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La

.',

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propri
esercente attività di locazione di inmobili

e

di

sublocazione,impugnavadavantiallaCommissionetributariaprovinciatediRomal,avviso
per l'anno 2007' una ntaggiore
di accertamenlo con cui era dererminata a suo carico.

impostalREsd\e.26O.642eunamaggioreIRAPdi€41886'oitreinteressiesanzioni'
immobili qualificati dì interesse storico e
sulla base <ie1 principio che in relazione agli
criterio per la determinazione del
artistico ai sensi di legge non è applicabile Io speciale
n 413/1991 se gli stessi immobili
reddito imponibile di cui all''art' 11 della legge
ma beni c'd merce o strumentali
costituiscollo per il soggetto non meri beni patrimoniali'
per l'esercizio dell' imPresa

DopolacostituzioneingiudizioanchedellaAgenziadelleentrate'laCommissione
della parte' osservava
di primo grado rigettava il ricorso ln relazione a talune eccezioni
indicati i criteri utilizzati dall'Ufficio per
che nel processo verbale di constatazione erano
reddito e che
la ridetetminazione delle variazione in aumento e diminuzione del
l'accertamentononeraditipoinduttivo,inquantol'awisoerastatoemessoasensidegli
artt.40e4ldelDPRn.600/lgT3perinesattaapplicazionedelledisposizionidelTUlRe.
d'altra parte, le rettifiche risultavano analitiche'

Quarrtoalmerito,ritenevacondivisibilel'orienlamentointerpretativo,secondocuir
storico o artistico, ri
canoni prodotti dalla locazione di immobili ricor.rosciuti di interesse
dell'attività
deil'art. 3 detla legge 1" giugno 1939, n 1089, che siano oggetto

I

N

sensi

delÌ'impresa,rapplesentanoricavicheconcorTonoalladeterminazionedelredditodi
inlpresa,secondolenormechelodiscìplinano.senzachesiaapplicabile]'art.l1,comma2,
reddito degli inmrobìli
della legge 30 dicembre 1991, n.413, il quale, nello stabilire clre il

inquestioneèdeterminato,,me<]iantel.applicazionedellaminoretraletariffed.estimo
il fabbricato", si
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato
degli immobili
riferisce al solo reddito fondiario e si giu-::irca nei costi ii mur',ut"nzione
di immobili'
vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie
di impresa'
giustificazione, quesfultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi
corelativi costi che,
detenninati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai
invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari'
'ra
La
ProPosto aPPello'

Conlaprima..censura,,sideducechel,avvisodiaccertamentosièdiscostatodal

PVCnellapalteincui,nelriportarele..variazioneinaumentoinrettìfica,,,haindicato
l,importodi€39.720invecediquellodi€36J92.Questadiscordanza,tnitlintanrente

nulla attendibilità dell'avviso di
considerata dal primo giudice, dimostra la ridotta se non
accertamento.

.'ro$$'coornardarr*gues'a$0'c0t
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Peraltro nell'antbito dello stesso motivo la parte denuncia enori derivarti dallo stesso
PVC. Precisamente, l'ufficio, nel modificare le variazioni in aumento e diminuzionc
dare applicazione alla tassabilità del reddito prodotto dagli
j
immobili vincolati secondo lo speciale criterio di legge, aveva operato in maniera tale che
fitti percepiti relativamente a quella parte degli immobili consistenti in terreni con
operate dalla società, ai

fini di

33.172) erano stati tassati due volte, sia come reddito di
impresa sulla base di costi e ricavi, sia come variazione in aumento ad incremento del
risultato di esercizio per [a deteÌminazione della base imponibile ai fini IRES
con la seconda ..censura,, si lamenta - a riproposizione di una doglianza che non
sovrastanti fabbricati (pari a

€

sarebbe stata esaminata dalla Commissione

provinciale

che

l'Ufficio, nell'indicare

Ìe

cifre della proporzione finalizzata a determinare su base empirica la consistenza delle spese
pertinenti agli immobili strumentali vincolati, abbia indicato la cifia di € 31 .578 quale

enrità dei cosri r§laEvi a detti immobili e non specificamente individuata, invece
dell'importo di € Fiffi"come indicato nel prospetto degli stessi nel PVC Ne derivava un
errore di calcolo con un'indicazione di spese residue per gli immobili strumentali vincolati
pari ad € 27.310 invece che a€ 27 .466.
Con la terza "censura" si ripropone la tesi secondo cui, avendo Ia società ottenuto il
rilascio anche per l'esercizio in questione della certificazione tributaria, nota anche come
"vìsto pesante". a norma dell'arr.36 del d.lgs. t.24lll99l, non sarebbero state applìeabili
le disposizioni in materia di accerta:rtenti induttivì g?ttluita di controllo e di verifica

"

sarebbero

rilèribili solo alle componenti di reddito che non avevano costituito oggetto di

certificazione.
Si iamenta inoltre che non si sia ottemperato alla previsione di cui all'art. 26, comma

3, del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, secondo cui, in materia di certificazione tributaria, in
caso di controlli o di richiesta di documenti o chiarimenti al contribuente, sarà
contestualmente infonnato anche
che ha rilasciato

il

responsabile dell'assistenza fiscale, o

il

professionista

il visto di confonnità ovvero il cedificatore.

Ne deriva la nutlità del PVC e del conseguente avviso di accertamento.
Con la quarta "censura" si ripropone la tesi, poi ampiamente argomentata nell'ambito

di vari ulteriori paagrafi detl'atto di appello,

secondo cui la regola

di cui all'an.

11,

comma 2, delta legge n. 4\311991 per la determinazione del reddito imponibile relativo

agli immobili di riconosciuto interesse storico e artistico, tlova generale applicazione e
quindi anche ai fini della determinazione delt'IRES e con riferimento agli immobili
detenuti in regime di impresa e strumentali all'esercizio della stessa.
Deve infine rilevarsi che con il paragrafo denominato "sesta precisazione'l Ia società
si duole dell'irrogazione delle sanzioru amministrative, riproponendo la tesi della presenT-a
di obiettive condizioni di incertezza riguardo alf interpretazione della normativa rilevante.
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L'Agenzia delìe entrate resiste con controdeduziont

e'

dopo avere eccepito

riguardo al merito insiste
l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di motivi specifici'
nella tesi già recepita dalla sentenza di primo grado
istanza di
La società contribuente ha depositato memoria difensiva, oltre ad
trattazione in Pubblica udienza.
le sue difese' eccepisce la
Con la stessa Ia parte, oltre ad illustrare ulteriormente
di accertamento in quanto sottoscritto da soggetto non

nullità dell'impugnato avviso

di soggetto nominato dirigente
legittimato alla sottoscrizione del medesimo, trattandosi
materia quale derivante dalla sentenza
senza concorso, in violazione della normativa in
della Corte costituzionale n. 37 12015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
con la memoria depositata nel presente giudizio
Quanto all'eccezione proposta solo
devono ritenersi Prive
di appello, deve rilevarsi che
aftt
di fondamento le eccezioni dirette a eccepire un presunta nullità assoluta degli

q

impositiviodicostituzioneingiudiziodell,Agenziadelleentratebasatesullatesidella
perditadivaliditàdell,attribuzionedifunzionidirigenzialiinviatemporaneaafunzionari
costituzionale, con
dell,Agenzia delle entrate per effetto della dichiarazioni di illegittimità
tali
la sentenza della Corte costituzionale n. 3712015, delle disposizioni di legge che
conlerimenti avevano consenl ito
Imanzitutto deve osservarsi che

sottoscrizione degli avvisi di
che sia delegato dal
accertamento anche da parte di "impiegato della carriera direttiva"

è

possibile

la

capodell,Ufficio|art.42.comma1,d.P.R.n.60o/1973).Alriguardodeverilevarsiche,
(direttiva, di concetto, ecc )
come è noto, la suddivisione dei dipendenti statali in "carriere"
qualifiche
è stata da lempo sostituita da altri sistemi di classificazione, basati sulle
ora essere
funzionali e piir di recente sulle diverse "aree". La disposizione deve dunque
in base alla
applicata con iI riferimento ai dipendenti aventi funzioni analogl.re'
inquadramento'
classificazione vigente, a quelle del personale direttivo del passato
Pertanto
dovendo invece certamente escludersi che sia richiesta la qualifica dirigenziale.
contestare 1a
l'eccezione in questione per essere adeguatamente puntuale deve semmai

I'atto, ma
perdita della qualità di dirigente da parte non del funzionario che ha sottoscritto
del direttore che lo ha delegato.

L,eccezioneperòdeveritenersiprivadifondamentoancheperseguentirilievi,aventi
porlata generale.

nei casi in
Deve rilevarsi infatti che non si contesta che le funzioni dirigenziali
superiori gerarchici e che
considerazione siano state conferit, sspressamente con atti dei
siaseguitol,insediamentonegliufficienellefunzioni.L,eventualeannulLameùtoditali
della Corte
atti di nomina e di preposizione a funzioni a seguito della pronurcia

,uw'corsrtuèdld*terernato'c§it'
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costituzionale(annullamentochenoncostituisceeflèttodirettoeautomaticodella
manca una prova adeguata e anche
sentenza della Corte costituzionale, e di cui in effetti
della validità degli atti posti
una puntuale allegazione in giudizio) fa sorgere la questione

inesseremediotemporedalflrnzjonario,chedifferiscedalladiversaquestior-redella

funzioni pubbliche
validità <legli atti del funzionario di fatto, cioè del soggetto che esercita
apparato pubbiicistico (se
in mancanza di un atto di nomina proveniente dal competente
tali atti, la mancanza di ogtli
invece nella specie l,amministrazione si è lirnitata a revocare
fondamento alle eccezioni
retroattività di tale atto di ritiro toglie in radice ogni possibile
arlicolate sulla base della richiamata sentenza della Corte costituzionale)'

Ebbene,mentreriguardoallavaliditàdegliattipostiinesseredalfrrnzionariodifatlo
la validità
l,indirizzo, anche giurisprudenziale, è restrittivo, ammettendosi eventualmente
cui l'atto
di determinati atti nei limiti in cui occorra tutelare ì'affidamento dei privati a
gli
giovi, riguardo agli atti posti in essere dal funzionario nominato con atto poi anàullato.
senso della loro
studiosi del diritto amministrativo sono sostanzialmente concordi nel
ìn senso
validità, né nella giurisprudenza amministrativa o ordinaria risultalo plonunce
che, ntentre
contrario. E in effetti tale soluzione appare coerente con la circostanza
prowisti di
l,annullabilità degti atti amministrativi può essere fatta valere solo dai soggetti
quaiificato, i destinatari degti atti amministrativi emessi da un funzionario il
un interesse

in
cui atto di nomina presenti delle ragioni di invalidità circa il suo reclutamento sono
nomina
genere privi di un interesse qualificato a far valere I'itlegittimità dell'atto di
allo
(diversamente, per esempio. dai soggetti che concorrevano o intendevano concorere

._\-

tr
l,A

dei Codacons nel
stesso posto; cfr. del resto la dichiarata inammissibilità delia costituzione
di
procedimento davanti alla Corte costituzionale, dato che 1o stesso non era esponente
sostanziali dedotti in causa). Sarebbe quindi
del tutto illogico che, riguardo alla validità degli atti posti in essere da tale ftrnzionario.
ir]teressi direttamente connessi con

i rapporti

e
possa rilevare I'elemento, estaneo ai legittimi interessi del destinatario dell'atto,
poi quali
sosranzialmente casuale, dell'arurullamento dell'atto di nomina. E' evidente
nullità
gravissimi inconvenienti deriverebbe dall'ammettere la soiuzione contraria della
1o
degli atti per effetto del['annullamento deil'atto di nomina del funzionario che

assoluta

ha emesso (oppure del giudice che ha emesso la sentenza)'

Passandoall,esamedeimotividiappetlo,èopportunoesaminarepreliminarmentele
per la
censure di cui alla terza "censura" , con cui si deduce la nullità dell'avviso
di limiti e prescrizioni connesse a1 rilascio alla parte della indicata certificazione
violazione

quello
tributaria. Tali eccezioni non meritano accoglimento, perché

in oggetto non è

certamenteunaccertamentoindutt;',o.Quantoinparticolar.eallatesisecondocuinon
di certificazione, da un
sarebbe possibile attività di controllo e verifica per le voci oggetto
dall'altro non ne sol.lo
lato manca la specificazione del fondamento normativo di tale tesi, e

wonr'tool§o\*dt&e\srrtatts'to'tt
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dimostrati

i

la documentazione relativa
presupposti in linea di fatto, mancando agli atti

all' aliegata certificazione.

accertamenti in corso al
Riguardo all'avviso-che sarebbe stato olnesso-degli
deve osservarsi in linea di falto che 'i&
professionista che aveva rilasciato la certificazione'
è stato proprio lo studio che seguiva
primo soggetto con cui I'Ufticio è entrato in contatto
e che comunque la disposizione in
la societàr per operazioni amministrative e contabili
materia non commina alcttna sarzione'
questione di fondo' riproposta con la quarta
Sul piano logico deve ora esaminalsi Ia
speciale di cui all'art 11'
"censura", relativa alla applicabilità o meno della disposizione
agli immobili soggetti a vincolo storicocomnra 2, della legge n.41311991relativamente

artisticochesianodetenutiinregimediimpresaesianostrumentaliall'eserciziodella
stessa.

Alriguardosiritienediseguirel,orientamentointerpretativoelaboratodallaCortedi
ora in esame' Tale orientamento risulta
legittimità con riferimento alla specifica questione
univocamentenelsensocheilbeneficiointrodottodatl'art.lldellalegge30dicembre
lggl,n.4l3,concemeladeterminazionedelsoloredditofondiario,sicchénonsiapplica
di artività d'impresa in
d,inreresse srorico ed iìItistico strumentali all'esercizio
agìi ìmrnobìli

d'imposta (e' dunque' un reddito
quanto Ia natura di tale agevolazione integra un risparmio
un pregiudizio di analoga natura
per il contribuente) e si giustifica perché correlata ad

(ossia,unesborso),mentrenell'eserciziodell'attivitàd'impresaicostirelativiaisuddetti
(Cass' n 761512014 e'
beni sono deducibili e, quindi, si ffaducono in un vantaggio
754212011)' La giurisprudenza
precedentemente, cass. n. 2634312009 e Cass. n.
non resftittive della norma in
richiamata dall'appellante, e relativa ad applioazioni
(per es Cass Sez un n'
questione, si rilerisce a problematiche di natura diversa

5518/20llriguardal,applicabilitàdellaspecialedisciplinainmateriadilClrelativaagli
imrnobiiisoggettiavincoloancheincas-diSottoposizionedeglistessiadinterventidi
restauro, ristrutturazione edilizia, ecc )'

le disposizioni di
Né sembrano decìsive Ie obiezioni dell'appellante, che richiama

caratteregeneraleclreregolanoilimitielemodalitàtemporaliconcuipossonoesserelàtte

valeredalleimpreseailrnifiscalilespesesostenuteperlamanutenzionedegliimmobili,
di carattere generale
regole che si inquadrano nei criteri economico-contabili
trattandosi di

per la redazione dei bilanci delle imprese ai fini fiscali
deve rilevarsi che con la prima Parte
Passando alle censure per così dire di dettaglio'

su un mero errore materiale
della prima "censura" si richiama l'attenzione' in sostanza'
del suo confronto con il richiamato PVC
del['avviso di accertamento, rilevabile sulla base
impositivo'
e non incidente sulle conclusioni del' atto

§
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l,'errore, di rilievo sostanziale, denr-rnciato con la seconda parte dello stesso motivo,
non appare effettivarnente configurabile. Con il PVC, in ciò seguito dall'ai,.viso di
accertamento, sono state modificate, per ricondurle a legittimità, le voci di cui alla
dichiarazione dei redditi di variazione

in

"aumento" e in "diminuzione,, formulate al fine

di rettificare ie voci attive e passive redatte sempre in dichiarazione secondo le regole del
bilancio di impresa ai fini fiscali. I fitti dei terreni con fabbricato, pari ad € 33.172, sono
stati lasciati dall'Ufficio nella voce della variazioni in aumento (cfr. foglio l7 del PVC),
sul presupposto evidentemente della loro destinazione non strumentale all'attività di

impresa. L'appellante sostiene che lo stesso importo sarebbe soggetto a doppia
imposizione perché ricompreso anche nelle voci redatte secondo gli ordinari bilanci di
impresa. Ciò sarebbe rilevante però solo se il relativo importo losse stato elinrinato dalla
voce in diminuzione così come redatta dall'inipresa ora appellante. Ciò però non risulta,
perche il PVC (foglio 2l), nel ridimensionare la voce di variazione in diminuzione. da €
965.157 (pari alla somma dei fitti attivi ad uso abitazione -

€

130.450

-

e dei

fihi attivi

a

usi diversi - di complessivi C 834,707) a € 130.450, precisa in nota che quest,ultimo
importo risulta dalla differenza tra l'importo di cui alla dichiarazione (€ 965.157) e i fitri
attivi degli immobili vincolati srrumentali (834.707). Ne consegue che l'importo relativo
ai fitti derivati dai tereni con sovrastanti abitazioni deve ritenersi compreso nell'importo di
€ 130.450 della variazione in diminuzione formulata dall'Ufficio, trattandosi di fitti ad uso
abitazione e altresì di fitti relativi ad immobili vincolati non considerati strumentali.
L'errore materiale, con conseguente errore di calcolo, denunciato con il terzo motivo

5-
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risulta effettivamente sussistente. Ne deriva la determinazione della voce passiva in
questione in € 21 .465 e non in e 27.310, con una differenza della stessa in danno della
contribuente di € 155.
Quanto alla doglianza, formulata con lo stesso motivo, secondo cui l,Ufficio avrebbe

agito con approssimazione nell'eseguire stime ed estrapolazioni ai irni della
determinazione della voce in quesrione, relativq. alle spese imputàbili agli immobili
vincolati, omettendo un'adeguata ricognizione di tutta la documentazione disponibile, deve
rilevarsi che la medesima censura (che peraltro non è corredate da proposte alternative)
non può ritenersi fondara. lnfatti nel PVC si spieea chiaramente che vi era una serie di
spese che si riferivaro
vincolati che a immobili non

"u.nututir,,HKffiàtot*ffi"0il

vincolati e che quindi è stato necessario, al fine di individuare in maniera tecnicamente
giustificata la quota attribuibile agli immobili vincolati, temere conto dei redditi o delle
rendite relative ai due tipi di immobili.
Rinrane da esaminare Ia riproposizione della richiest#conoscimento deÌ diritto
all'esonero dalle sanzioni-

s-(4
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Tale motivo è fondato, essendo ravvisabile il presupposto della causa di non
punibilità di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 4'7211997 . Infatti costituisce oggetto del
giudizio una questione coinvolgente interpretazione e coordinamento non agevole di
normative diverse e, d'altra parte, i fatti di causa sono anteriori al precisarsi della
giurisprudenza di legittimità in materia.

conclusione I'appello deve essere accolto con riferimento alle sanzioni
amministrative irrogate alla contribuente e al (modesto) erore sopra indicato dell'ar,'viso di
accertamento relativo a.lla determinazione di una voce passiva influente sul reddito di

In

impresa, con le relative incidenze su quanto dovuto a titolo di imposte e interessi.

Considerato l'esito del giudizio e Ia natua delle relative problematiche giuridiche,
vengono compensate le spese dell'intero giudizio.
P,Q.M.
La Commissione accoglie in parte l'appello come in motivazione. Spese compensate.
Cosi deciso in Roma il 26 ottobre 2015

Il Relatore
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