
Sentenza del 28/6/2022 n. 809 -
Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sezione 8
La vicenda nasce dall'acquisto con rogito del 16.07.1981, da parte dei
coniugi M.L. e S.P., di un fabbricato in comproprietà indivisa, sito in Modena,
via XXXXXX 280/C, individuato in catasto fabbricati al foglio XXX, mappale
XX, sub XX, destinato a laboratorio magazzino, categoria C (magazzini e
locali di deposito).

Al momento dell'acquisto, il fabbricato non risultava ancora censito, e fu
denunciato in data 25.03.1981 ai numeri 1213 (locale ed area cortiliva
annessa) e 1203 (altra area cortiliva). Successivamente, dalle consultazioni
catastali effettuate nel 1992 e 1993 dai proprietari, l'immobile risultava
classificato in tipologia C, della massima classe.

I contribuenti hanno liquidato ogni anno ICI/IMU dovute sulla base del
presunto valore catastale, calcolato per la tipologia C classe massima 10.

Il tutto fino al 2017, quando il Comune di Modena notificava gli avvisi di
accertamento per il 2011 e 2012 ai fini ICI/IMU, che riportavano il
classamento del fabbricato nella categoria D08, attribuendo una rendita
catastale di ? 13.593,00 e un valore imponibile di ? 856.368,00, liquidando le
correlative imposte, oltre interessi e sanzioni.

I contribuenti presentavano ricorso e la Commissione provinciale di Modena,
con la sentenza impugnata, previa riunione dei ricorsi, li rigettava, con
condanna alle spese.

I motivi dell'appello risiedono nel fatto che, secondo i ricorrenti, la sentenza
"esprime il proprio giudizio sulla base di considerazioni contradditorie e
fuorvianti, che evidenziano l'errata valutazione dell'onere della prova, della
natura e funzione della dichiarazione ICI".

Gli appellanti chiedono a questa Commissione: "riformare la sentenza
impugnata, dichiarandone l'illegittimità:

? Ex articolo 277 c.p.c. per non aver deciso sulla domanda di chiamata in
causa dell'Agenzia delle entrate, Ufficio del territorio, in relazione agli avvisi
di accertamento ICI anno 2011, dichiarandone la nullità per decadenza dei
termini di accertamento, volendo accertare che per tale anno non sussisteva
alcun obbligo dichiarativo,

? in relazione a tutti gli avvisi di accertamento, dichiarandone la nullità per
difetto di motivazione, in conseguenza della mancata notifica del
provvedimento catastale presupposto,



? in subordine, ed in ogni caso, dichiari la non applicazione delle sanzioni ed
interessi,

? in ulteriore subordine, disponga il ricalcolo delle imposte sulla base
dell'avviso di accertamento catastale notificato il 27 .07 .2018" nonché "la
condanna alle spese ex art. 15 del d.lgs. 543/1992".

Il Comune di Modena, nelle sue controdeduzioni chiede dichiararsi "la
irricevibilità, la inammissibilità, la improcedibilità e, comunque, la manifesta
infondatezza dell'impugnazione e del ricorso", e più articolatamente, nella
memoria illustrativa "l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove
proposte da parte appellante, considerata la natura di atto dovuto degli
avvisi impugnati in prime cure" nonché "la legittimità degli avvisi (sia
all'epoca della loro emissione che, attualmente, in relazione alla categoria
catastale) e, tenuto conto della manifestata adesione da parte del Comune
(già dichiarata in primo grado) alle rendite che l'Agenzia avesse
eventualmente rettificato dopo la notifica degli avvisi e accertata la
corrispondente rendita da porre a base del calcolo d'imposta, rigettare ogni
ulteriore domanda proposta con l'atto d'appello; con condanna alle spese,
diritti e onorari di causa".

All'udienza di discussione, ai sensi dell'ex art. 27 comma 2 D.L. 137/2020
convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n. 176 e successive
modificazioni e integrazioni, le parti costituite sono state considerate
presenti e la controversia è stata decisa sulla base degli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La chiave solutoria della vicenda è l'onere della prova della pretesa fiscale,
che in base ai principi generali dell'ordinamento tributario deve gravare
sull'ente impositore, salvo espresse e tassative deroghe di legge, che nel
caso di specie non sussistono.

In particolare, l'inciso nella motivazione della sentenza impugnata "Questo
giudice quindi in difetto di detta chiamata in causa non può che supporre in
via presuntiva che la notifica sia avvenuta perché questa è la prassi e, se è
interesse del proprietario far valere un anomalo difetto di notifica, doveva
chiamare in causa la Agenzia; qui non lo ha fatto" appare frutto di un errore
d'inquadramento sistematico e confligge espressamente con quanto
previsto dall'art.74, comma 1, della legge 342/2000, per il quale "A
decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi
delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai
soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il
termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma
3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici
competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati".



Tale articolo chiarisce anche l'iter da seguire e la ripartizione delle
incombenze: sono gli uffici competenti (quelli dell'ex Agenzia del Territorio,
ora accorpata nell'Agenzia delle Entrate) che devono dare tempestiva
comunicazione ai Comuni interessati. I quali, comunque, in presenza di
contestazioni come quelle rivolte dai contribuenti nella fattispecie, non
possono rimanere inerti, ma farsi parte attiva della soluzione dei problemi,
in ossequio ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità
della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost..

La legge, quindi, non impone alcun onere in capo ai proprietari di immobili -
come pare sottintendere la sentenza impugnata - con riguardo alla periodica
ispezione dei registri catastali, in ordine al corretto classamento dei propri
immobili; né l'obbligo di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate in caso di
controversie coi Comuni sulla mancata notifica ai fini IMU.

Ovviamente, non può neppure pretendersi che il contribuente fornisca la
prova di non aver ricevuto la notifica: negativa non sunt probanda, come
visto è l'Agenzia delle entrate - o l'ente locale impositore, eventualmente, in
caso di sua inerzia - a dover dare l'impulso al procedimento, segnalando la
necessità della revisione del classamento.

Nel caso di specie, il Comune di Modena non ha dimostrato essersi verificata
alcuna notifica al contribuente prima degli avvisi di accertamento in discorso.

Correttamente, dunque, i contribuenti hanno liquidato le imposte su una
rendita presunta in attesa della notifica della rendita definitiva, mai
avvenuta fino al 27.07.2018, data di notifica dell'avviso di accertamento
catastatale n. MO00063XXX/2018 (peraltro su impulso di una loro diffida).

Quanto alla efficacia di tale atto, si noti come l'art.74 comma 1 sopra
menzionato precisi espressamente che gli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali ( ) sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Dunque, per i periodi d'imposta precedenti devono valere le rendite
provvisorie indicate dai contribuenti; gli avvisi di accertamento in
contestazione sono quindi inefficaci.

Il motivo del mancato rispetto dell'onere probatorio è assorbente e decisivo;
esonera pertanto questa Commissione dal trattare le ulteriori
problematiche poste dall'appello.

Le spese processuali, espressamente richieste dall'appellante per entrambi i
gradi di giudizio, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. 8, visti gli
artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/1992

- accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado e gli
avvisi di accertamento impugnati;



- condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in ? 5.000,00 oltre
accessori di legge.


