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- - .---, propongono appello contro la
con la quale la Commissìone Tributaria

sentenza n"1189910512014,
Provinciale di Roma dichiarava la inammissibilità di un loro ricorso
awerso dieci awisi di accertamento per mancato assolvimento ICI relativa
agli anni dai 2006 ai 2010 per un impofto complessivo di € 8.533,i6 oltle
ad interessi e sanzioni.

Lamentano gli appellanti i seguenti motivi di gravame: a)1a CTP avrebbe
omesso di considerare che. il Comune impositole, essendosi awalso del
potere di autotutela, aveva disposto [a sospensione pel trenta giomi della

esecutività degli atti notificati prima dell'eventuale proposizione del
ricorso giurisdizionale. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2 quater c. i
quìtrques L.564194 gii effetti di tale sospensione dovevano cessare con la
notifica di un nuovo atto, confermativo o modificativo di quelli sospesi;
nuovo atto in realtà mai emesso dal Comune. Ne deriva che I'avvenuta
sospensione dell'esecutività degli atti impositivi ha altresì comportato la
sospensione del temine di decadenza previsto per la proposizione del
ricorso da parte dei conhibuenti, nonché f illegittimità della pretesa
h'ibutaria esercitata con gli atti non rirmovati o modificati ailo scadere
deila detta sospensione; b)la CTP avrebbe allola errato nel distinguerc tra
la sospensione dell'esecutività degii atti e la sospensione dei termini per
l'esercizio della tutela giurisdizionale, con palese violazione in printo
luogo del diritto di difesa sancito dall'aft. 24 Cost. Ai proposito si richiama
la sentenza n"9812014 con la quair- la Corte CostituzionaÌe ha ritenuto, sul
tema specifico della mediazione tributaria, che il previo esperimento di un
rimedio arnministrativo (quale è cefio il potere di autotutela) può
giustificare il difÈrimento della tutela giurisdizionale in capo al
contribuente. Pertanto, anche in applicazione dei principi di aflidamento e
di buona fede, il ricorso dei contribuenti non doveva essere dichiarato
inammissibile, in quanto p1-esentato entro ìl temrine di 90 giòmi dalla
notifica degli atti impositivi; c)nel merito si osserva allora che il Comune
ha inteso modificare la destinazione urbanistica di alcune partj del proprio
teritorio, allo scopo utilizzando 10 strumento del comparto edificatorio.
Tale strumento si. caralteriz:.;a , per I'unitarietà dell'intervento volto a
rendere omogenea ia trasformazione del suolo aif intemo del comparto,
così differenziandosi .da ogni altro tipo di intervento che si limiti a
$i$,w.cor§morciallshtelemall'0
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discipiinare le modalità operative di un singolo ius aedificandi Ne deriva
che nel caso di adozionà dello strumento del comparto edificatorio 1o
specifico diritlo ad edif,tcare viene individuato solo al momento
dell'approvazione deila pianificazione di secondo livello, con relativa
delimitàzione del comparto mediante un piano particolareggiato di
afluazione: solo da tale momento, e non prima, sorge il presupposto
deil'imposizione tribuiaria. AI contrario il Comune ha esercitato il proprio
potere ìmpositivo sulla base della generica individuazione del comparto
àdificatorio, senza appunto attendere 1'approvazione di un pia:ro attuativo
particolareggiato; d)in ogni caso gli atti impositivi sono nuili per carenza
ài motivazione, risultando del t*tto privi di indicazione sui criteri :utllizzalt
per stabilire il valore venale in commercio delle aree in questione Criteri
ài calcolo che, secondo 1'ar1. 5 c. 5 DLgs 504/92, devono riferirsi alia zona
tenitoriale di ubicazione, all'indice di edihcabilità, aila destinazione d'uso
consentita, agli oneri di adattamento per ia costruziono, ai prezzi medi
aree analoghe; e)hfine si rileva che, non avendo il
rilevati sul mercato
Comune assolto all'onere di informazione previsto dal combinato disposto
degli artt. 31 c.20 L.28gl)2 e 10 c. 2 L. 21212000, i contribuenti non
,rr-"bb"to comunque tenuti al pagamento né degli interessi né delle
sarzioni.
Controdeduce il Comune rilevando che, se era nelle sue facoltà il poter
disporre ia sospensione delia decorenza dell'esecutività degli atti
impositivi, nulla era invece in grado di deliberare riguardo ai termini
peientoriamente stabiliti per la loro impugnazione: pertanto giustamer.ite la

p

CTP ha ritenuto la tardività dei ricorsi dei contribuenti, in quanto
presentati olke il temine di 60:giomi dail'awenuta notifica dcgii attì
impositivi. Atti impositivi che risultano comìÌnque corettamente motivati,
avendo posto i còntribuenti nelle condizioni di conoscere l'an ed i1

quantum della pretesa h'ibutaria esercitaia sulla base dei criteri di calcolo
hssati dal1'art. 5 c. 5 DLgò 504/92.
In data 2 novembre 2015 i contribuenti hanno deposiiato memoria nella
quale, ir buona sostanza, vengono ribadiii i motivi di gravame già esposti
nell'ano di appello.

2.L'appello dei contribuenti non merita accoglirnento per

i

rnotivi di

seguito specificati.
Ritiene infatti questa CTR che neil'odierna controYersia sia prioritaria 1a
piìr corretta inierpretazione dell'afi. 2 quater c. 1 quinques L564194'
u$lw,c§xms{ciali$stelem
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secondo il quale "la sospensione degli effetti dell'atto disposta
anteriomente aila proposizione dei ricorso giurisdizionale. cessa con la
notificazione da parte dello stesso organo di un nuovo atto modificativo o
confermativo di quello sospeso"; la norma aggiunge iroltre che in tai caso
il contribuente può impugnare insieme ali'atto sospeso anche 1'atto
modificativo o confermativo.
- dopo aver in
Nel caso di specie risulta che il Comune di
.
data 29 dicembre 2011 notificato agli odiemi appellanti gli avvisi di
&ccertamento relativi agli anli dal 2006 al 2010, in data 19 gennaio 2012
cleiiberava di sospendere per trenta giomi la decorenza dei termini di loro
esecutività. Ciò al dichiaratb scopo di consentire a tutti i contribuenti di
instaurale un contraddittorio con l'Amminisffaz ione onde pervenire a1la
definizione degli avvisi di accedamento nonché, come risulta da
prowedimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed F.conomiche
deli'Ente locale, alla revisione del valore venale attribuito ai terreni.
In carenza di qualsivoglia accordo con gli odiemi appellanti, il Comune
ometteva di emanare un nuovo atto confermativo o modificativo del
precedente; sicché i contribuenti presentavano il loro ricorso infoduttivo
in data 19 marzo 2012, per così dire sommando ali'ordinario termine di 60
giomi previsto per ricorso giurisdizior.rale h'enta giomi della
sospensione deliberata dali'Ente impositore.
Ad avviso di questa Commissione la previsione contenuta nella citata
norma della L. 564194 appare visibilmente {rnalizzata ad evitare anche in
materia tributaria un eccessivo, quanto superfluo, ricorso alla tutela
giurisdizionale, consentendo all'Anrministrazione di awalersi dei proprio
potere di autotutela onde eliminare in via diretta dai propri atti eventuali
vizi di legittimità o di merito. La norma stessa ulterionnente prevede che
autotutela,
awalga del detto potere
ove l'Amministrazione
sospendendo l'esecutività di un suo atto prima che sia stato proposto un
ricorso giurisdizionaie, gli elfetti deila sospensione vengono a cessare con
la notificazione di un ulteriore atto, mediante il quale si esprime la volontà
di confermare 1'atto precedente ovvero quella di modificarlo
Gli appellanti affemano che la pendenza del termile di sospensione della
esecutivitÈr degli atti impositivi, come detto stabilita in via autonoma dal
Comune per la durata di trr;rta giomi, abbia determinato una sorta di
allungaménto dei termini preivisti per la loro ricorribilità in sede
sarebbe determinata la
giurisdizionaJe; sostenendo altresì che
sopravvenuta iltegittimità della pretesa tributaria, in conseguenza deila
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mancata adozione allo scadere del termine di sospensione di ul1 nuovo atto
a rinnovazione o modifica di quello precedente.
Ritiene la Commissione che si debba a tal punto mantenere ferma una
netta distinzione. Se può ìIfatti condividersi la p(ospettata tesi sul
differimento del termine ordinario di impugnazione, sì da non doversi
confermare la decisione itelia CTP in tema di inammissibilità del ricorso,
va invece recisamente respinta l'affermazione che i'Ente impositore, per il
sol fatto di non aver emesso alcun nuovo atto confermativo o modificativo
di queilo originario, sia decaduto dal fat valere legittimamente la propria
pretesa tributaria.
Tale radicale conseguenza infatti non solo non risulta espressamente

sancita da alcuna norma di legge, ma non trova neppure conforlo in
nessuno dei principi invocati dagli appallanti, quaii il diritto di difesa, di
affidamento e buona fede; principi questi che se appaiono giustamente
invocabili nel caso di specie al fine di ritenere la eventuale tempestività del
ricorso giurisdizionale, per lulla attengono alla intrinseca legittimità della
pretesa tributaria. Ciò tanto più considerando che il provvedimento di
sospensione, deliberato dal Comune neli'esercizio del proprio potere di
autotutela, flon compofiava la sospensione sine die degli atti impositivi, ma
al contrario i1 differimento della loro esecutività per soii trenta giomi.
Operata tale precisa differenziazione deve ia Commissione rilevare che,
come ammesso dagli stessi contribuenti a foglio 7 dell'atto di appello, il
ricorso introduttivo non conteneva tra i suoi motivi anche quello relativo
alla "palese violazione delle norme disciplinanti 1'esercizio dell'autotutela
tributaria" come ragione determinante f illegittimità degÌi atti impositivi.
Tanto è vero che la CTP, nel pervéiiire alla declaratoria di inammissibiiità
del ricorso, si è limitata a rilevare che "il Comune aveva sospeso di h'enta
giomi la esecutività degli accedamenti e non certamente ia loro

riconibilità".
Di conseguenza il rilevato profilo, in quarto non attinente alla iegittimità
delia pretesa tributaria e poiché introdotto nel giudizio solo in grado di
appello, costituisce un motivo nuovo come tale vietato ai sensi deil'2t. 57
DLgs 546192; stabilisce infatti tale noma che nel giudizio di appeilo non
possono proporsi domande nuove o nuove eccezioni, salvo che queste
ultime non siano rilevabili anche d'uffrcio.
Ritiene inoitre questa Comm,jsione non fondati glì ulteriori motivi di
gravame esposti dai contribuenti. Non può in primo luogo condividersi
i'opinione secondo la quale, ove sia stato adottato come nei caso di specie
,x$w.comm$cidishtelematico'com
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lo shxmento del comparto edificatorio, la pretesa impositiva sorga solo al
momento in cui venga approvato il piano atruativo particolareggiato:
infatti tale piano attuativo limita i suoi effetti alf intemo e neil'ambito
della più complessa procedura di modificazione urbanistic4 mentre ia
natura edificatoria dei teneni interessati a1l'intervento è già determinata
dall'adozione delf indicato strumento edificatorio, con conseguente e
contemporaneo sorgere della pretesa impositiva.

secondo luogo deve affermarsi che gli atti impositivi emanati dal
j i,resentano una idonea e congrua motivazione,
Comune di anche in relazìone ai ctiteri di caicolo per la determinazione del valore
venale dei terreni ex art.- 5 c. 5 DLgs 504192; in modo tale che i
contribuenti sono stati posti nelle condizioni di conoscere le ragioni della
pretesa impositiva, sì da poter compiutamente esercitare il loro diritto di

In

difesa.

Infine non fondato è l'uitimo riiievo circa L'illegittima richiesta dei
pagamento di sanzioni e di interessi, in conseguenza deila violazione da
parte dell'Ente impositore dell'onere di informazione dei contribuenti; e
ciò in quanto ìa corresponsione delle sanzioni e degli interessi è stata fatta
decorrere dal momento in cui i contribuenti.hanno omesso di corrispondere
l'lCI loro richiesta.
La particolarità deila controversia giustifica la compensazione delle spese
processuali per entrambi i gradi del giudizioP Q.M.
La Commissìone Tributaria . Regionale Lazio rigetta l'appello. Spese
processuali compensate per entrambi i gradi del giudizio.
?"
Roma 12 novembre
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