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REDDITOMETRO E ACCERTAMENTO SINTETICO

Parliamo adesso di una tipologia di accertamento che certo non si può dire che sia oggi sulla cresta
dell’onda, come invece accadeva in passato. Ovvero dell’accertamento sintetico di sui all’articolo 38
del D.P.R. n. 600/73 e della sua espressione tabellare e pratica, denominata nel linguaggio corrente
“redditometro” (in combinazione con il cosiddetto “spesometro” per la sua versione più recente…
Il d.l. 87/2018 ha bloccato l’azione del redditometro, ponendolo “in quiescenza” a partire
dall’anno d’imposta 2016. L a sua messa in azione è stata infatti subordinata all’emanazione dei
decreti biennali di aggiornamento degli indici statistici ad un confronto con l’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e con le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori ed è stato
quindi abrogato il D.M. 16 settembre 2015.
In realtà il passaggio dal vecchio al nuovo strumento operativo dell’acceramento sintetico aveva
suscitato non poche attese. L’art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva infatti modificato il comma 4, 5, 6, 7, e 8 dell’art. 38 del
D.P.R. n. 600/1973, prevedendo un sistema di determinazione sintetica del reddito, che poggiasse
come detto da una parte sul cosiddetto spesometro e dall’altra parte sul redditometro. A tale
modifica è seguito il citato Decreto del M.E.F. 16 settembre 2015 il quale ha fornito il contenuto
induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, sulla base del quale poteva essere fondata
la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche per i periodi d’imposta a
partire dal 2011.
Dopo varie vicende legate alle note questioni di privacy e all’utilizzo (limitatissimo) delle spese
medie ISTAT lo strumento aveva da un lato trovato un rigore che il vecchio redditometro, grezzo e
tabellare, certo non possedeva e dall’altro pareva pronto a decollare essendo basato su elementi
certi riferibili al contribuente. Ma evidentemente tanto rigore produceva poco gettito. E persino la
Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2016, ha giudicato scarsi i
risultati del nuovo metodo di accertamento.
_________
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Da qui la temporanea messa in stallo della procedura. E il cosiddetto “decreto dignità” che ne
ha bloccato l’efficiacia in attesa di decreti biennali di aggiornamento degli indici statistici previo
confronto con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative
dei consumatori per individuare la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base
alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Ciò abrogando il Decreto del
MEF. Per la verità l’art. 10 del decreto precisa che la disposizione non si applica agli inviti per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, per gli anni di
imposta fino al 31 dicembre 2015; ed in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo
al rimborso delle somme già pagate.
Con questa doverosa premessa precisiamo dunque che le sentenze che riportiamo e che
trattano di accertamento sintetico si riferiscono perlopiù al vecchio strumento. Strumento tabellare
grezzo, come detto, in cui si dividevano necessariamente per cinque gli incrementi patrimoniali, in
cui il mantenimento di una utilitaria per un anno ne approssimava il prezzo da nuova, in cui
l’assunzione di una collaboratrice domestica faceva presumere un reddito superiore ampiamente al
costo della stessa, ma che per tanti anni ha continuato a funzionare.
E, ad onta di sentenze che dal 2009 ammettevano che gli strumenti parametrici di
accertamento anche ben più raffinati (v. studi di settore) non fossero altro che presunzioni semplici,
la giurisprudenza in materia, fino ad oggi ci dice che la disponibilità di beni e redditi “costituisce una
presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale", ai sensi dell'art. 2728 c.c., perchè è la
stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di
capacità contributiva” (Cass. Civ., 4 febbraio 2011, n. 2726, tra le altre). Il giudice tributario, allora,
“una volta accertata la effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva
esposti dall'ufficio, non ha dunque il potere di togliere a tali elementi la capacità contributiva che il
legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente
offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei
beni indicati dalla norma” (Cass. civ. Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13603). E senza contraddittorio, non
previsto dalla Legge, diversamente da quanto accade per gli studi di settore.
Le sentenze sul tema (poche quelle significative degli ultimi anni) hanno riguardato casi specifici
di applicazione dello strumento, le possibilità di difesa, la successione dal vecchio al nuovo
redditometro, con la negata applicabilità retroattiva della nuova e più affinata metodologia.
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Vecchio redditometro: l’A.F. deve dare dimostrazione delle spese per incrementi
patrimoniali
Una sentenza della Sezione Tributaria da segnalare (n. 19030 del 10 settembre 2014) in materia di
accertamento sintetico con lo strumento ante 2009. La Corte di Cassazione ha preso in esame la
situazione di un contribuente che ha sostenuto l’acquisto di una farmacia per l’importo di circa L.
2.000.000.000, prezzo regolato mediante accollo di debiti di pari importo, che l’acquirente si era
impegnato ad onorare entro un anno (cosa poi non avvenuta). Così operando egli è incappato nella
presunzione d'imputabilità del reddito su base sintetica, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata
effettuata ed ai cinque precedenti, adottata in base al fatto che la capacità di effettuare una determinata
spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d'imposta cui l'accertamento si
riferisce, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti. Secondo la Cassazione
nell’ipotesi delle spese per incrementi patrimoniali l’accertamento deve basarsi, sulla diretta
dimostrazione (risultante, solitamente, da un atto formale) dell’effettiva erogazione della spesa costituente il fatto noto, manifestazione di ricchezza - da parte del contribuente in un determinato
momento o arco di tempo (uno o più anni d’imposta). Nel caso specifico l’accollo di un mutuo (non
onorato) a fronte dell’acquisto non può costituire elemento rivelatore di capacità contributiva.

Vecchio redditometro: anche il bene sotto sequestro va nei calcoli del reddito
complessivo. Tutto giusto?
La sentenza 20 marzo 2015 n. 5056 della Corte di Cassazione ci riporta indietro nel tempo alla
giurisprudenza precedente alle sentenze del 18/12/2009 delle Sezioni Unite. Giurisprudenza che vedeva nei
riferimenti tabellari del “redditometro” (al pari degli altri strumenti parametrici) delle vere e proprie
presunzioni legali. Si tratta di una impostazione ormai largamente smentita dalla stessa Corte, come ben sanno
i frequentatori del nostro sito. In più, ad accentuare le conseguenze negative su di un contribuente
evidentemente non fortunato in giudizio il fatto che, nella determinazione sintetica del reddito, i Giudici della
Suprema Corte ritengono vada incluso anche il panfilo di 29 metri di proprietà dello stesso. E ciò malgrado
l’imbarcazione fosse all’epoca dei fatti sotto sequestro. Questo tipo di impostazione pare francamente da non
condividere. L’articolo 38 del DPR 600/73 (nella versione vigente all’epoca) si occupa, come sappiamo bene di
“determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente”. A tale scopo lo stesso art. 38 rinvia
ai decreti applicativi: ebbene, il Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 che all’articolo 1 comma 1, statuisce
come sia necessario, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, far riferimento al concetto di
“disponibilità del bene”. All’art 2 il decreto precisa poi che - “I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si
_________
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considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare
i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”). Quindi parrebbe
illegittima l’imputazione in capo alla persona di un reddito che deriva induttivamente dalla disponibilità di un
bene che non possiede, poiché sottoposto a sequestro giudiziario. Tipico istituto che sancisce un vincolo di
indisponibilità materiale e giuridica della cosa. Chiarissimo e certamente risolutivo è poi l’articolo 3 comma 2
del predetto Decreto Ministeriale 10 settembre 1992: ciascun importo che indichi la disponibilità di uno o più
beni e servizi “ è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità
anche di altri soggetti”. Quindi la disponibilità da parte di altri, se dimostrata, riduce proporzionalmente la
disponibilità da imputare al singolo contribuente ai fini del calcolo del redditometro. Non pare dunque corretta
la motivazione sul punto per cui “la circostanza che il natante, considerato quale bene-indice reddituale, non
fosse concretamente utilizzabile dal contribuente - perché sottoposto (dal novembre 1999, …) a provvedimento
di sequestro - è, in tesi, idonea al più ad una riduzione delle spese correlativamente gravanti sul contribuente
per l'uso dello stesso ma, non certo, alla loro totale elisione onde il fatto, costituito dalla sottoposizione a
sequestro del bene, non può assumere la rilevanza attribuitale dalla CTR emiliana di prova idonea ad annullare
integralmente la presunzione di reddito”.

Sufficiente il redditometro come unico elemento probatorio?
Qualche commentatore ha già concluso, sintetizzando (troppo) il contenuto della Sentenza 14 ottobre
2015, n. 20649 della Corte di Cassazione, che il “redditometro”, ovvero le risultanze induttive delle tabelle
elaborate sulla base della disponibilità di beni nel contesto dell’accertamento sintetico di cui all’articolo 38 del
DPR 600/73, sia da solo sufficiente a sostenere l’accertamento. Non bisogna infatti, a nostro giudizio, isolare
dal contesto della sentenza il passaggio motivazionale per cui: “Conviene premettere che, in presenza di dati
certi ed incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione
specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto
redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo
di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 2 (Cass. 327/06):
l'Amministrazione Finanziaria resta pertanto dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi
di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando
sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in
misura inferiore (Cass. 10350/2003)”. La massima citata è infatti del 2003. Sei anni dopo, (e sei anni prima di
adesso) ci sono state le celeberrime sentenze del 18 dicembre 2009 delle Sezioni Unite che hanno attribuito
agli strumenti parametrici di accertamento il valore di presunzioni semplici non qualificate. Dunque non pare
ad oggi nè che possa riproporsi l'orientamento di una isolata sentenza del 2003, nè, francamente, che la
sentenza in commento affermi tale principio. Ed allora forse occorre, prima di trarre conclusioni affrettate su
un inaspettato revirement interpretativo della Suprema Corte, cercare di estrapolare dai fatti riferiti nella
sentenza l’andamento del processo. E pare stavolta che più che sull’aspetto probatorio, le eccezioni del
contribuente nei vari gradi di giudizio si siano concentrate su altre questioni, fino ad una eccezione, sul punto,
di carenza motivazionale della sentenza. Sulle eccezioni predette e sulle motivazioni che le hanno viste
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respingere nei gradi di merito la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del contribuente. Da qui a desumere
un significativo “salto” giurisprudenziale ce ne corre…

Attenzione a parlare di “retroattività” del nuovo redditometro.
Un’ordinanza della Cassazione, la n. 22744 del 6 novembre 2015, rifacendosi ai pochi precedenti
giurisprudenziali della stessa Corte e menzionandone uno solo (Cass. 19 aprile 2013 n. 9539) sancisce che non
è conferente parlare di retroattività del nuovo strumento di accertamento sintetico in vigore dal 2013. Infatti
i Decreti Ministeriali che si sono succeduti nel tempo, in quanto norme a valore procedimentale, si possono
applicare ai rapporti pregressi senza per questo prefigurare una retroazione della norma a carattere
sostanziale. Su questo quadro si inserisce la questione della modifica all’articolo 38 del DPR 600/73 attuata
con il D.L. n. 78 del 2010, art. 22. Tale modifica ha tracciato, nel contesto degli strumenti parametrici di
determinazione del reddito in modo sintetico, secondo la Corte, una discontinuità normativa, come la stessa
Corte aveva già detto in precedenza (Cass. n. 21041 del 06/10/2014). Infatti il comma 1 dell’articolo 22
statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti "per gli accertamenti
relativi ai redditi per i quali il termine dì dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto", ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009. Tutto
perduto quindi per chi voglia far valere il nuovo strumento, generalmente molto più mite e sensato, rispetto
a quello estremamente rozzo usato per un ventennio? Probabilmente no. In primo luogo non sarà da
menzionare la retroattività delle norme. Casomai ci permettiamo di suggerire che per richiamo ai principi
stabiliti dalle Sezioni Unite, le elaborazioni dei vecchi DDMM sono presunzioni neppure dotate dei requisiti di
gravità precisione e concordanza (Cfr. per es. Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 punto 10 della motivazione).
Devono essere quindi suffragate da altri elementi. Inoltre “il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e
prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato” (fr. ancora Cass. SS.UU. 18 dicembre 2009 punto
7 della motivazione). E la elaborazione del nuovo strumento, tra le altre circostanze anche derivanti da
presunzioni, pur senza parlare di retroattività, potrà certo essere valorizzata sul piano probatorio. Una lettura
costituzionalmente orientata della normativa, infatti, non reggerebbe sul piano della ragionevolezza se al
contribuente venisse attribuito, considerando gli stessi elementi rivelatori di capacità contributiva, un reddito
molto diverso sulla base dello strumento che si adotta o sulla base dell’anno di accertamento. Ultima
riflessione su qualche dubbio di coerenza di questo filone giurisprudenziale con i precedenti della Corte stessa.
La giurisprudenza di Cassazione di qualche anno fa (non molti) ha ritenuto costantemente la possibilità di
applicazione retroattiva degli studi di settore (cfr. tra le tante Cass. n. 1790 del 2005), attesa la natura più
raffinata del nuovo mezzo di accertamento rispetto ai vecchi parametri o ai coefficienti presuntivi. Anche in
quel caso non pare di ricordare che vi fosse continuità sul piano normativo. Eppure…
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Acquisto della nuda proprietà: non si configura l’incremento patrimoniale per
l’intero prezzo.
Nel contesto di un accertamento con metodo sintetico non può essere considerato come incremento
patrimoniale per l’intero prezzo pagato da parte acquirente la semplice intestazione della nuda proprietà. Lo
ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20 gennaio 2016 n. 930. Secondo i Giudici nella vicenda è
che il contribuente abbia acquistato esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile (appartamento) in
questione, con contestuale costituzione di usufrutto a favore di un terzo. Questo è, pertanto, l'unico fatto
certo idoneo ad abilitare l'Ufficio alla determinazione in via intetica del reddito in base a spese per incrementi
patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e quinto, del D.P.R. n. 600 del 1973, e non già il pagamento
dell'intero prezzo, circostanza evidentemente non desumibile con certezza dall'acquisto della sola nuda
proprietà, non assumendo rilievo in tal senso il fatto che dal contratto risulta il versamento di una somma
complessiva ad opera della "parte acquirente" (espressione da intendere comprensiva anche del soggetto
acquirente dell'usufrutto).

Spese per incrementi patrimoniali tra vecchio redditometro, nuovo redditometro
e (soprattutto) considerazioni logiche.
La Corte di Cassazione nella sentenza 22 aprile 2016 n. 8127 affronta la questione di un accertamento
sintetico ante riforma nel quale si erano palesati degli incrementi patrimoniali per acquisto di quote societarie.
Il contribuente aveva dimostrato nel corso del giudizio che il predetto acquisto era stato effettuato con denaro
proveniente dal conto corrente del fratello. La Corte in primis ripercorre la norma vigente prima della riforma
del redditometro (art. 38, comma 4, DPR poi sostituito dall'art. 22, comma 1, DL 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Secondo tale formulazione la spesa per incrementi patrimoniali
si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata
effettuata e nei cinque precedenti». Quanto alla prova contraria essa è testualmente riferita, nel comma 6 del
vecchio articolo 38, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito
in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo». Da questa premessa
relativa alla normativa pregressa si osserva tuttavia che il fondamento stesso del ragionamento presuntivo
viene meno in radice ove si dimostri che l'incremento patrimoniale di che trattasi sia stata effettuato - come
nella specie - con denaro altrui. L'efficacia impeditiva delta presunzione di tale circostanza risulta ora anche
espressamente affermata dalla nuova formulazione della norma per la quale la prova contraria può concernere
(anche) il fatto che il finanziamento della spesa per incremento patrimoniale sia avvenuto «con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo»: locuzione riferibile ovviamente anche al caso di redditi
soggettivamente diversi ossia provenienti o comunque direttamente imputabili ad altri. Benché la detta
novella, per espressa disposizione transitoria, abbia effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il
termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore, “non è dubitabile che nel caso di
specie essa valga in realtà solo ad esplicitare l'ambito coperto dalla presunzione semplice suscettibile di essere
posta a fondamento dell'accertamento e contrastabile dalla prova contraria, secondo un criterio logico di
_________
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inerenza degli elementi presunti rispetto al fatto da provare (maggior reddito imponibile) già necessariamente
implicito nella precedente formulazione”. La presunzione (semplice e non legale come preteso dall’Agenzia)
viene quindi ad essere confutata da un fatto noto (la provenienza del denaro) contrario a quanto asserito
presuntivamente. Esso deve dunque prevalere sulla derivazione presuntiva medesima.

Redditometro come presunzione legale: l’auto storica “pesa” come tutte le altre.
Non ci convince, lo chiariamo subìto, l’ordinanza n. 15899 del 26 giugno 2017 con la quale la Sesta
sezione della Corte di Cassazione ha accolto, in riforma della sentenza di appello, un ricorso dell’Agenzia delle
Entrate in materia di (vecchio) redditometro. In particolare il passaggio nel quale gli “elementi indicatori di
capacità contributiva” (già la loro definizione letterale dovrebbe forse far meditare…) vengono indicati come
presunzioni “legali”. Ora, è noto che sin dal dicembre 2009 le Sezioni Unite abbiano richiesto rigore estremo
nell’applicazione di indicatori di redditi o ricavi di natura tabellare. E abbia ricordato che si tratta sempre di
presunzioni semplici, neppure qualificate. Si parlava, in quel caso, di algoritmi ben più complessi e strutturati
di questi vecchi coefficienti che elaborano risultati a dir poco paradossali in alcuni casi (auto, anche di piccola
cilindrata, per esempio). Citiamo al riguardo un paio delle tante massime di segno motivatamente opposto,
ovvero la sentenza n. 23554 del 20 dicembre 2012, secondo cui “(…) l’accertamento sintetico disciplinato dal
d.P.R. n. 600 del 1973 , art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L.
31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l’utilizzo di
presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di
capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”, nonché l’ordinanza n. 2806 del
6 febbraio 2013, laddove è affermato che “La determinazione sintetica del reddito si basa su presunzioni
semplici in virtù delle quali (articolo 2727 del Codice civile) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto
noto (nella specie, l’esborso rilevante di somme di denaro per l’acquisto di quote sociali) e quello ignorato
(sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)”. Anche il fatto che non possa distinguersi
all’interno della categoria “autovetture” tra quelle normalmente utilizzate e quelle storiche può lasciare dei
dubbi. Ricordiamo al riguardo che nell’ordinanza 21335/2015 si è distinto nel caso del possesso di cavalli tra
quelli da equitazione o da corsa e quelli da affezione o da passeggio, non considerati rilevanti. In quel contesto
c’era un dato letterale a cui far riferimento, ma la ratio non dovrebbe essere dissimile nel caso specifico,
considerato che auto molto anziane si tengono per affezione e non per destinarle ad un uso costante.

Anche i regali di nozze costituiscono valida difesa dall’accertamento sintetico.
La sintesi del titolo è probabilmente un tantino eccessiva, visto che l’Ordinanza 7 settembre 2018, n.
21783 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Greco) risolve la questione a favore
del contribuente per motivi connessi alla mancata valutazione della documentazione prodotta a propria difesa,
già nella fase pre-contenziosa, documentazione non sufficientemente elaborata dai Giudici del merito.
La questione che appare di interesse è l’affermazione secondo la quale le possibilità di difesa del
_________
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contribuente non riguardano “… la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze
sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass. n. 25104 del 2014; si veda anche, con un accento parzialmente
diverso, Cass. n. 6396 del 2014).
Devono quindi essere considerate tutte le fonti di disponibilità finanziaria. Il Giudice di appello ha
sbagliato per non aver ammesso alla prova contraria i fatti allegati – già in sede di contraddittorio, come
previsto dal sesto comma dell’art. 38 (“il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione
dell’accertamento …”) – in relazione ai quali il contribuente offrisse “idonea documentazione”. Nel caso
specifico una donazione paterna, ì regali di nozze e una somma a titolo di risarcimento proveniente da una
banca.
Quindi anche le regalie ricevute, in relazione ad eventi rilevanti come il matrimonio, vanno a far parte
delle prove da valutare ai fini della decisione.
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RIFIUTI, TARSU, PUBBLICITA’

Il capitolo raccoglie alcune massime in tema di imposta sullo smaltimento dei rifiuti nelle varie
denominazioni e sigle che ha assunto nel tempo (TARSU, TARI, TIA, ecc.).
Ovviamente si tratta di norme che hanno peculiarità proprie e che, per i tributi succedutisi nelle
varie epoche, non sono sempre comparabili. Ma riteniamo comunque che si tratti di argomenti
interessanti visto che riguardano platee molto numerose di contribuenti e conseguentemente volumi
di contenzioso numericamente non trascurabili.
Abbiamo la questione della produzione di rifiuti speciali che esonera da TIA i locali
specificamente individuabili dove ciò si verifica e dove tale smaltimento è posto a carico del
contribuente. Il tema dei locali non utilizzati (con riferimento alla TARES), per i quali il tributo è dovuto
comunque salvo che il contribuente non si attivi preventivamente con apposita istanza e si
sottoponga a eventuali controlli.
La vicenda della illegittimità del calcolo dell’IVA sulla prima versione della TIA è stata fatta
oggetto di diverse importanti pronunce, tutte basate sulla constatazione che di tributo si trattava e
non della prestazione di un servizio in regime di impresa.
In questo contesto di tributi dovuti all’ente locale (comune) abbiamo inserito anche una
sentenza sulla tassa di occupazione (TOSAP) riguardante l’occupante senza titolo dell’immobile che
pure risulta contribuente a tutti gli effetti e una singolare lettura della imposta sulla pubblicità per la
quale le foto degli immobili in vendita presso un’agenzia immobiliare sconterebbero il tributo
configurandosi il presupposto dello stesso, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al
diritto sulle pubbliche affissioni.
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TARI: esenzione le aree di produzione di rifiuti speciali, sia di lavorazione che di
stoccaggio.
La risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 del Dipartimento delle Finanze chiarisce le modalità di
applicazione della TARI per i locali nei quali si attua la produzione dei rifiuti speciali e per le aree
funzionalmente connesse. Il quesito da cui deriva la risoluzione riguardava alcuni immobili adibiti ad attività
industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura.
Nell'ultima fase del ciclo produttivo, alcuni tubi vengono immersi in vasche di olio industriale e
immagazzinati in locali nei quali è prevalente la produzione di rifiuti speciali Nel quesito viene proposta una
possibile soluzione alla problematica in esso rappresentata sulla base della lettura congiunta dell'art. 1,
comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "nella determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente" e del
terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con regolamento "individua le aree di produzione di
rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione". La prima norma
esonera le imprese dal pagamento sulle aree nelle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali
produttive di rifiuti speciali. Ciò sul presupposto che in caso contrario vi sarebbe una doppia tassazione della
produzione di rifiuti. Quindi secondo il MEF è da applicare al caso di specie. Ma anche i magazzini di stoccaggio
sono da considerare produttivi di rifiuti speciali, secondo il Dipartimento delle Fianze. Al riguardo si fa notare
che la previsione del primo periodo è finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto
a quanto stabilito dal terzo periodo sopra ricordato; pertanto, il verificarsi della condizione della produzione
in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive
di tali rifiuti. Di conseguenza, il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 è esercitato dal comune nel
solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il
comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione. Ciò comporta che
la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione,
prescrivendo, in tal caso, l'individuazione di ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla
tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi. La
norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica
il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed
esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive. In conclusione, alla luce di quanto sin qui
evidenziato, il Dipartimento delle Finanze esprime l'avviso che nel caso in esame, i magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto
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produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo
periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

TARES anche sul garage non utilizzato a meno di apposita istanza del
contribuente.
Nella Sentenza del 7 gennaio 2015 n. 33 la Corte di Cassazione decide sul ricorso del Comune interessato
contro la sentenza di appello della CTR di Catania che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva
ritenuto non assoggettabile a TARES un garage in cui la presenza dell'uomo era sporadica e l’uso era marginale,
statuendo che sarebbe stato a carico del Comune l'onere di fornire la prova che rifiuti urbani venissero prodotti
in quella struttura. Secondo la Cassazione, in virtù degli artt. 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i
Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi
o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti,
compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva
l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia
istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione
annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da
consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (V. pure Cass. Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013, Sent.
n. 17634 del 2004). Com'è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area
scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli
immobili sono occupati o detenuti, corse nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 7654 del 16/05/2012).
Quindi, gravava sulla contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare
dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la
prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una
riduzione della superficie tassabile, e addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola
generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del
territorio comunale, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 775 del 14/01/2011, n. 4766 del
2004). Peraltro era emerso che mai B. aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage
al Comune ai fini della Tarsu, né un'eventuale variazione ex art. 76 comma 1 D.Lgs. n. 507/93. Perciò la
sentenza impugnata non risulta, secondo la Corte, motivata in modo giuridicamente corretto od adeguato su
tale punto.

Confermata l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 marzo 2015, n. 4723, conferma il proprio consolidato
orientamento in materia di tariffa di igiene ambientale (TIA) relativamente alla qualifica (servizio o tributo) da
attribuire alla stessa e ai conseguenti riflessi fiscali, con riferimento all’applicazione dell’IVA. A tal proposito si
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vedano Cass. Sez. 5, Sentenza nn. 3293, 3294, 3542,3755, 3756, 5825,5826, 5827, 5830, 5831, 5833, 6258,
7333, 7335, 7336, 7338, 7339, 7341, 7342 del 2012; n. 8383 del 2013). In sintesi ricordiamo che la tariffa di
igiene ambientale o TIA è il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli
spazi comuni introdotto in Italia dal decreto Edoardo Ronchi, all'epoca Ministro dell'Ambiente, con d.lgs
22/1997, e destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Come dice il nome,
la tariffa, al contrario della tassa, ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto
usufruiscono del servizio (nel modo più preciso possibile). La legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto "decreto salva Italia"), ha previsto la sua sostituzione
con la TARES, acronimo che sta per "tassa rifiuti e servizi", un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di
riferimento. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003
e R.M. 250/E del 17 giugno 2008, la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si
configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della
normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l'Agenzia delle entrate ha ravvisato anche
l'assoggettabilità all'IVA. Questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della
giurisprudenza (cfr. dapprima Sentenza n. 17526/2007 della Corte di cassazione), che ne hanno ravvisato la
natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. La Corte costituzionale, con
la sentenza 238 del 24 luglio 2009, ha ulteriormente riconosciuto la natura tributaria della TIA stabilendo
appunto che la TIA è una tassa e non una tariffa, per cui l’IVA non va applicata. La motivazione della non
applicabilità dell’IVA risiede nel fatto che, non avendo una base contrattuale, non ricorre il requisito della
sinallagmaticità della prestazione. Solo un anno dopo il Governo tentò di porre fine al problema con una
norma, l’art.14, comma 33 del DL 78/2010. Si trattò di una norma di interpretazione autentica che definì la TIA
un corrispettivo senza natura tributaria che deve obbligatoriamente scontare l’IVA. Ma il legislatore commise
un errore definendo per legge la natura corrispettiva della TIA 2 (introdotta nel 2006 e mai applicata) e non
della TIA 1 (prevista dal Decreto Ronchi e applicata dai Comuni che sino a quel momento erano stati interessati
dalle istanze di rimborso). A causa di tale errore, la nuova norma prevista dal DL 78/2010 non si potrà applicare
per il passato, ma solo per la TIA 2, perché la TIA 1 (ex Decreto Ronchi) è ben diversa dalla TIA 2.
Successivamente c’è stato un nuovo intervento delle Finanze che nella Circolare n.3 dell’11 novembre 2010,
sostenne una totale analogia tra i due prelievi. Insomma, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto
tale è assoggettabile ad IVA, la medesima natura andrebbe attribuita alla TIA 1. Ma la cassazione, nelle
sentenze citate, non ha avallato tale interpretazione, ritenuta una forzatura logica del tutto inaccettabile. A tal
proposito sono da menzionare anche due decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n.25929/2011 secondo cui
«... la TIA di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l'Iva come
qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si
manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga
un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo" cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto
stesso.
Per quanto attiene poi all'Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale
imposta solo le prestazioni di servizi "verso corrispettivo" e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque
solo ove sussista un "corrispettivo" sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al
D.P.R. n.633 del 1972, e dovrà essere applicata l'iva sulle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e
depurazione.»
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Corte Costituzionale: illegittima l’istituzione di un contributo regionale sul
servizio di smaltimento rifiuti.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 10 aprile 2015 n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei
rifiuti). La materia, riguardando la tutela ambientale, rientra infatti tra quelle di competenza esclusiva statale
ex art. 117 Cost. La questione era relativa, appunto, alla istituzione da parte della Legge Regionale, di un
contributo correlato il cui presupposto appariva molto simile alla disciplina statale sul tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La norma regionale istitutiva del «contributo» per il
pre-trattamento e il trattamento degli scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE, non considerava
infatti presupposti diversi di fatto rispetto al tributo statale, colpendo la fase intermedia del trattamento,
indipendentemente dal fatto che questa sia finalizzata alla trasformazione in rifiuto dal quale possa essere
recuperata materia prima o energia. La remittente si sofferma ad individuare la natura tributaria o meno
dellentrata, consistenti, per un verso, nella doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto
sinallagmatico tra le parti e, per altro verso, nel collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione
a un presupposto economicamente rilevante. A questi fini è necessario muovere dall’esame degli elementi di
identificazione dei tributi, come enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, vale a dire: l’irrilevanza del
nomen iuris usato dal legislatore, «occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza
di un tributo» (sentenze n. 141 del 2009, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005); la matrice legislativa della
prestazione imposta, in quanto il tributo nasce «direttamente in forza della legge» (sentenza n. 141 del 2009),
risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (sentenza n. 73 del 2005); la doverosità della prestazione
(sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta una ablazione
delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (sentenze n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995
e n. 26 del 1982); il nesso con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della prestazione alla
pubblica spesa «in relazione a un presupposto economicamente rilevante» (sentenza n. 141 del 2009), nel
senso che la prestazione tessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente
impositore (sentenze n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982). La Corte stabilisce che l’esito cui è
pervenuto il giudice a quo circa la natura tributaria, e non commutativa, del contributo è coerente con i criteri
ermeneutici appena passati in rassegna. L’obbligo del pagamento del contributo trova la sua fonte esclusiva
nella legge regionale e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti. La prestazione imposta non costituisce
remunerazione dell’uso in generale di beni collettivi comunali, come il territorio e l’ambiente, potendo il
Comune disporre solo dei singoli beni che fanno parte del suo demanio o patrimonio (sentenza n. 141 del
2009), né è correlata alla fruizione dei servizi necessari per la gestione o la funzionalità dell’impianto forniti dal
Comune. Tantomeno, si pone come corrispettivo dell’atto amministrativo di localizzazione del sito, in quanto,
a tacer d’altro, tale atto costituisce l’esito di un procedimento amministrativo autonomo, in nessun modo
condizionato alla corresponsione del contributo in questione. Sotto il profilo del necessario collegamento del
prelievo alla pubblica spesa a un presupposto economicamente rilevante, la disposizione censurata, anche
nella ricostruzione offertane dalla Regione, sarebbe destinata a finanziare i "costi supplementari, non solo
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