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Testo

In�tolazione:

ICI  -  a�ribuzione  di  nuova  rendita  catastale  -  decorrenza  dei  termini  per  l'esercizio  del  potere  di
accertamento o re�fica

Massima:

L'effe�o fiscale delle variazioni catastali per a�ribuzione di una nuova rendita, effe�uata ai sensi dell'art.
1, co. 336 e 337, della L. n. 311/2004 non decorre dalla data di no�fica da parte dell'Ufficio, ma dal 1
gennaio dell'anno successivo alla data cui  riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata  nella  richiesta  no�ficata  dal  comune,  ovvero,  in  assenza  della  sudde�a  indicazione,  dal  1°
gennaio dell'anno di no�fica della richiesta del comune. L'effe�o retroa�vo previsto dall'art. 1 commi
336  e  337,  della  citata  L.  n.311  cos�tuisce  una  deroga  al  principio  stabilito  dall'art.  74  della  legge
n.342/2000. Ma la deroga in esame riguarda esclusivamente l'effe�o fiscale delle nuove rendite catastali,
vale a dire la decorrenza dell'obbligazione tributaria, e non la retroa�vità del potere d'accertamento
dell'ente impositore.

Testo:

Viene contestato al contribuente il mancato versamento ICI per gli anni 2006 e 2007. La re�fica veniva
eseguita dal Comune in forza del potere di accertamento disciplinato dall'art.1 commi 336 e 337, della
legge n.311/2004. Sono in discussione i limi� dell'effe�o retroa�vo previsto dalla citata norma. Secondo
il contribuente l'effe�o retroa�vo costruirebbe esclusivamente una deroga al principio stabilito dall'art
74 della legge n.342/2000. Nell'ipotesi disciplinata dall' ar�colo 1, commi 336 e 337, delle legge
n.311/2004 - secondo il contribuente - le variazioni catastali non decorrerebbero, come stabilisce in via
generale l'ar�colo 74 della legge n.342/2000 , dalla data di no�fica da parte dell'Ufficio, ma dal "1
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata nella richiesta no�ficata dal comune, ovvero, in assenza della sudde�a indicazione, dal 1°
gennaio dell'anno di no�fica della richiesta del comune". Secondo il Comune invece l'effe�o retroa�vo
introdo�o dall'ar�colo 1, commi 336 e 337, delle legge n.311/2004 si estenderebbe anche al potere
accerta�vo disciplinato dall'art 1, comma 161, del D.L.vo n.296/2006, con la conseguenza che i 5 anni
previs�, a pena decadenza, per l'esercizio del potere imposi�vo non decorrerebbero da quello " in cui la
dichiarazione o il versamento sono sta� o avrebbero dovuto essere effe�ua� (art.1, comma 161, del
D.L.vo n.296/2000), ma appunto dal " 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta no�ficata dal comune, ovvero, in assenza
della sudde�a indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di no�fica della richiesta del comune" (ar�colo 1,
commi 336 e 337, delle legge n.311/2004). La Commissione Provinciale ha accolto la tesi del
contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza va confermata. Sul punto si è espressa la Suprema
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Corte con ordinanza n.21811/2022. "Si evince da ciò - afferma testualmente la Suprema Corte - che la
deroga in esame riguarda esclusivamente l'effe�o fiscale delle nuove rendite catastali, vale a dire la
decorrenza dell'obbligazione tributaria, e non la retroa�vità del potere d'accertamento dell'ente
impositore". "Corollario di tale coordinamento norma�vo - conclude la Corte - è che la disposizione
summenzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell'azione accertatrice, che
rimane regolata dall'art.1, comma 161, del D.L.vo n.296/2006". Non vi sono ragioni per discostarsi dalla
decisione della Suprema Corte. L'azione del Comune - circostanza non contestata - è stata promossa oltre
i 5 anni stabili� dall'art.1, comma 161, del D.L.vo n.296/2006. L'incertezza giurisprudenziale gius�fica la
compensazione delle spese di lite. P.Q.M. rige�a l'appello; compensa le spese di lite.
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