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FATTO
Con scntenza D. lA297l25ll5, depositata il l3 maggio 2015, la Conurissione
trìbutaria provinciale di Roma rigettava iL ticorso proposto dal Sìg.
avverso l'avviso di acceftamento n. 25OTJPM() 1 850, en'iesso dall',A.geuzi a
clelle Entrate per maggiore lrpef periodo d'imposta 2008 pcr ìmpoto di €
5225,50. oLh.e sanzioni ed interessi, relativo a redditi di fabbricato. Riguardo a
par-te deìla somma oggetto di accefia ento era stata già accolta l'i§tanza di
reclamo,/mecliazione, per cui i1 ricorrente, ncÌ costituirsi in giudizio, avere
Ìirnitalo le ragioni di gravane a1la residua somma di € 2791,00 recuperata a
tassazione, ritenendo tale somlna non dovuta in quanto i canoni di locazicrne
1 . non erano llìill strtl
relativi all'immobile in
percepiti in quanto il contratto di locazione era stato risolto aÌitic jpataffellte per
rrorosità dcÌl'ìnquilino.

La Ctp nel respìngere il ricorso motivava "...risulta dctllct doctutt, nta:iottt
prodona dalb stesso ticorrente che la procedura di s:l'ratta Per D1o/ osità u\)riata

si è conclusa praticanettte alla Jìne
dell'anno .liscale agEetta della dichiarazione rettifrcata, essendo ltt cott»alida
inlertenuta con ordinqnzd del 28.I l.2a)E etl il rilascio dell'innobile lìt,t,tto per
il succes.;it,o 2E.12.2008. Perultro il cantrqtto di locdzione non era ttd ttso
dal localr»'e

avt erso !'inqLtilino marosa

abitativo bensì ad uso ufficio e pertqnta non pttò trovare applicctzir.'ne I ttrticolo
8, comma 5, della legge 4il del 1998 che ha stubilito Pet tdli cotlttcttti che ì
relativi cdnoni, se non percepiti, tlan cancorrano alla /ormctzione del tedtlitct
conplessit,o del localore dal momenta della conclusione del del prc.'cedinertfrt
gùtisclizionale cli cctn,alida di slratto per morosità del conduttore.

il cof

ihllenta
avrebhe dowio dichiarare i cafioni relativi al raPporto risctlto anche te non
percepiti, s.tl|i i meccanistni del credito d'imposta pret;isti dalla stessq norma
dìanzi citLltd eventttalmente applicabili".
Canseguenlemente nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2A08

rapprcsentato e dilèso
in appello i1 Sìg.
clall'avvocato Nunzio Lanteri ed eletti!amente domiciliato presso lo StudÌo
Santoro in Roma. Via della Camilluccia n. 535, lamentando I'erroneità della
prospettazione contenula in seutenza, in quanto il procedin'lento di conr";Jida di

'Avvcrs6 tale

sentenza ricdtre

slratto si era concluso prima del tcrmine per la dichiatazione dei reddili 2008
fprecìsame[tc i] 28 novembre 200E), e non dopo, per cui il dichiarante non
avrebbe potuto dichiaare redditi in realtà maì percepiti. Peraltro. anche e roler
segLrire il ragionamcnto dei primi giudici, non era sicuramente da assoggettare a
iassazione il canone relativo al mese di dicembre 2008, po§to che, appurto. lir
o ralida oi -ralro e-a av\enL,ta prirnd
(,'ontrodeduce, con nota depositata rl 21 marzo 2016, L'Agenzia delle Fintrate Direzione Provinciale I di Roma. che, confermando la legittimità del proprio
operato, chiecle il rigetto del gravalne. in particolare, speciiìca che la conLrovet'"irr
2

tl$§ eonm8lcìalidalel"'

a\''\

ran

[)

.x-

t.g.o.n 7395/2015

r'ifèrita allc cofltestazioni non risolte con ìi provvedimento di atLtotutela parziale
n. 250TJPA01850, di cui aì punti,l) e 5) del1'avviso di accefiamento irupugnato,
r'ìguardanti redditi di fabbricati non dichiarati relativi a duc contratti cli
locazione interessanti l'inmobile di proprictà dell'appellantc sito in
P:r l'ultimo di tali contratti era inten'enuta ordinanza
di convalida di slratto il 28/1 1/2008 e solo in data 28,i 12,/2008 veniva eltèttuato il
rilascìo dell'immobile: pertanto per tutto l'anno d'irnposta 2008 il contrìbuentc
era tenuto alla ciichiarazione dei canoni di locazione. Inoltre l'ordinanza non ha
vaìore cli giudicato sostanziale sul1o scioglimento deL rapporto di locazione' Pet'
cui I'appello si palesa infondato.
è

i

All'odiema pubblìca udienza le padi costituite hanno riproposto le rispcttìr'e
a gomentazioni.

DIRITTO
Lir cluestionc posta all'esame del Collegio riguarda essenzialmeote 1a questione
dell'assoggettabil ità a tassazione dei redditi tòndiari, per immobile adjbjto ad uso
non abitatìro, anche lel caso di mancata percezione deì canoni locativi, dovula
alla morosità dcl conduttorc.

Ritèrisce la sentenza impugnata che il dcorente, "in conseguenza dello sfiatto
pcl morosità de1 conduttore", riteneva non dovute le iEposte sui canoni di
locazione non per-cepiti, dato che la convalida di sfiatto era stata defìnila con
del 28.11.2008 ed iÌ rilascio
ordinanza del Tribunale civile di ll
deli'irnmobile fissato pel il successivo 28.i2.2008; per cui taÌi dalc erarlo
antccederti aÌ terminì per la dichialazione dei redditj 200E

II

riconente stesso sostiene ne1 rico$o

in

appello,

di

aver ottenuto

provvedimento di convalida di sfratto per morosità in data 28 1 1.2008.
Condivicienclo la tesi deli'amministrazione finanziada, la Comnissione di ptirrtt
grado ha atÌèmato che "Ìa possibilÌtàL dì non dìchiararc i redditi di locaziont ntrt
percepìti riguada esclusivamente quelli che fanno riferimento ai contralti di
iocazione cli immobili ad uso abitativo e non - come nel caso in esamc - quelii per
uso commerciale ( L. n. 431 del 9 dicenbre 1998, art. 8)".

in lal modo. ha eluso 1a questione posta dal contribuente. La quale riguardai'a
- corne d'altronde emcrge dall'esposizione aontenuta nell'odierno ricotso - l'afl'
23, comma 1, ilcl T.U.I.R. e l'ar1.34, comma 4 bis, del medesimo, nella rrtisr'rL'a in
cui si a§sumeva che non potesse costituire base imponibile, ai llnì della
tassazione clel re<lclito t'ondiario di un immobile locato a uso collllllctciaÌc'
l'importo deÌ carone locativo conYenuto in contrat[o, ]addole. a carrsa della
morosità de1 condultore, tale canone:on ibsse stato elfettivamenle percepito (v'
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Una siniÌe tematica non era in verità dilettamente incisa dalla L. n. 4i 1 clel 199E.
art. 8, relativa alla disciplina delie Iocazìoni di imrnobiÌj a uso abitativo. percltò
giustappunto tattavasi dl reddito dei tàbbricatì commisurato al canolle locativo dì
una locaziore commerciale, per ciò solo ai di fuoli dell'ambito applicativo de1ìa
nLrova nonna. Ciò ancorchè un'incidenza indiretta potesse individuatsi aÌla
stlegua delle consìderazioni che seguono, in termini però del tutto dlr'elsì dalla
sempÌicistica soluzione otlena dal giudice di primo grado.
cuore del probleirla attiene al profilo della tassazione dei redditi i'ondìarì. per
immobiÌe adibito ad uso non abirativo, anche nel caso di malcata perccz-tonc ctei
canonì Iocativi, dovuta aÌla norosità del conduttore

ll

E in proposito nclla giurisprudenza della Corte di Cassazione non si rcgistrirno
soluzioni otnogenee.

Va richiamato I'indirizzo espresso dalle sezioni unite neLie note sentenze nn'
15062/2002 e 17393i2002, circa la (orairai pacifica) emendabilìLà deLla

dichiarazione tr-ibutaria. \'a richiamata altresì 1a so.luzione offerta da Cass' 11'
6911/2003, la quale ha affemato che Ìa mancata percezione dei canoni' 1'er
morosità deÌ conduttore, ne impedisce l'assoggettamento a Trpei', con la
conseguenza che nel caso di immobiie concesso jn locazjone. dcve esscre
assoggettata a tassazionc agli effetti de1le ìmposte sui redditi la relativa renclita
canslale - e non il canone previsto dal contratto - clualora ìl contribuerrte pror i
(nella specie docuntentando Ia procedura di sfiatto per morosltà) la mancata
percezione dei canoni; questo pelchè, a giudizio della richiamata decisione "t
Lldti ca lfttttuali fòrniscono solo un'indicazione prestnti\)a" in ordine alla
percezione de1 reddito locativo, donde "deve essere consenlila la prova
cantÌ.di.id't . Questa tesi non è però paciltca, dal momento che alla stessa si onForre
l'inlerpretazione chc, invece, "l'intenenuta risoluziane del contrdtto di lctcozione
per inadempirnento deI locatario, unitamente alla circotitctnzd de] mtutcalo
pagotnento
dei canani relativi q me silitò qnteriori qllq ri.tolttzione' non ò it]onea
'di
per sè atl esclutlerc che tali cqn.)ni concorrano a fornare la base itnponihile
lrpeJ. ai sensi clel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a/t. 2J" (Cass n
12095,/2007); così come si assume che i1 soio latto della ìnten'enuta risoluzionc
coDsensuale del contratto di locMione, unito alla cjrcostanza del mancato
paganer.Ìto dei canoni relativi a nensilìtà anteriori alla risoluzione, non è idonco
àj 1,er.è a escludere che tali canoni concorano a fomare la base iuponibile
trept-, ai sensi dcl D.P.R. 22 dicernbre 1986, n. 917, aft 23, saho che non risulti
la ìnequivoca volontà delle pafti di attribuire alla risoÌuzione stessa efficaciir
-.lrL,aL' \ r (Caqs. n. 2-l-+4J :U05).

Ancora it.t opposizìone alla logìca dell'ol ientamcnto per primo evocJtu, si e
r-amlrentato cie, ai fini Irpel, i] re/ lito I'oncliario è correlato alla titolaiìtà del
diritto reale suÌ bene immobile, il.ldipendentemente dalla eflettiYa percezione dei
canoni (Cass. n. 19166i2003), e, ìn terminì, è stato deciso che. oer esenrpi" ìn
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iema di imposte sui redditi, ìl reddito fondiario derivante dalla locazione di un
immobilc sottoposto a pignoramento concone alla lorrnazione de1 recldlto
clell'esecutato prescindendo dalla percezione dei canoni stessi (v. Cass. n.
20

t-

12AA6).

'fanto considerato. v'è da notare che ìa problematìca posta dal colltrjlruente si
agitara anche in rapporto alle locazioni conmerciali; e anche prinla della L n.
.131 del 1998 (v. del resto C. cost. n. 31Ei2004, ord.), essendo dagÌi artt. 23 c 34
del T.Ll.l.R. con'lplessivamente desumibile che il riferimento del redcliLo da
tabbricati al canone locativo era da ritenere in rapporto di eccezìonalitrì rlspello
all'ordinaria disciplina lacente riferirnento (nel sistema deglì afit.22 e seg. deì
l.U.LR., e in particolare delÌ'art.34) alia nozione di reddito mcdio ordinar.ìo.
cleterminato in base alle risultanze dci dati catastali e all'applicazione deLle Laritle
d'estjmo. ln tale contesto. reputa iÌ collegio di non potet oondividere 1a soluzione
offllrta da Cass. n. 6911/2003, per I'essenziale ragionc che, neÌic sper r

reddito lbndiario. i'assunto che ravvisa dietro la tassrrziorre
parall'ìelrata al caoone locativo una presunzione di pelcezione del canone non
traitarìdosi

di

possiecle alcura base, nè testuale, nè teorico-listematica. In conttario va rìbadito

che Ìa tassazione del reddito locativo è agli sPecifici fini collegata alla nera
maturazior'ìe del diritto di percezione di un reddito. Difatti, come ha chiarito la
Code costituzionale (neìla sentenza n.362i2000), Ia congrucnza ciel metodo
valutativo del reddito fondiario, ai fini dell'lryef, richiedc necessalianenlc urì
'sistetnd catastale modernamente attrezzato". E tanto è bastevole a s|icgat.'
I'esistenza di cccczioni del tipo di que11a suddetta, connatur.ale alla constatrzione
che jl valole catastale spesso non corrispot'ide al1'effettiva eloluzjone della
;.endita iranobiliare.
Sicchè in tal scnso è da spiegare - anche per le locazioni commerciali c anche
prima della L. n. 431 clel 1998 (ancorchè riierita alle sole locazioni abitatil'e) il
ritèr'ìmento aì canone ìocativo, il quaÌe trova giustificazione in conl'onnità aÌ
prìncipio di capacità contributiva (seti:ne qui richiarnato daÌ rjcorrente a
opposto fine).

Pe|altro. il riledmento al canone rimane rilevante, qualto alle locazioni nun
abitative, in un ottica di eccezionalità rispetto al1a "nalura1e forza espansiva del
precetto generale che utiijzza il reddito medjo catastale" (così C' cost' n
:OulzoOOl. Per cui devcsi poi armonizzare con la rcgola in base alla quale i
redcliti fondiari concotrono a fomare il reddito compÌessivo indipendentementc
dalìa percezione ( art.23 T.U.l.R.).
L'armonizzazione suppone il corettivo che il riferimento aÌ reddito Iocativo
opera nel tempo solo fin quando risuita in vita lu1 contratto di locazione; mcntre'
ailorchè la locazione sia cessata (per iualsivoglia motivo), il ripetuto riferimenlo
non è più platicabiÌe, tornando in vigore la regola generale ln quanlo - come
ancora tlo;asi af-fcirrato in C. cost n 362/20A0 - "la ri;oluziane del contratlo
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impedisce di configurare il pdgdmento, ejfettivo o salo presunto, come effèttt.u:tto
a tiolo cli canone, cui possd essere cammisurata la base imponibile ai .fini
deLl'inryostq suL rcddito" .

Simile conclusione è oggi avvalorata dalla regola concemente le Ìocazioni
abitative, stando atla quale ( il ridetto a11. 23, co. l, T.U.I.R., come modil'. dalla
L. n. 4iL del 1998, a11. 8, co.5\"i redditi derivanti da conttatti di locazione ad
tlJo cbitati,a. ;e nan percepili, non concorrono a.formare il reddito dal namento
della conclusione tlel procedimento giurisdizionale di cr.tntalidtt dì sf;-atb Per
rnorosilà del conduttore"; mentre '!er le imposte versate sui cLlnoni te uli 't
scutlenza e non percepiti come do dccertamefito aNtenuk) nell'anhito elel
procedimento giurisdizionale di contalida di §rt'afio per mot'osità è ric,tnos.LLtro
un credito d'inpasta pari al loro ammontare".
Ebbene, nel caso di specie, I'impugnata sentenza ha previamente et'tè1mato
(neli'irci,r2lt) che il contribuente aveva agito in conseguetza dell'ottenuto sfiatto
per morosità; r,ale a dire in conseguenza dello specialc procedimento di convalida
(il chc è precisato nell'odiemo ricorso in appello con allermazionc rlon
ulterionnente conteslata) a1 quale comunemente si arulelte qualificazione
giuri<iica mista, diretta sia aìia risoluzione deì contratto (in funzione costituliva)
che al rilascio deÌ bene. E i1 rìcorrente medesimo ha allegato tale provvedimenlo
essere stato ottenuto il 28.11.2008. Consegue che solo per il periodo succcssivo il
tale data potevasi fondatamcnte discorrere di intassabilità, quanlo aìf immobile
adibito a uso commerciale, del reddito parametrato al canone locativo.
precede, la Commissione ritiene parzialmente fondato il
ricorso in appello, limitatamente alla non assoggettabiÌità a tas§azìonc deì canotre
di rlicembre 2008, successivo aila chiusura dei plocedimento di convaljda di
sfratto, con conseguente dlbrma della sentenza di Primo grado e rettifice delL'atto

ln relazione a quanto

oIi

ginariamente i1'rìpugnato.

I-'oe.aettiva complessità della questione dr Jiritlo, al centro di una giurisptudenza
non univoca, induce il collegio a compensare le spese processuali

P.Q.M.
Commissione tributaria legionale per il Lazio, Roma, Sezione l, accoglie
parziaÌemente l'appello come in motivazione. Spesc processuali comPensate'

l,a

flosÌ deciso in Rorna, alla pubblica udienza del 14 giugno 2016
IT,

RELATORE
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