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Fatto

Con 1' impugnata sentenza n. '18/14/08, depositata

aprile 2008,
Lazio,

1a

conuni

i

i

re sPi nt

ss

ione

riuniti

.i1

Tributaria Regionale
appell

29

cìe 1

i dei contribuenti
confermava la

decisione n. 307/58/06 della Conìmissi-one Trlbutaria
Provinciale di Roma che aveva rigettato i riunit'i
ricorsi proposti sia avverso gli avvisi di l.iquidaz:one
n. 981V001402 /002/c e n. 981v001402 /A03/C coi quali, a
seguito di attribuzione di nuova rendj-ta da parte
delI'Ufficio de1 Territorio, veniva recuperata ur'a
maggior imposta di registro in relazione al-.I'acqu:sto

di un imnobile in

Roma

per iI quale era stata chiesta

la cosiddetta valutazione automatica ex art. 12 d'l n'
14 marzo 1988, n. ?0, conv. j.n l. 13 maggio 1988, n'
154; sia

avverso iÌ

provvedimento di

din.ieEo

delI'isLanza di "condono" di lite pendente che, nelle
nore, i contribuent.i avevano presentato ai- sensi
de.lt'art. 16 L 21 dicembre 2002, n. 289.
La CTR dopo aver dato atto che i contribuenti
tra I'altro
delle

moda.I

ità

di

ca1colo"

ave 'rano

legittimo

di-niego di "condono" per mancanza di "una lite

suscettibile di definizione agevolata" ex

).'

e

i1

frscale

art. 16 i

'

n. 289 cit.
Contro

la

sentenza

proponevano distinti

affidati

a tre identici

dell a

ricorsi

CTR, i

l1
I

contesLato "1'erroneità deÌ cLassamento
riteneva

I

contrabuenLi

per cassazione, entrar'bj

motivi. L'Agenzia deI.Ie Entrate

uroc'o00ElltololBFrj?lCJSlIul0c't$li'it

'l

i-rl

:t..1

ed

il

Ministero

delle

de11'Economia

Finanze,

resisLevano con controricorso,
Di r i

promossi contro Ia medesima sentenza,

1. I ricorsif
debbono esser

tt.o

riuniti a' sensi dell'art.

335

c.p.c'

i.I prlmo identico motivo ricorso, i contribuenti
censuravano la sentenza ai sensi dell'art. 360, coruna
2.

Con

1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, "VioÌazicne e
falsa applicazione de11'art' 16 1. 27 dicembre 2402, n'
289"; questo perché, esponevano i contribuenti, "non
avendo ricevuto naLiz]a" de.ll'aLtribuzione della
parte

da

rendlta

dell'UTE,

con

l.'impu-qna:icne

delI'avviso di liquidazione era sLato anche contes:.aLc
i1 "classamento" da cui era derivata "un'eccesstva
imposta complemenLare"; ciò
impl j- cava

contrlbuenti,

una

sensl dell'art'

"condonab.i1e" ai

quesito sottoposto era/ difatti,
sentenza cìei giudici

di

detta
avvisi

<<lite

della

rendita

16 l.

suIÌ'impcsta
289 cit';

il

i1 seguente: "Se la
"

iI

che, per
contribuente

catasLale

e,

la

avverso Sli
prima volta,

de1Ì'attribuzione

dunque, del

vaÌore

delf immobile compravenduto sogqetto ad imposta dr
.reqistro".

3. A riguardo

Sz

t3
L{

16 I. 289/20A2, ladcìov" ron

queÌ.Ia incardinata

liquidazrone

rendevano edotto

j-te

i
È--.

fiscaLe pendente>), ai sensi del"la

disposizione,
di

I

i'

secondo grado ha vrolato

faÌsamente appLicato l'art.

ha ritenuto

terminavano

che,

deve

essere dapprima ricorda

La

costante giurisprudenza di quesLa Corte Per cui,

in

tlJìi,wcommoroiali§tatelem alico.c0m

rJ

generale, condonabili ai sensi de11'art'
cit.

289

sulf imposta e non invece

sono softanto le liti

controversie

16 1' n'

che abbiano a oggetto atti

llquidatorj- de1la stessa

(Cass

'

sez

' trib '

1e

meramenLe
n

' 2598

del"

2012; Cass. sez. Lrib. n. 3863 del 2009) ' Cosicché' in
particolare, questa Corte ha già avuto occas rone cli
che non possono essere "condonate" ex art' 16
1. 289 cit. te 11ti che abbiano oggetto esclusj'vo
avvisi di liquldazione d'imposta conseguenti a atti di

stabilire

"classamento" (Cass. sez. trib'

n' 9178 del 2011; Cass'

n. 4801 del 2011).

sez. trib.

4. Quanto appena ralnlTentato/ permette di comprendere lo
sviluppo della giurisprudenza della Corte che ha
giudicato

"condonabili"

soltanto

quelle

liti

ex aLL' 16 1'
in

cul

con

n'

289 cit'

I'avviso

di

llquidazj-one fosse stato anche impugnato iÌ presupposto
atCo di "classamento" mai notificato. E quesLo appurìto

I

perché, secondo 1a Corte, dipendendo 1a llquidazione
deÌl'imposta dafl-'attribuzione della rendita da parte

l1

deI]'UrE, senza impugnazione defl'atLo di "classamento"
sull'rmpos'a
non potrebbe dirsi pendente una tite

d-

"condonabile" ai sensi del.I'art'

16 I'

n'

289 cit'

(cass. sez. un- n.5289 del 2010; Cass' sez' trib'
14383 del 2013)

n'

.

5. Peraltro, 1e Sezioni unite di questa Corte' in Lal
19'
modo interpretando la norma contenuta a1l'art
comma 3,

d.lgs.

consentito

aI

soltanto

31 dicembre 7992' n'
contribuente

L' avviso di

la

Iiquidazione

scelta

546'

hanno

d'impugnare

ovvero d' impugna re

'Jllwllv.commercialhtatelemalico.com

J

p--

I'atto
con 1/avvi-so di- liquidazione anche
mai notificato. E questo perché' in effetti'
comma 3,

546 cit '

d.Igs

presupposto

l/art

ad verba non

19'
rmpone

d, impost-a
necessariamente d, impugnare 1a liquidazione
presupposto' Bensi' Semplicemente'
unitamente all'atto
2008; Cass sez'
Ìo concede (Cass' sez' un' n' 5191 del

un. n. 16412 deI 2012)'
6.NeLlaconcreLatattispeciepervenutaall'esame'i;.1
cuiilcontribuentehasemplicement'e"contesia:o"
senza quindi
1'atto di attribuzione de1la rendita'
espressamente impugnarlo' se si

dei

superiori

principi'

Ia

facesse applicazlone
non

lite

sa

ebbe

"liquidatoria"'
"condonabile" in quanto meramente
al"Ia non
1. Sennonché, con specifico riferimenLo
si è comportato
metagiuridica circostanza che chi
contraiusèstatol/UTE'chenonavendonot-ificato
ne ha
deLta rendita
I, attribuzione

potrebbe

non

so1 che si potesse accedere a
19' comma 3' d lgs ' r '
dell'art'

una

l,impugnazione, I'epllogo
essere ineviLabile
più lata lettura

impedj-Lo

appena divisato

146

-)
l1

t';
I
!--

I

'1

cit.
che I'affermazione
8. A riguardo occorre premettere

'

i-mplicitanelleciLatesezioniUniLe'percuiconla
deve inlendersi'
nolifica de11'avviso di llquidazione
Ì'avviso di "cl-assament-o" che rÌ
anche notificato
Contlibuentepuòdecidereonod,impugnareassiemea]1a
non impugnato div-iene
Ij-quldazj.one d'imposta' ma che se
finzione giuridica ln
definitivo, costiLuisce una mera
diversa oer
la realtà fattuate è queÌla ben
effetti,
$ww.oommolcialhtatelematico'com

tl
o.

'?

cui iÌ

presupposto atto di "classamento" non è stato

notificato.

I'atto

rn effetti,

di "classamento" po'-eva

sol-tanto dall'Amminlstrazione che
dall'a:t'
I'aveva emanato e cioè dall'' UTE' Cosicché'
quest'urtlmo non
79, conma 3, d.lg5 ' cit ' laddove
sembra dove:si
obbliqa a impugnare I'atto presupposto'
per cui il
ricavare i1 piir piano e reale princi-pio
a
contribuente non ha aÌcun processuale int-eresse
staio
impugnare I'atto presupposto' che non essendo

esser notificato

notificatononpuÒdiveniredefinltivo'bastandcqii
d'imposta'
semplicemente di far cadelì:e 1a liquidazione
Questo col'Ìegio, conLj-nuando i1
79, comma 3' d'Igs'
osserva che I'art'
9.

ragionamento'

n' 516 cLt

'

presuppost-'o norì
faddove non obbliga a impugnare 1'aELo
'l
nel
dovrebbe essere perciÒ anche etto
notificato,

senso di

permettere a1 giudlce

manchi un'esplici-La

domanda di

tlributario'

suando

accertamento

con

questio'le
efficacj-a dI giudicato circa la pregiudiziale
non vi s1a una
di legittimit.à de11'atto "prodromj-co" e
giudicato imponga ' una
speci fica legge che un LaIe
ta'tunr e
ricognj-zione deÌ1'atto presupposto incidenter
fine di giudicare la
quindi al solo limitato
e senza che da
tegj.Ètimità deIl'avviso di liquidazione
effe*'to di
ciÒ debba farsi discendere alcun fittizio

di un atto presupposto mai noti"ficatc'
"definitività"
1' comma 2' d'Igs 546 cit''
che, nell'art'
10. E' vero

I'ampiorinvi-ointegrativoalcodicediprocecura
nella generale clauscla
trova limite
civile
incompatibilità

nello

stesso

prevista '

E'

di
oer'i

wt,ltw.commercialhtatelematico.com

l

l.-{
t

,",

t-,
Ji

5

'j
l--,

altrettantoveroche'proprioperché1'art'19'comma
a impugnare 1a
3, c.p.c. non obbliga iI contribuente
presupposto' dovrebbe
liquj-dazione assieme aII'atto
giudice tributario la
poter essere riconosciuta al
senza efficacia c1
potestà di compiere una ricognj'zione
questione oi
giudicato circa la preqiudiziale
quando la di:etLa
Iegittimità di un atto "prodromico"
sia stata impedrta
impugnazione di quest'uIti'mo
il suo veni"r meno
dall'Amministrazione per causa
atl'obbligo di noti fica zione '
il caratter:e
11. Secondo questÒ Collegio' dj'fatti'
tributario non dovrebbe
"impugnatorio" del processo
alI'applicazione
poter costituire serio ostacol-o
le difficoltà Leoriche
delfistiLuto in parola' InverÒ'
tipo di ordinamenLo
sono queIle stesse che ha ogni
su di una
processuale a concepire un accertamenLo
passare in cosa
questione pregiudiziale che' Senza
di una lite ' Sul
giudicata, condizioni la definizione
piano

della

compatibilità

semplicemente rammentare che

l'art'

sistematica

7'

comma

va 1e

5' d lgs'

una speciale
546 cit ' espressamente anunette
senza efficacia
previsione di accertamento lncidentale
ricordare che da
di giudi-cato e a'Itresi per ellissi
di questa Corte rit:ene
lungo tempo 1a giurisprudenza
tantun di faL:1 e
possj-biIe un accertamento incidenter
(Cass ' sez ' un '
questj-oni pregiudicanti iÌ tributo
trib' a' 21343 del 2005) '
8130 deÌ 2003; Cass' sez'
aLl'evidenza'
12. SulI'appena proposLa ricostruzione'
art ' 69 b'is d ' lqs ' n ' 545
non interferisce if nuovo

n

l\ -/
t''
tò
3

-

tl,tll,Ìr,.com

mercialhtStelemalico.conr

tl-,
1r
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ÈSENTE DA R l]C I ST]T.,\7-1O T:
AI SENS] DEL D'IìR. 2O4l I')8,T'
i'.J

N' ll l l-AB r\LL' B ' il'

riproduce Ia vecchi a
cit. , norma che neIIa sostanza
"messa in atti in catas:o"
cosiddetta
delta
disciplina
le Commissioni censuarÌe
guando erano ancora competenti
in queIIo di permettere
scopo
unico
trova
che
e
su
sentenze che decidono
I, esecuzione deÌ}e
provvedimenti catas ta l i

MATERIA'TRItsU1'ARIA

'

implicando un
Ia lite'
prospettiva
questa
In
13.
seppur un accertamento
accertamento su1I',imposta'
tra quelle "condonabili" ar
incidenter tantun' sarebbe
ciL ' , con iI conseguerte
sensi delI'art. 16 L. n. 289
assorbimento (Jj.
con
e
gravame
di
mezzo
accoglj-mento deÌ
ogni altro

'

si rimette Ìa delineata
14. Per quanto sopra riferito'
interpretazione dell'ari '
problematica del-1a più ampia
aL Primo Presiclente ii
cit'
546
d'tgs'
3,
'
coruna
19,
di massima parLicclal:e
questa corte' quale questione
c'p'c' '
31 A' comma 2'
importanza, ai sensi dell'art'
affinChé,ritenutisussistentiipresuppostidilegge,
deIIe Sezioni Unite'
voglia sottoporla aIIa decisione
P.Q.M.

Presidente' per
Primo
aI
atLi
gIi
La Corte rimeLte
ricorsi alìe
dei riuniti
1'eventuale assegnazione
Sezioni Unite

'

camera di
Così deciso in Roma' neIla

giorno 23 gennaio
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