
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 13 maggio 2016 n. 9841 
 
Fatto.  
 
I contribuenti hanno impugnato un avviso di liquidazione, con irrogazione delle 
relative sanzioni, col quale, in relazione all'atto di compravendita da loro stipulato il 22 
gennaio 2009 in qualità di acquirenti con la società venditrice C.E. a r.1., l'Agenzia ha 
revocato l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'iva al 4%, applicando, invece, quella 
intera del 20%. Ciò in quanto l'immobile oggetto della compravendita era da ritenere 
escluso dalle agevolazioni fiscali, avendo un'estensione di 328 mq e, quindi, 
caratteristiche di lusso.  
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, mentre quella regionale ha 
accolto l'appello dell'ufficio, reputando correttamente motivato l'avviso e comunque 
ricomprendendo nel computo della superficie utile, contrariamente a quanto sostenuto 
dai coniugi acquirenti, anche i vani posti al piano interrato.  
Avverso questa sentenza propongono ricorso i contribuenti per ottenerne la cassazione, 
che affidano ad undici motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso. 
Con separato ricorso F.F. e L.F. hanno impugnato ulteriore avviso di liquidazione, col 
quale l'Agenzia delle entrate ha revocato l'attribuzione dell'aliquota ridotta dell'imposta 
sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, 
alla costruzione ed alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e delle relative 
pertinenze, per le medesime ragioni addotte a fondamento della revoca 
dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell' iva dinanzi specificata. L'avviso 
conseguiva difatti a tale revoca.  
La Commissione tributaria provinciale, facendo leva sull'accoglimento in primo grado 
dell'impugnazione proposta avverso il primo avviso, ha accolto anche il secondo 
ricorso, mentre quella regionale ha accolto l'appello dell'ufficio, adeguandosi alla 
decisione del giudice d'appello nel giudizio concernente l'avviso di liquidazione della 
maggiore iva dovuta.  
I contribuenti propongono ricorso anche avverso questa sentenza, per ottenerne la 
cassazione, che affidano a cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate replica con 
controricorso.  
I contribuenti depositano altresì memorie ex art. 378 c.p.c. relative ad entrambi i giudizi.  
 
Diritto.  
 
1.- Preliminarmente i due giudizi vanno riuniti, perché strettamente connessi.  
 
2.- Vanno esaminati congiuntamente, perchè interdipendenti, il primo motivo del 
ricorso iscritto al n. 27649/12 ed il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6508/15, con i 
quali rispettivamente, i contribuenti lamentano ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:  
 

- la nullità della sentenza, per violazione o falsa applicazione degli art. 24 e 111 
Cost. e dell'art. 2909 c.c., invocando l'efficacia di giudicato esterno derivante 
dall'omessa impugnazione della sentenza della Commissione tributaria 



 

 

 

provinciale di Bari n. 245/10/11 depositata in data 16 novembre 2011, avente ad 
oggetto l'avviso di liquidazione, con contestuale irrogazione delle sanzioni, col 
quale l'Agenzia delle entrate ha revocato l'applicazione dell'aliquota ridotta 
dell'imposta sostitutiva in base ai medesimi fatti posti a fondamento della revoca 
dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'iva (primo motivo del ricorso 
iscritto al n. 27649/12 r.g.);  

 
- l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, 

comma 12, del di. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
nonché degli art. 51, comma 1, e 38, comma 3, del d.lgs. 546/92, in relazione 
all'art. 327 c.p.c., invocando l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 
della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 245/10/11 e deducendo al 
riguardo l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto avverso questa 
sentenza (primo motivo del ricorso iscritto al n. 6508/15 r. g.).  

 
In fatto, i contribuenti rappresentano che l'udienza di trattazione del giudizio di primo 
grado concernente l'impugnazione dell'avviso di liquidazione riguardante l'aliquota 
ridotta dell'imposta sostitutiva era già stata fissata allorquando è entrato in vigore il d.l. 
98/2011 e che, ciononostante, non v'é stata formale richiesta da parte loro di valersi 
della sospensione fissata dall'art. 39, comma 12, del suddetto decreto, che richiama sul 
punto la disciplina dell'art. 16, comma 6,1. 289/02.  
Invocano al riguardo l'orientamento della Corte (Cass. 23618/11 e 22256/11) secondo 
cui, qualora sia stata già fissata l'udienza di trattazione, l'operatività della sospensione 
richiede una formale iniziativa delle parti. Di qui deriverebbe, a loro giudizio, la 
tardività dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado ed il conseguente 
passaggio in giudicato di questa, idoneo ad espandere la propria portata anche sulle 
sorti del primo giudizio, basato sui medesimi presupposti di fatto.  
La complessiva censura è infondata, essendo irrilevante nel caso in esame l'invocato 
orientamento giurisprudenziale della Corte.  
2.1.-La Corte ha, di contro, già avuto occasione di chiarire (Cass. 4515/09; conf., 
6747/14) che, nell'ambito complessivo della disposizione, il comma 6, ultimo periodo, 
dell'art. 16 1. 289/02, sulla sospensione dei termini d'impugnazione, richiamato dal 
dodicesimo comma dell'art. 39 del d.l. 98/11, come convertito, appare concepito in 
termini di assoluta autonomia rispetto al periodo precedente (sulla sospensione del 
processo) e, conseguentemente, la sospensione dei termini d'impugnazione non appare 
necessariamente vincolata alle modalità operative previste dal primo periodo del 
collima per la sospensione del processo.  
La lettera della disposizione ("sono, altresì, sospesi salvo...") depone, peraltro, 
inequivocamente nel senso della categorica sospensione dei termini d'impugnazione, 
con l'unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da 
parte del contribuente.  
D'altro canto, la rilevata diversificazione delle modalità operative, mentre è congeniale 
ad una situazione di effettiva pendenza del processo (giacché in relazione a queste è 
possibile distinguere l'ipotesi in cui l'udienza di trattazione sia già fissata da quella in 
cui l'udienza non sia fissata), non lo è rispetto ad una situazione di mera pendenza del 
termine ad impugnare (in relazione alla quale l'ipotesi della già avvenuta fissazione 
dell'udienza di trattazione è connaturalmente improspettabile).  



 

 

 

Infine, dal fatto che il contribuente abbia, con il suo comportamento processuale, reso 
inoperante la sospensione del pendente giudizio di appello, è arbitrario desumere la sua 
volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della 
conseguente sentenza, giacchè si tratta di opzione processuale che non può essere 
consapevolmente operata se non sulla base della conoscenza di elementi ulteriori e 
successivi (tra cui il tenore della sentenza conseguita al giudizio non sospeso).  
Per conseguenza, l'appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi indicata è da 
ritenere tempestivamente proposto; il che ha scongiurato la formazione del giudicato 
invocato dai contribuenti.  
 
3.- Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 
27649/12, da esaminare congiuntamente, perché propongono sotto diversi aspetti la 
medesima censura, con i quali i contribuenti lamentano: -ex art. 360, comma l, n. 3, 
c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 7 1. 212 del 
2000, là dove il giudice d'appello ha reputato correttamente motivato l'avviso di 
liquidazione in base all'erroneo presupposto che i contribuenti avessero conoscenza del 
contenuto del DOCFA relativo all'immobile in questione ed omettendo qualsiasi 
considerazione in ordine alla mancata allegazione all'avviso della documentazione 
richiamata nel parere allegato, alla conoscenza che tali documenti avessero i ricorrenti, 
nonché in ordine agli ulteriori elementi disponibili evocati dall'avviso — secondo 
motivo; -ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto controverso costituito 
dalla conoscenza del DOCFA da parte dei contribuenti —terzo motivo. La complessiva 
censura è infondata. La motivazione dell'avviso, trascritta in ricorso, si articola nelle 
dichiarazioni fornite dagli stessi acquirenti, negli esiti di un sopralluogo, trasfusi in un 
parere allegato all'avviso e nei dati contenuti nel DOCFA richiamati ed enumerati da 
detto parere.  
3.l .-L'onere di motivazione si può considerare allora soddisfatto, in base 
all'orientamento della Corte (vedi, fra varie, Cass., ord. 15 aprile 2013, n. 9032), secondo 
cui, nel regime introdotto dall'art. 7 1. 27 luglio 2000 n. 212, l'obbligo di motivazione 
degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il 
riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che 
questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il 
contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, 
contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti 
per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al 
contribuente, e al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare 
i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che 
formano gli elementi della motivazione del provvedimento.  
3.2.-A tanto va aggiunto, con specifico riguardo al DOCFA, che il vizio di motivazione 
cade su fatto non decisivo, potendosi ragionevolmente presumere che, anche 
assumendo che la procedura sia dovuta alla società alienante, la relativa 
documentazione sia stata consegnata agli acquirenti, in quanto pertinente all'immobile 
acquistato (per l'affermazione di un principio similare, vedi Cass. 27 dicembre 2014, n. 
26527, secondo cui, in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione 
tributaria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è legittimo 
l'avviso di accertamento notificato all'erede, che rinvii integralmente al prodromico 
processo verbale ricevuto in copia e sottoscritto dal de cuius, senza che sia necessario 



 

 

 

allegarlo, trattandosi di atto facente parte della documentazione amministrativa 
dell'impresa e come tale presumibilmente in possesso dell'avente causa).  
 
4.- Infondato è anche il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 27649112, proposto ex art. 
360, comma 1, n. 3, c.p.c., col quale i contribuenti lamentano la violazione e falsa 
applicazione della tabella A, parte 2, punto 21, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 
dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, per l'omessa esclusione dal computo della superficie 
utile dell'area non adibita ad uso abitativo. Fanno leva, in particolare, sul fatto che i 
locali siti al piano interrato, per una superficie pari a mq 92,63 non siano abitabili, 
perché posti sotto il livello stradale.  
La Corte, al riguardo, ha sottolineato che, al fine di stabilire se una abitazione sia di 
lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della «prima casa», occorre 
fare riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva» di cui all'art. 6 d.m. lavori 
pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'«abitabilità» 
dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'«utilizzabilità» degli 
ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad 
esprimere il carattere «lussuoso» di una abitazione (Cass. 15 novembre 2013, n. 25674, 
che ha reputato legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento 
edilizio, possa computarsi nella superficie «utile» un vano deposito di un immobile, in 
concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal 
regolamento edilizio; conf., tra varie, 10807/12 e 22279/11).  
 
5.- Questa giurisprudenza della Corte evidenzia, di contro, la fondatezza del quinto 
motivo del ricorso in questione, proposto ex art. 360, comma I , n. 5, c.p.c., col quale i 
contribuenti lamentano l'omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione 
circa il fatto controverso della superficie utile dell'immobile, con particolare riguardo 
alla valutazione del certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Trani il 23 febbraio 
2009, il contenuto del quale è trascritto in ricorso.  
Rilevano in particolare i ricorrenti che dal certificato in questione, letto in combinazione 
con altro certificato dell'U.T.C. del Comune di Trani, emerge che i locali siti al piano 
interrato non sono utilizzabili per la permanenza anche solo diurna degli abitanti.  
Puntano, i contribuenti, al riguardo sull'assoluta inidoneità all'uso abitativo dei locali 
per la loro inagibilità, da non confondere, per conseguenza, col requisito dell'abitabilità 
dinanzi considerato.  
La prospettata assoluta inutilizzabilità, inoltre, esclude rischio di contrasto con 
l'orientamento della Corte, in espressione del quale, da ultimo, si è ritenuto che erri il 
giudice di merito che escluda dal calcolo della superficie utile complessiva dell'unità 
immobiliare i disimpegni realizzati al servizio degli stessi e di altri locali, quello adibito 
a taverna e quello destinato a lavanderia (Cass. 22 gennaio 2016, n, 1178).  
 
6.- Gli elementi suindicati, ignorati dal giudice d'appello, il quale cripticamente sul 
punto si è limitato a far leva sul fatto che questi vani sono stati «indicati come 
tavernetta e per di più forniti di un ripostiglio e di un wc», proprio perchè sono idonei 
ad incrinare la sussistenza del parametro della idoneità dei vani all'ordinario 
svolgimento della vita quotidiana, risultano decisivi, comportando raccoglimento del 
motivo, con assorbimento dei restanti, riguardanti gli elementi ritraibili dal modello 
DOCFA (sesto motivo), la violazione dell'art. 2697 c.c. (settimo motivo), l'omessa 



 

 

 

pronuncia in ordine all'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per violazione 
dell'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente, in considerazione dell'avvenuta 
classificazione catastale nella categoria A/7 (ottavo motivo), la violazione della norma 
richiamata, nel caso non si ravvisi l'omessa pronuncia (nono motivo), l'omessa 
pronuncia in ordine alla nullità dell'avviso per l'illegittima applicazione delle sanzioni 
(decimo motivo) e la violazione dei principi in tema di applicazione delle sanzioni 
qualora non si ravvisi sul punto l'omissione di pronuncia (undecimo motivo).  
 
7.- Quanto al ricorso iscritto al n. 6508/15, ne è infondato il secondo motivo, proposto 
ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., col quale i contribuenti lamentano la violazione e falsa 
applicazione dell'art. 2909 c.c., là dove il giudice d'appello ha attribuito efficacia di 
giudicato alla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 66/09/2012, oggetto 
del ricorso per cassazione iscritto al n. 27649/12.  
La Commissione tributaria regionale, difatti, non ha fatto applicazione dell'efficacia del 
giudicato, ma si è limitata a far leva sull'esito del giudizio di appello avente ad oggetto 
l'atto principale, costituito dall'avviso di liquidazione col quale l'Agenzia ha revocato 
l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'iva, che ha assunto a fonte di convincimento 
nel giudizio concernente l'atto derivato col quale si è revocata l'applicazione della tariffa 
ridotta dell'imposta sostitutiva.  
7.1.-Una tale motivazione, tuttavia, non riesce da sola a sorreggere la decisione, 
evidenziando la fondatezza del terzo motivo di ricorso, nel profilo concernente l'omesso 
esame dei fatti decisivi riguardanti l'estensione della superficie utile, evincibili, nella 
prospettazione di parte, dalla documentazione esibita in giudizio, e compiutamente 
enumerata in ricorso.  
 
8.- L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento degli altri, calibrati sulla 
violazione dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c. (quarto motivo) e sull'omessa 
pronuncia sull'illegittimità dell'avviso in questione per violazione dei principi di 
collaborazione, di buona fede e di tutela dell'affidamento del contribuente (quinto 
motivo).  
 
9.- Entrambe le sentenze impugnate vanno in conseguenza cassate, con rinvio per 
nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese, ad altra sezione della Commissione 
tributaria regionale della Puglia.  
 

per questi motivi 
La Corte: 

 
dispone la riunione dei ricorsi; rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo 
del ricorso iscritto al n. 27649/12, ne accoglie il quinto, assorbiti gli altri; rigetta il primo 
ed il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 6508/15, ne accoglie il terzo, assorbiti gli 
altri; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione 
della Commissione tributaria regionale della Puglia. 


