-
pio -  il  Garante del Contribuente il quale, in base alle
attribuzioni previste dall’art.13 della Legge 212/2000,
è già chiamato ad “attivare l’autotutela”.
Ora, in presenza di una norma così concepita, il Ga-
rante del Contribuente per la Sicilia ha ritenuto neces-
sario chiedere al Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate di volere impartire agli Uffici dipendenti della
nostra Regione opportune disposizioni affinchè venga
concretamente realizzato un sistema di terzietà nel
gruppo di lavoro addetto all’attività di “mediazione”,
sollecitando pure gli stessi Uffici a riesaminare le con-
testazioni oggetto di atti emessi e notificati con meno
pregiudizi e meno timore di responsabilità, rispetto a
quelli con i quali vengono esaminate attualmente le
istanze di autotutela,  tutte le volte in cui particolari
situazioni di incertezza sulla pretesa  tributaria giusti-
fichino un atteggiamento più “benevolo”, evitando
ogni forma di “cautela ad oltranza”, con accanimento
sulla tesi dell’accertatore, quest’ultima magari non del
tutto infondata ma comunque discutibile e, molto
spesso, assolutamente non adeguata al caso specifico.
Un atteggiamento meno fiscale, in questi casi, sarà si-
curamente più proficuo per l’Erario,anche in termini
d’immagine.
In questo modo, non solo potrà essere compiutamente
realizzato il dichiarato obiettivo di deflazione del con-
tenzioso del nuovo istituto della mediazione (evitando
– peraltro – che si possa incorrere nella sanzione del

pagamento di una somma pari al 50% delle spese di
giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento
di mediazione),  ma si vedrà pure rafforzato il rapporto
di fiducia tra fisco e cittadini sancito dallo Statuto dei
Diritti del Contribuente.

2) Accertamenti subito esecutivi  e  Istituto del Re-
clamo-Mediazione - 
Come è noto, sono entrate recentemente in vigore
nuove disposizioni di particolare rilievo per i contri-
buenti, tra cui : 
- l’art.29 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella

legge 30/7/2010 n. 122, successivamente modificato
dal D.L. 98/2011, che prevede,  a decorrere dal  1^
Ottobre 2011,  l’immediata esecutività degli avvisi
di accertamento in materia di IVA e di Imposte sui
Redditi;

- l’art.39 del D.L.98/2011 che, con l’inserimento del
nuovo art. 17 bis nel D.Leg/vo 546/92,  prevede l’isti-
tuzione, a partire dal 1^ aprile 2012, dell’istituto
del reclamo-mediazione per le controversie di va-
lore non superiore a 20.000 Euro. 

In merito a queste due nuove disposizioni, il Garante
del Contribuente per la Sicilia ha ritenuto opportuno
svolgere alcune considerazioni al fine richiamare l’at-
tenzione sulle possibili ingiuste conseguenze a carico
di alcuni  contribuenti a causa del mancato coordina-
mento delle sopra cennate nuove disposizioni con
quelle riguardanti la riscossione e l’adozione di misure
cautelari ed esecutive da parte dell’Agente della Ri-
scossione.

A) -  Con riguardo all’accertamento “impoesattivo”, un
primo problema, connesso alla accelerazione della pro-
cedura di riscossione,  è costituito dalla mancata chiara
previsione della possibilità del contribuente di cono-
scere, e contestare adeguatamente,  l’esistenza dei pre-
supposti che consentono l’inizio immediato delle
azioni esecutive dell’Agente della Riscossione.
Si ricorda, infatti, che  a seguito delle modifiche ap-
portate all’art. 29 del decreto legge, “l’esecuzione for-
zata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dal-
l’affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti impoesattivi”.
In tale norma viene detto pure che la predetta sospen-
sione non opera ove gli agenti della riscossione, suc-
cessivamente all’affidamento in carico degli atti impoe-
sattivi, vengano a conoscenza di elementi idonei a di-
mostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscos-
sione.
Ciò significa che il termine dilatorio di centottanta
giorni in certi casi può non operare e che gli agenti
della riscossione, avuto l’affidamento in carico, pos-
sono ugualmente procedere al pignoramento.
Il presupposto che legittima l’inoperatività del termine
dilatorio è costituito dalla sopravvenuta conoscenza di
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pre-
giudicare la riscossione.
Ma tale conoscenza non viene  manifestata dall’Ammi-
nistrazione Finanziaria e, conseguentemente, il contri-
buente non ha possibilità di sindacare  l’effettiva esi-
stenza della cennata condizione.
Di fronte ad un evento repentino e traumatico, come il
pignoramento effettuato nonostante la sospensione ex
lege dei 180 giorni, ci si chiede, quindi,  come possa
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essere tutelato il contribuente il quale, è bene ribadirlo,
senza essere  a conoscenza della mancata operatività
della sospensione dell’esecuzione a causa  del ritenuto
esistente pericolo per la riscossione, è costretto a su-
birne le conseguenze.

B) -  Un altro problema riguardante l’accertamento im-
poesattivo è costituito dalla mancata chiara previsione
della possibilità del contribuente di conoscere, e con-
testare adeguatamente,  prima dell’inizio delle azioni
esecutive dell’Agente della Riscossione, l’avviso di ac-
certamento che lo stesso contribuente ritiene mai cor-
rettamente a lui notificato. 
Prima, infatti, ricorrendo questa particolare circo-
stanza, era possibile proporre ricorso contro la cartella
di pagamento (art.19 D.Leg/vo 546/92). Ora, invece,
mancando la cartella, si ritiene che il contribuente sia
di fatto nell’impossibilità di  contestare la mancata le-
gale conoscenza dell’atto in tempo utile per evitare l’in-
tervento cautelare dell’Agente della Riscossione.
Si avverte, quindi, la necessità di un’adeguata tutela
perché il contribuente potrebbe trovarsi vittima di un
pignoramento senza che gli sia mai stata validamente
effettuata in precedenza la prescritta notifica dell’atto
stesso.
Si osserva peraltro che, ad una prima lettura delle
norme,  si potrebbe ritenere che fuori dalle ipotesi in
cui l’espropriazione sia preceduta dall’iscrizione di
ipoteca o dal fermo, da atti cioè che consentono l’ac-
cesso alla giurisdizione tributaria, al contribuente è
preclusa ogni forma di tutela giudiziale piena in via
immediata, senza avere alcuna alternativa al paga-
mento e alla successiva richiesta di rimborso, salva,
eventualmente, l’azione per il risarcimento dei danni.
Infatti, da un lato l’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 esclude
dalla giurisdizione tributaria le controversie riguar-
danti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria, dall’al-
tro l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 vieta l’opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 C.P.C..

C) -  Con riguardo, infine, al nuovo istituto del Re-
clamo-Mediazione, il problema è costituito dalla pos-
sibilità che il contribuente venga raggiunto dalle azioni
esecutive dell’Agente della Riscossione prima ancora
che l’istanza, che poi diventa ricorso, venga presa in
esame dal Giudice ai fini della concessione della so-
spensione a norma dell’art.47 del D. Lgs. n. 546/1992.
Si ricorda, infatti, che il reclamo, così come l’impugna-
zione, non sospende l’esecuzione dell’atto, anche per-
ché se il reclamo non viene accolto, ovvero non vi è
mediazione, lo stesso si converte in ricorso.
Ciò significa che nel tempo lasciato all’Amministra-
zione finanziaria per esaminare il reclamo del contri-
buente potrebbe essere avviata l’esecuzione coattiva
dell’atto impugnato ovvero attivate misure cautelari
senza che però il contribuente sia messo nelle condi-
zioni di ottenere la sospensione cautelare ex art. 47 del
D. Lgs. n. 546/1992, dal momento che l’istituto del re-
clamo implica un rinvio del coinvolgimento del giu-
dice per un lasso di tempo che può arrivare ai novanta
giorni dalla originaria proposizione del reclamo.
Peraltro, non sembra sufficiente  allo Scrivente, ai fini
di una valida tutela del contribuente, quanto eviden-
ziato dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n.9 del
19/3/2012 (punto 4 - sospensione della riscossione), at-

teso che la previsione di una possibile sospensione, a
norma dell’art. 2 quater, comma 1-bis, del D.L.
564/1996, inserita nell’ambito della normativa sull’au-
totutela, non pare possa offrire le necessarie garanzie
di “terzietà” nella valutazione di una questione che,
poco tempo prima, aveva già formato oggetto di   ri-
lievo da parte dell’Ufficio e, successivamente, oggetto
dell’atto di accertamento notificato.

Il  Garante del Contribuente ha ritenuto di interessare
delle citate problematiche la Direzione Regionale del-
l’Agenzia delle Entrate, anche al fine di coinvolgere –
eventualmente – gli Organi Centrali qualora si ritenesse
necessaria una interpretazione a livello nazionale o,
addirittura, un intervento legislativo.

3)  Mantenimento iscrizione ipotecaria per importi in-
feriori ad 8.000 Euro
Il Garante del Contribuente per la Sicilia ha sempre so-
stenuto l’illegittimità della iscrizione ipotecaria per
crediti erariali d’importo inferiore a 8.000 Euro, inter-
pretazione che ha trovato conferma con l’entrata in vi-
gore dell’art.3, comma 2 ter, del D.L. n.40/2010, intro-
dotto dalla legge di conversione n. 73/2010.
L’Agente della Riscossione, però, ha ritenuto che, in
base a tale disposizione, il divieto dell’iscrizione ipo-
tecaria sussiste solo “ ..a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente de-
creto ..” (25 maggio 2010), per cui è da ritenere corretta
l’iscrizione d’ipoteca avvenuta in epoca precedente.
Il Garante, tuttavia, ha osservato che il Legislatore, nel
vietare l’iscrizione d’ipoteca per importi inferiori ad
8.000 Euro, non può avere voluto obbligare il mante-
nimento della cennata misura cautelare iscritta in data
anteriore all’entrata in vigore della legge.
Se da un lato, infatti, alla luce della nuova disposizione
legislativa e nonostante la sentenza della Corte di Cas-
sazione del  22 febbraio 2010, può essere considerata
legittima l’iscrizione  a suo tempo operata, dall’altro
dovrebbe essere consentito al contribuente di chiedere,
magari a sue spese,  la cancellazione di una ipoteca
che, proprio in base alla stessa disposizione legislativa,
non è più prevista.
Ma l’Agente della Riscossione si è sempre rifiutato di
accogliere tale interpretazione, ritenendo di dovere
mantenere in vita  le iscrizioni d’ipoteca per importi
inferiori a 8.000 Euro  in quanto poste in essere prima
della data prima cennata, fatto quest’ultimo, che,  ad
avviso del Garante, crea disparità di trattamento tra i
contribuenti destinatari di cartelle di pagamento per
importi modesti, a seconda del periodo in cui la mi-
sura cautelare è stata adottata.
Nel frattempo, però, è intervenuta  una Sentenza della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la n. 5771 del 12
aprile 2012, con la quale è stato affermato il principio
secondo il quale il divieto sancito dal D.L. 40/2010
vale anche per il passato. 
Il Garante, pertanto, si è nuovamente rivolto all’Agente
della Riscossione sperando che voglia  riprendere in
esame la questione alla luce della nuova giurispru-
denza della Cassazione evitando sicure controversie. 

Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia
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Stroncato da un infarto il Presidente della
Sezione Provinciale di Agrigento della nostra
Associazione

Stroncato da un infarto fulminante, è dece-
duto lo scorso 10 maggio ad Agrigento il Pre-
sidente della locale sezione dell’Associazione
Magistrati Tributari Enrico Magro , V. Presi-
dente di sezione della Commissione Tributa-
ria Provinciale di quella città..
Con la sua dipartita  non è venuto a mancare
soltanto un “Dirigente dell’AMT” ed un “Giu-
dice Tributario” , ma soprattutto un amico che
si è sempre speso per gli altri e con il quale
abbiamo condiviso tutte le varie attività  as-
sociative e i momenti esaltanti delle scelte
elettorali degli organismi rappresentativi re-
gionali e nazionali, che hanno consentito alla
magistratura siciliana di conquistare e man-
tenere una valida rappresentanza al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria  e at-
tualmente anche la  Vice Presidenza nazio-
nale dell’AMT.
Ci piace ricordarlo sempre con la sua affabi-
lità, l’attaccamento alla famiglia, con il suo
sorriso, mentre ci accoglieva con un abbrac-
cio nella sua Agrigento.. Un  uomo generoso
e di grande cultura, che riusciva sempre a tro-
vare una soluzioni ai vari problemi ed a dare

ATTIVITÀ E CONVEGNI

- Si terrà  a Siracusa nei giorni 29 e 30 giugno
un Seminario di studi organizzato dal Consi-
glio di Presidenza della Giustizia Tributaria
sulle recenti novità legislative in materia tri-
butaria.
A detto convegno saranno presenti il Presi-
dente del Consiglio di Presidenza della Giu-
stizia Tributaria, Daniela Gobbi ed il Consi-
gliere Antonio Orlando; il Presidente del-
l’AMT Nazionale dr. Ennio Sepe ed il Vice-
Presidente dell’AMT Nazionale avv. Salvino
Pillitteri, nonché il Presidente della CTP di
Catania dr. Tinebra.

I lavori saranno introdotti e diretti dal Presi-
dente ff della CTR Sicilia dr. Umberto Puglisi.
- A partire da questo numero, unitamente alla
rivista cartacea  dell’Osservatorio Tributario,
verrà redatto on line un supplemento conte-
nente le più recenti massime pronunciate dai
vari Organi giurisdizionali in materia tributa-
ria.
Detto supplemento verrà inviato per posta
elettronica a tutti i soci dell’AMT Sicilia che
hanno già comunicato il loro indirizzo e mail;
nonché a tutti coloro che invieranno il loro
indirizzo e-mail

VITA ASSOCIATIVA

il giusto peso alle cose terrene,  Nel lavoro si
è sempre distinto per la professionalità, il
senso del dovere e l’onestà, che gli hanno con-
sentito di raggiungere  importanti traguardi
professionali.
Quale Presidente della sezione provinciale di
Agrigento dell’Associazione Magistrati Tribu-
tari, è stato sempre un sicuro punto di riferi-
mento per ogni iniziativa e un raccordo pre-
zioso per l’attività in sede locale programmata
dalla Giunta Regionale dell’A.M.T. di cui era
componente e, in particolare, ha collaborato
attivamente per la realizzazione di una serie
di iniziative tese all’approfondimento di te-
matiche fiscali, contribuendo validamente
alla costituzione dell’Osservatorio sulla Giu-
stizia Tributaria, in cui ha ricoperto la carica
di Segretario Generale. La sua attenzione
verso i giovani, futura classe dirigente, lo ha
spinto a siglare un  protocollo d’intesa con
l’istituto Tecnico Leonardo Sciascia  per fare
conoscere ai futuri Ragionieri il contenzioso
tributario e la figura del Giudice Tributario.
Ciao Enrico,  resterai sempre nei nostri cuori.
Aiutaci ancora a seguire il tuo esempio!

Palermo 11.06.2012
Salvino Pillitteri e  Vittorio Aliquò


