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Testo

In�tolazione:

Mo�vazione dell'a�o - Tribu� locali.

Massima:

Poiché l'avviso di accertamento ha cara�ere di "provoca�o ad opponendum", l'obbligo di mo�vazione
resta soddisfa�o tu�e le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la
pretesa tributaria nei suoi elemen� essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an" e "quantum
debeatur".  Nel  caso  della  TARI,  in  par�colare,  la  descrizione  deve  individuare  gli  ogge�  imponibili
cos�tui�  dall'unità  immobiliare  che  risultano  essere  possedu�,  il  �tolo  di  possesso  (diri�o  reale,
locazione, comodato,  affi�o d'azienda, altro)  con la descrizione puntuale della des�nazione d'uso,  la
superficie imponibile.

Testo:

FATTO-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

II Comune di Senise faceva no�ficare alla con�buente, C. M. avviso di accertamento con il quale, per
l'anno 214 richiedeva il  pagamento di  Tari.  Avverso tale  a�o proponeva ricorso la  contribuente che
eccepiva violazione e falsa applicazione degli ar�. I , co, 162, L. 296/2006 e 7, 1.212/2000 per carena di
mo�vazione in conseguenza della mancata enunciazione degli  elemen�  di  fa�o su cui era fondata la
pretesa; violazione e falsa applicazione dell' art. 1 , co. 634-641, L 147/2013 in combinato disposto con I'
art.  3,  L.  212/20000  per  inefficacia  temporale  del  presupposto  imposi�vo  per  i  periodi  di  imposta
successivi  al  2013;  violazione e  falsa  applicazione dell'  art.  1,  co,  641,  L.  296/2006,  L,  147/2013  in
combinato disposto con I  '  art 2697 cc per insussistenza del presupposto imposi�vo e violazione del
riparto dell' onere della prova. Chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, La CTP di Potenza,
sez.  I,  in data 26.04/02.08.21 accoglieva il  ricorso rilevando carenza di  mo�vazione conseguente alla
mancata indicazione dell' immobile assogge�ato al tributo. Condannava il Comune alle spese. Avverso
tale decisione aveva proposto appello il Comune di Senise ecependo erronea, contraddi�oria e illogica
mo�vazione  in  ordine  alla  ritenuta  caarenza  di  mo�vazione  dell'avviso  di  accertamento;  nullità  per
violazione dell'art, 112 cpc ovvero del principio di corrisponsdenza tra chiesto e pronunziato Chiedeva la
conferma dell'avviso di accertamento e tra�azione in pubblica udienza. All'odierna udienza, constatata la
regolarità  delle  no�fiche degli  avvisi  di  tra�azione,  udite  le  conclusioni  delle  ar�  presen�,  come da
separato verbale, la causa viene decisa.

DIRITTO-MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'appello  è  fondato  e  merita  accoglimento  Nella  specie  l'a�o  imposi�vo  era  basato  sull'omessa
denunzia/pagamento d'imposta (Tari)  rela�va ad immobile posseduto dalla contribuente ed u�lizzato
quale abitazione. Con i mo�vi dell'impugnazione si denunzia una erronea applicazione di legge avendo il
primo giudice ritenuto carente la mo�vazione dell'a�o imposi�vo. Sul punto si rileva che pur cos�tuendo
la mo�vazione requisito formale di validità dell'a�o imposi�vo dis�nto da quello dell'effe�va sussistenza
degli elemen� dimostra�vi dei fa� cos�tu�vi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata
dalle  regole  processuali  dell'istruzione  probatoria  operan�  nell'eventuale  giudizio  avente  ad  ogge�o
de�a  pretesa.  (Cass.  4639/2020)  Orbene  un  quadro  norma�vo  fondamentale  per  l'applicazione  dei
tribu�  locali in potestà non solo ai comuni ma agli en�  locali in genere, è quello composto da alcuni
importan�ssimi commi dell'ar�colo I della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Si tra�a dei commi compresi
tra il 161 e il 169 che delineano quello che è stato bollato come mini testo unico dei tribu� locali. La
disciplina sviluppata è stata in grado non solo di definire con chiarezza termini, modalità ed esercizio
della  fase  accerta�va  ma anche di  dare  a�uazione a  is�tu�  propri  dello  Statuto del  contribuente  Il
comma 162 dell'ar�colo I della legge 296/2006 rappresenta una norma fondamentale per il contenuto
minimo di un a�o �pico di accertamento che include sia elemen�  di sostanza sia elemen�  di forma.
L'esame di questa disposizione è fondamentale per salvaguardare la legi�mità degli a�  e rendere la
pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la ques�one della carenza
di requisi� rappresenta spesso mo�vo di contenzioso. Il comma 162 è reda�o in perfe�a coerenza con le
disposizioni dello Statuto del contribuente, in par�colare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla
chiarezza e alla mo�vazione degli a�, che ha lo scopo di assicurare ai contribuen� la necessaria chiarezza
e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'a�o. Poiché
l'avviso di  accertamento ha cara�ere di  "provoca�o ad opponendum" l'obbligo di  mo�vazione resta
soddisfa�o tu�e le volte che l'Amministrazione abbia posto il  contribuente in grado di  conoscere la
pretesa tributaria nei suoi elemen� essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "an n e "quantum
debeatur" (Cass. n. 1209 del 4.02.2000). Nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli ogge�
imponibili  cos�tui�  dall'unità immobiliare che risultano essere possedu�,  il  �tolo di  possesso (diri�o
reale, locazione, comodato, affi�o d'azienda, altro) con la descrizione puntuale della des�nazione d'uso,
la superficie imponibile, Il comma 162 dedica un capoverso per altri elemen� di cara�ere procedurale
che devono essere contenu�  nel  provvedimento.  L'a�o di  accertamento deve indicare,  a  norma del
comma  162:  L'ufficio  presso  il  quale  è  possibile  o�enere  informazioni  complete  in  merito  all'a�o
no�ficato; II responsabile del procedimento L'organo o l'autorità amministra�va presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'a�o in sede di autotutela; Le modalità e il termine per la
proposizione del ricorso; L'organo giurisdizionale competente; Il termine di 60 giorni entro cui effe�uare
il pagamento (termine unificato) La so�oscrizione del funzionario responsabile. Per la Tari a differenza
dall'Imu non sono richies�  i  da�  catastali  dal  momento che il  calcolo Viene effe�uato non sul  dato
catastale  ma  sulla  superficie  posseduta  e  infa�  quest'ul�ma deve  essere  necessariamente  indicata,
Tanto premesso si deve passare ad esaminare l'a�o accerta�vo per verificare se rispe�  le condizioni
minime  di  ammissibilità.  Orbene  dall'esame  dello  stesso,  so�oscri�o  da  funzionario  responsabile
competente, si rileva che nello stesso è indicato l'ogge�o imponibile, cos�tuito dall'unità immobiliare
che  risulta  essere  posseduta,  con  la  descrizione  puntuale  della  des�nazione  d'uso,  la  superficie
imponibile,  è  indicato,  altresì,  l'ufficio  presso  il  quale  è  possibile  o�enere  informazioni  complete  in
merito all'a�o no�ficato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministra�va presso i
quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'a�o in sede di autotutela, le modalità e il
termine per la proposizione del ricorso, l'organo giurisdizionale competente e, infine, il termine entro cui
effe�uare il pagamento. E' dunque adeguatamente mo�vato l'avviso di accertamento in quanto indicante
la superficie imponibile, ossia l'elemento cos�tu�vo della pretesa tributaria, che si ripete cos�tuisce la
base per il  calcolo del tributo dovuto. Il  contribuente, quindi,  è stato posto, dall'Amministrazione, in
grado  di  conoscere  la  pretesa  tributaria  nei  suoi  elemen�  essenziali  e  quindi  di  contestare,  come
avvenuto nella specie, in giudizio l"'an" e il "quantum debeatur". A tanto si aggiunge che la contribuente
non ha mai contestato la sua residenza in Cda P. snc, come risultante dal cer�ficato storico di residenza
rilasciato dal Comune di Senise, ma ha contestato la proprietà dell'immobile tralasciando di considerare
che  l'imposta  grava  sul  possesso  a  prescindere  dalla  proprietà.  L'esito  delle  due  fasi  processuali
(legi�mità e successivo merito) consentono in deroga al principio di soccombenza la compensazione
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delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto dal Comune di Senise. Spese compensate.
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