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1.LA FATTISPECIE

Nel  panorama  del  riclassamento  catastale  degli  ultimi  anni  un  posto  di  preminente  rilievo  spetta

sicuramente alla città di Lecce. Ed infatti sebbene la procedura sia stata attivata, tra l’altro a Bari, Ferrara,

Spoleto,  Orvieto,  Casale  Monferrato,  Mirandola,  Cervia,  Castellaneta,  Spello,  Ravarino,  ma soprattutto

Milano e Napoli, dove il contenzioso di massa avviato dai contribuenti si è risolto in decine di migliaia di

cause (gli  avvisi di accertamento erano stati rispettivamente 30 mila e 57 mila), a Lecce i risultati sono

ancora più eclatanti: a differenza che negli altri casi, la porzione immobiliare interessata dal riclassamento

non si è limitata al centro, ma abbraccia il  95% del territorio comunale. E così, in una città da 90 mila

abitanti, le raccomandate spedite dall’Ufficio per notificare l’avvenuto upgrade catastale sono state 70mila.

Ma procediamo con ordine.

Il  cuore della  Città  salentina è  stata fino a pochi  mesi  fa nel  mirino dell’Agenzia  del  Territorio che,  su

richiesta dello stesso Comune ex art. 1 comma 335 Legge 311/2004, ha emesso avvisi di accertamento

catastale ai proprietari di immobili situati nelle microzone 1 e 2.

Si tratta di accertamenti che comportano una maggiorazione del classamento dell’immobile nonché della

rendita catastale. Numerosi cittadini, infatti, recatisi recentemente presso l'Agenzia del Territorio hanno

potuto appurare un aumento della rendita dei propri immobili pari al 20 % in via automatica.

Di conseguenza anche le imposte collegate alla stessa rendita sono aumentate considerevolmente. Si pensi

all’IRPEF e relative addizionali, all’IMU, alla TARES che sostituirà la TARSU; inoltre in caso di trasferimento

della proprietà, all’imposta di registro, ipo-catastali e imposta di successione/donazione.

Dunque, questa revisione catastale determina importanti effetti, negativi, sul portafoglio dei Leccesi. 

Ma tali avvisi presentano notevoli profili di illegittimità che potrebbero portare ad un annullamento totale

dell’atto se evidenziati in sede di giudizio. Ed è la strada che  la maggior parte dei cittadini opportunamente

ha deciso di intraprendere ovverossia la proposizione di un ricorso con l’obiettivo di scardinare la pretesa

dell’Ufficio viziata da numerose illegittimità come si dirà meglio in seguito.  Già da una rapida disamina dei

primi  avvisi,  in  effetti  si  può  affermare  che  non  pochi  sono  i  profili  di  invalidità  che  investono  tali

accertamenti. Innanzitutto il  Comune di Lecce non dà prova di avere rispettato il  presupposto, previsto

dalla legge, che gli consente di chiedere alla Agenzia del Territorio la revisione del classamento.

Peraltro, l’Agenzia del Territorio procede ad aumentare le rendite catastali in un generale contesto di crisi

economica  che,  determinando  un  tracollo  del  mercato  immobiliare,  ha  visto  diminuire  il  valore  degli

immobili non già aumentarlo. 
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Nella sostanza, all'Agenzia è stato affidato il compito di lavorare sulle microzone 1 e 2, su un totale di 17,

ma che  comprendono oltre il 90 per cento del patrimonio immobiliare della città. Il nuovo classamento si è

abbattuto quindi erga omnes, non prendendo in considerazione aree più piccole e omogenee, ma quasi

tutta l'estensione del nucleo urbano (esclusa zona 167 B e campagne del circondario), colpendo in modo

orizzontale.

Revisione automatica

Ora, il contenzioso nasce dalla revisione automatica di aumento delle rendite catastali da parte dell’Agenzia

del Territorio. La Legge n. 311/2004 (Finanziaria del 2005) ha infatti dato facoltà ai Comuni di richiedere

all’Ufficio  la  revisione  del  classamento  degli  immobili  privati,  quando  i  fabbricati  risultano  situati  in

microzone per le quali  il  rapporto tra valore  medio di  mercato e valore  medio catastale presenta una

discrepanza superiore al 35%. 

Va detto che v’è stato un tentativo del Comune di tornare sui propri passi e, pertanto, di porre rimedio

all’invio di migliaia di avvisi di accertamenti di revisione della rendita catastale: troppo blando, secondo la

minoranza, l’ordine del giorno preparato dal centrodestra che dava mandato al sindaco di verificare con

l’Agenzia la sospensione degli effetti della rivalutazione degli estimi, almeno per il 2013.

Il centrosinistra, infatti, avrebbe preferito che il consiglio comunale del 20 novembre votasse una mozione

per il ritiro della delibera con cui, nel 2010, la giunta affidò all’agenzia il compito di avviare le verifiche.

Sta di fatto che l’Agenzia del territorio, in data 29 novembre, ha risposto negativamente alla richiesta del

primo cittadino con una lettera che è stata resa nota solo nell’assise di venerdì 11 gennaio, suscitando così

le ire dell’opposizione: “La risposta dell’Agenzia del territorio alla richiesta di sospensione del procedimento

è insufficiente e concede ampi spiragli per un ricorso al Tar. Il Comune, pertanto, ha tutto l’interesse, se ha

davvero a  cuore la  sorte  dei  suoi  cittadini,  a  presentare ricorso.  Anzi,  avrebbe dovuto farlo  già a fine

novembre, non appena ricevuta la risposta da parte dell’Agenzia del  territorio e,  se così fosse stato,  lo

avremmo non solo incoraggiato ma anche applaudito”.

“Se il Comune non farà ricorso, è ormai chiaro a tutti che sarà stato colpevolmente inerte al solo fine di

rimpinguare le proprie casse e sarà solo perché ha a cuore le proprie casse che languono non certo per

colpa dei cittadini. E infatti saranno ancora loro, per l’ennesima volta, a dover pagare”.

Peraltro,  la  risposta negativa del  29 novembre,  dei  vertici  locali  dell’Agenzia del  territorio adduceva la

seguente  motivazione:  “Si  rileva  che  un  procedimento  amministrativo  iniziato  dalla  pubblica

amministrazione deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso e che, per il caso

di specie, la sospensione non è prevista dalla normativa e la richiesta in oggetto non può essere accolta”. 

E così, se pur l’amministrazione comunale ha sempre difeso la ragione del riclassamento, sostenendo che il

precedente fosse troppo datato e che nel frattempo la crescita del valore di mercato avesse creato delle

situazioni di palese ingiustizia, soprattutto nelle zone più pregiate, centro storico e Piazza Mazzini,  incalzata

dalla minoranza consiliare e dal malumore serpeggiante tra i cittadini, già costretti a pagare l’ultima rata
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dell’Imu 2012 con le aliquote maggiorate, ha deciso di ricorrere al Tar contro l’agenzia che avrebbe tradito

lo spirito del mandato ricevuto per dar luogo ad un’operazione grossolana che ha sortito, in pratica, gli

effetti opposti a quelli sperati. 

E’ utile riportare la risposta dell’assessore al Bilancio con delega ai tributi, Attilio Monosi interrogato  dal

governo cittadino sulle ragioni di Palazzo Carafa che, nel 2010, affidò all’Agenzia del territorio il compito di

procedere al riclassamento degli immobili, residenziali e non, per un volume pari a circa il 95 per cento del

totale delle case e dei locali a uso diverso presenti a Lecce.

“L’aumento delle rendite catastali – come si ricorderà - era stato previsto nel 2010 quando ancora l’Imu

non esisteva e nessuno avrebbe mai potuto prevederla. Peraltro, le rendite catastali risalivano al 1991 ed

erano le più basse della Puglia. La necessità di rivederle è nata dal fatto che in alcuni quartieri la differenza

tra le rendite e i valori di mercato era troppo alta. Era giusto, infatti, che una casa del centro storico, e

quindi di grande pregio, avesse la stessa rendita di una casa ubicata in periferia. L’intento, dunque, era

quello  di  garantire  un  principio  di  equità  tributaria  e  patrimoniale  per  i  proprietari  degli  immobili

comunali”. Sul punto a dire il vero, la minoranza ha fornito una versione diversa: risulterebbero, infatti,

maggiormente penalizzati dall’attività di rivalutazione, i proprietari di immobili popolari e periferici.

Il responsabile dei conti e dei tributi dell’ente prosegue: “Nonostante questo, quando il governo centrale

decise  di  introdurre  l'Imu  abbiamo  cercato  di  fermare  il  procedimento  di  rivalutazione  delle  rendite

catastali. Il sindaco Paolo Perrone ha scritto una lettera al direttore dell’Agenzia del Territorio di Lecce per

chiedere di sospendere questa operazione anche perché gli effetti diretti dell’applicazione dell’Imu e della

revisione del  classamento delle  unità immobiliari  comporterà per i  cittadini  leccesi  un peso economico

oggettivamente difficile  da sopportare.  Ma l'Agenzia  del  Territorio  ha comunque ritenuto di  notificare

l'adeguamento  sottolineando  che  la  sospensione  del  procedimento  non è  prevista  dalla  normativa  in

materia e quindi non può essere accolta”.

La giunta, insomma, ribadisce la sua linea sostenendo di aver fatto tutto il possibile: ma – venga consentita

la  domanda  -  se  la  revisione  degli  estimi  è  stata  sollecitata  quando  l’Imu  ancora  non  c’era,  perché

aumentare  le  aliquote  quando  un  maggiore  gettito  era  comunque  atteso  dal  lavoro  dell’Agenzia  del

territorio? L’impressione è che, se da una parte una mano lava l’altra, dall’altra i cittadini abbiano ricevuto

una doppia batosta.

Rebus sic stantibus, ai malcapitati contribuenti non restava altro che proporre ricorso a livello individuale

contro una procedura illegittima.

Ebbene, secondo i cittadini leccesi che si sono rivolti ai giudici tributari, la procedura attivata dal Comune è

illegittima perché  non sono  state  rispettate  le  formalità  previste  dalla  legge.  Gli  atti  in  contestazione

sarebbero privi di motivazione e i calcoli svolti nel confrontare i valori catastali e i prezzi di mercato delle

diverse microzone sarebbero sbagliati. 
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Parallelamente e indipendentemente si muovono le associazioni dei consumatori che già da mesi hanno

depositato vari  ricorsi:  la decisione del Comune,  infatti,  non sospende la  decorrenza dei  termini  per  il

ricorso  alla  Commissione  tributaria  provinciale  e,  tra  l’altro,  non  è  detto  che  venga  accolta  di  giudici

amministrativi.“

Si tratta, comunque, di avvisi di accertamento impugnabili, necessariamente entro 60 giorni dalla notifica,

dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.

ISTANZA AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

L’ADICONSUM chiedeva perfino l’intervento al Garante del contribuente affinchè questi, in caso di inerzia

dell’Agenzia, attivasse “le procedure di autotutela sostitutive, previste dall’art. 13 della legge n. 212/2000”.

Il Garante rigettando l’istanza così rispondeva:

L’Associazione di  categoria  ha articolato  la  sua  opposizione  con specificazione  di  numerosi  motivi  che

possono costituire un'adeguata difesa in sede processuale davanti al Giudice naturale della controversia e

cioè la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ma non davanti al Garante del Contribuente che è un

Organo di garanzia in sede amministrativa.

In effetti, la procedura che si svolge davanti al Garante non ha natura processuale ma amministrativa e si

articola nell'ambito delle funzioni che l'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, attribuisce al Garante

stesso,  le  quali  non  hanno  carattere  sostitutivo,  sanzionatorio  o  ordinatorio  nei  confronti  dell'Ufficio

Fiscale.

Il citato art. 13, sesto comma, non prevede infatti che il Garante possa sostituirsi all'Ufficio ed adottare

provvedimenti "sostitutivi' (come erroneamente ritiene l'esponente), ma prevede solamente che il Garante,

ove ritenga esistenti i presupposti idonei a legittimare la revoca dell'atto, "attivi la procedura di autotutela",

il  che significa che può solo invitare l'Ufficio ad esercitare i  poteri di autotutela ma non può esercitarli

direttamente, perché non può interferire nell'azione amministrativa.

In  effetti,  il  potere  generale  di  autotutela  o  di  annullamento  è  disciplinato  dall'art.  2  del  Decreto

Ministeriale 11.02.1997, n. 37, e riguarda le seguenti ipotesi:

- errore di persona;

-evidente errore logico o di calcolo;

-errore sul presupposto d'imposta;

-doppia imposizione;

-mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti; 

-mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);

-sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

-errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
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In generale, va perciò detto in punto di diritto che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti indicati dal

citato Decreto per legittimare una revoca dell'atto in autotutela e quindi  il  Garante non può formulare

all'Ufficio un invito ad senso chiarito….

Conclusivamente:

non  sono  emersi  elementi  idonei  a  suffragare  l'ipotesi  di  una  revoca  dell'atto  impositivo,  secondo  le

previsioni di  cui  all'art.  2,  D.M. 11.2.1997, n.  37, per cui  questo Garante non può "attivare” l'Ufficio a

provvedere  e  non  può  neanche  emettere,  come  erroneamente  l'esponente  ritiene,  provvedimenti

sostitutivi poiché, come già precisato, la legge non gli conferisce tale potere.

In concreto però, tutte le eccezioni sono proponibili nella sede naturale competente (Giudizio Tributario),

ove il diritto di difesa è pienamente garantito>>.

Ecco che di fronte ai tantissimi ricorsi intrapresi da cittadini e associazioni è opportuno riportare quanto

precisato dal direttore dell’Agenzia del Territorio Nicola Fulvio Panetta in un’intervista di questi giorni:

<< L'Agenzia del Territorio andrà avanti per la sua strada; non annullerà gli avvisi per il riclassamento degli

estimi catastali inviati ai leccesi, né «fermerà le notifiche degli atti, in attesa che la situazione sia definita in

sede giudiziaria in applicazione dei criteri di terzietà», spiega il direttore regionale dello stesso organismo

impositore, Nicola Fulvio Panetta>>.

<<Vuol  dire  che  sugli  estimi  di  Lecce  non  dovrebbe  decidere  la  Commissione  tributaria  provinciale

salentina?>>

«Mi limito a richiamare un principio generale secondo cui  certe cose che riguardano Lecce dovrebbero

essere discusse a Bari e viceversa. Mi sembra una regola di buon senso. Per esempio, se si farà la revisione e

dovessi esserci ancora io in servizio, manderò i miei funzionari baresi a Lecce e quelli leccesi a Bari >>.

Nel frattempo la Commissione giudiziaria ha sospeso l'esecuzione di alcuni vostri atti impugnati dai cittadini

e a Lecce diversi giuristi ritengono che in questa decisione possa già intravvedersi un orientamento dei

giudici favorevole ai ricorrenti.

«No, i giudici hanno solo sospeso l'esecutività di alcuni atti, ma non hanno ancora deciso».

E se dovessero annullare il riclassamento?

«Eventualmente si vedrà come andranno le cose in Cassazione. E comunque mi dispiace molto per il fatto

che non sia stato dato il giusto rilievo a una cosa importante».

Cosa?

«A Lecce su un terzo delle unità immobiliari non si pagherà l’Imu. Bisognerebbe far sapere a migliaia di

persone che non c'è bisogno di fare ricorso. Se ci sono rendite al di sotto dei 350 euro di rendita catastale

non si paga niente. Sono in tutto  33 mila unità immobiliari, in cui abitano famiglie con almeno un figlio.

Queste cose non le dice nessuno, ma andrebbero fatte sapere>>.

A parere degli avvocati, l'Agenzia del Territorio avrebbe adottato procedure illegittime per il riclassamento.
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«Dall'altra parte vorrebbero addirittura contestare la legge. Voglio solo far presente che le stesse procedure

applicate  a  Lecce  sono  state  adottate  anche  in  altre  città,  ma  non  è  successo  mai  nulla:  nessuna

contestazione. Inoltre, noi non abbiamo inviato gli avvisi di nostra iniziativa, ma ce lo ha chiesto il Comune

di Lecce>>.

Che poi ha invocato lo stop alle procedure.

«Ma una volta messa in moto la macchina non si poteva fermare».

Perché?

«Se si deve fare una cosa prevista dalle norme, noi non ci possiamo certo sognare di rifiutarci  di farla.

Domani potrebbe bussare alla nostra porta la Corte dei conti e contestare un danno erariale. Con queste

cose non si scherza. A Lecce è stata fatta una perequazione che ha comportato lievi modifiche ai valori

catastali  non  c'è  stato  un  classamento  puntuale,  ma  un  procedimento  servito  a  tagliare  le  punte  di

sperequazione tra i cittadini. Lo spirito della norna è questo: attenuare le sproporzioni esistenti sui valori

catastali delle abitazioni di due cittadini che abitano nella stessa zona. Nel caso di Lecce non abbiamo fatto

altro che aumentare, in modo lieve, i valori catastali per eliminare disparità».

Vi si muove l'accusa di avere modificato i sistemi informatici con i nuovi classamenti.

<<Il  sistema informatico dell'amministrazione delle Finanze fa una verifica preventiva per stabilire se la

procedura si può attivare o meno. Noi non è che tifiamo per l’Imu, siamo esecutori di norme nazionali. La

rendita catastale che viene variata incide anche sui trasferimenti immobiliari, quindi su altre tasse statali>>.

Direttore Panetta, avete o no sospeso le notifiche dei riclassamenti?

«No, per il semplice fatto che tutte te lettere sono già partite».

Anche Confedilizia, la storica organizzazione a tutela dei proprietari di immobili che per prima ha affrontato

il  problema,  ritorna  sull'argomento  del  riclassamento  catastale,  poiché  nelle  ultime settimane  si  sono

susseguiti numerosi interventi, allo scopo di precisare alcuni elementi. 

La CONFEDILIZIA si è attivata anche sulla verifica dell'operato dell'Agenzia alla quale ha richiesto, sinora

senza esito, l'elenco delle unità tipo a suo tempo esaminate e il rispetto delle norme vigenti.

Nel merito, CONFEDILIZIA continuerà a prestare la massima attenzione su come si muoverà non solo il

Comune  di  Lecce,  ma  anche  l'Agenzia  del  Territorio  che  sembra  voler  prevaricare  i  propri  compiti,

auspicando concreti interventi da parte di tutte le forze politiche anche con interrogazioni parlamentari

sull'operato degli Uffici Regionali.
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2)NORMATIVA

Sulla  procedura,  attivata  dall’Agenzia  del  Territorio  su  impulso  del  Comune,  che  ha  praticamente

interessato la maggior parte del territorio comunale, ed avrà l’effetto immediato di aumentare le entrate

del  Comune  di  Lecce,  si  legga  aumento  della  famigerata  IMU,  nonché  effetti  sulle  imposte  dirette  è

necessario precisare alcuni elementi.

La revisione degli estimi catastali viene decisa su base nazionale attraverso apposite disposizioni di legge e

non è materia che può attivarsi attraverso la richiesta di un singolo comune.

In virtù di una disposizione legislativa del 2004, il Comune di Lecce si è avvalso della possibilità di richiedere

all'Agenzia del Territorio non la revisione delle tariffe catastali, ma semplicemente la revisione di quello che

tecnicamente viene denominato classamento.

Tale operazione consiste nel verificare puntualmente, per ogni singola unità immobiliare, se l'attribuzione

della Categoria e della Classe esistente negli atti catastali è conforme al quadro tariffario vigente, definito a

suo tempo sulla base della redditività immobiliare delle "unità tipo" scelte all'epoca, secondo le regole

dettate dal DPR 1142/49.

Il  Comune  di  Lecce  in  quest'ultimo  quinquennio  ha  inoltre  attivato  tutte  le  procedure  consentite  per

allineare  le  risultanze  catastali  alla  realtà  dei  fabbricati  così  che,  mentre  l'Agenzia  del  Territorio  ha

autonomamente  avviato  il  recupero  dei  fabbricati  mai  dichiarati  (fabbricati  fantasma),  il  Comune  ha

segnalato in maniera puntuale migliaia di unità immobiliari non conformi per intervenute variazioni (ad es,

depositi trasformati a negozi) e, udite udite, altre migliaia per le quali l'attribuzione della Categoria e della

Classe (ossia il classamento) erano meritevoli di revisione.

Accade ora che con il riclassamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 335 L.314/2011, delle microzone 1 e 2 la

stessa  Agenzia  del  Territorio,  contraddicendo  se  stessa  su  quanto  operato  sino  ad  oggi  per  le  stesse

operazioni,  intende trasformare le  attribuzioni  che le  sono consentite  sul  riclassamento in  una  vera e

propria  revisione  delle  tariffe  d'estimo  (non  autorizzata  né  dal  Comune  né  da  norma  di  legge),

coinvolgendo, caso unico in Italia, il 95% del patrimonio immobiliare del territorio comunale.

A questo punto non resta che chiarire cos’è la revisione estimi e cos’è la revisione del classamento per

giungere alla normativa di riferimento per il “caso Leccese”.
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Revisione estimi 

Affinché  il  catasto  possa  assolvere la  sua  funzione fiscale,  in  attuazione  del  principio  costituzionale  di

capacità contributiva, è necessario il  continuo aggiornamento dei valori degli  immobili,  in modo che gli

stessi rimangano aderenti alla realtà economica in continua evoluzione. I servizi catastali, svolti dallo Stato

e  tramite  l'Agenzia  del  territorio  istituita  nel  2001  a  seguito  di  quanto  previsto  dall'art.  67  D.Lgs.  n.

112/1998,  sono  stati  interessati  da  notevoli  cambiamenti,  innanzitutto  per  l'informatizzazione  e  la

telematizzazione dei servizi del catasto. Si è modificato il rapporto dei cittadini e dei professionisti con gli

uffici del catasto,  con il  superamento dell'uso diffuso del cartaceo e della stretta necessità di accedere

fisicamente agli uffici. 

Nonostante  questo  evidente  miglioramento  dei  servizi,  il  catasto,  per  la  parte  inerente  il  sistema  dei

classamenti e delle tariffe d'estimo, risulta vetusto e statico; sul fronte del decentramento delle funzioni

catastali ai comuni si è constatato un notevole passo avanti per quanto riguarda la disponibilità dei dati

catastali per i comuni e i cittadini, ma il processo di riforma che prevede il D.Lgs. n. 112/1998 non è ancora

attuato.

In ambito catastale, per revisione si intende l'attività di esame o controllo, a carattere periodico, indirizzata

a verificare la corrispondenza dei valori catastali  alle caratteristiche reddituali degli immobili,  secondo i

criteri definiti dal legislatore. 

Relativamente  ai  fabbricati,  il  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917  (testo  unico  delle  imposte  sui  redditi)

dispone la revisione periodica degli estimi; l'esigenza era già stata avvertita con la riforma tributaria dei

primi  anni  '70,  ma la  prima attività  di  riallineamento generale  è  stata  avviata soltanto con il  D.M. 20

gennaio 1990, il quale autorizzava l'amministrazione finanziaria a deliberare nuove tariffe. Esse, tuttora in

vigore, hanno subito, ai fini Ici, un ulteriore aumento legale del 5 per cento per effetto dell'art. 3, comma

48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Il sistema ha subito un'evoluzione in tempi più recenti ed è ora improntato al coinvolgimento degli enti

locali, non solo per il prezioso contributo in termini di conoscenza della realtà territoriale, ma anche in vista

del decentramento amministrativo del catasto.

 La revisione dei classamenti, di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, prende le mosse dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 662,  contenente delega per la revisione catastale, del  classamento e delle

tariffe d'estimo, sulla base, tra gli altri, dei seguenti principi: 

-  attribuzione  ai  comuni  di  competenze sulla  definizione delle  microzone e  nella  determinazione delle

tariffe d'estimo; 

- individuazione delle tariffe d'estimo ancorate ai valori di mercato; 

-  attribuzione della  rendita  catastale  in  modo da tenere conto delle  caratteristiche del fabbricato  e di

ubicazione dell'immobile. 
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In esecuzione a detta normativa, è stato emanato il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 che ha dato l'avvio ad un

processo revisionale del sistema generale delle tariffe d'estimo, che è ancora in corso di esecuzione e deve

essere  completato.  Questa  norma,  in  considerazione  dell'evoluzione  dei  sistemi  di  costruzione  e

dell'incidenza dello sviluppo urbanistico delle città sul  valore degli  immobili,  aveva previsto modalità di

determinazione delle tariffe d'estimo che tenevano conto di fattori edilizi e fattori posizionali. 

È evidente pertanto che esse non appaiono congrue rispetto agli attuali valori locativi e di mercato laddove

non solo le rendite non sono aggiornate, ma il sistema catastale, e la stessa denominazione e classificazione

delle unità immobiliari, sono inadeguati in quanto fermi al periodo di «costruzione» del catasto urbano.

La microzonizzazione dei territori  comunali  è  stato  il  primo atto  realizzato laddove ai  sensi  dell'art.  2,

comma 1, del D.P.R. n. 138/1998, «la microzona, che è parte della zona censuaria e presenta omogeneità

nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio economici, nonché nella dotazione dei servizi

ed  infrastrutture  urbane.  Inoltre,  in  ciascuna  microzona  le  unità  immobiliari  sono  uniformi  per

caratteristiche  tipologiche,  epoca  di  costruzione  e  destinazione  prevalente>>.  Pertanto,  com'è  stato

correttamente osservato, essa individua "ambiti territoriali di mercato omogeneo, sul piano dei valori e dei

redditi delle unità immobiliari, tenendo conto, in particolare, delle relative caratteristiche estrinseche”. 

Ai fini che qui interessano, oltre alla particella, per il Catasto fabbricati acquista fondamentale importanza

anche la “zona censuaria”, ovvero porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un

solo  Comune  o  una  porzione  del  medesimo,  ovvero  gruppi  di  Comuni,  caratterizzati  da  similari

caratteristiche ambientali e socio-economiche (anche detta "zona territoriale omogenea"). 

Ciò posto, è opportuno evidenziare che la revisione del classamento consente di aggiornare il Catasto con

riferimento alle mutazioni  del singolo immobile e del contesto in cui è situato.  Se si intende, invece,

adeguare le rendite catastali, su cui si basa in larga parte la tassazione immobiliare, ai valori di mercato,

occorre aggiornare le  tariffe d'estimo laddove come già detto,  le attuali  rendite catastali  sono state

rivalutate  nel  1990 con riferimento al  biennio  1988-1989. Infatti,  dopo l'entrata in  conservazione del

nuovo catasto edilizio urbano nel 1962, è stata effettuata una sola revisione generale degli estimi nell'anno

1992, e tranne un ulteriore intervento legislativo solo per alcuni comuni ad opera dell’art. 9, comma 11,

della citata legge n. 448 del 2001, in attuazione del quale è stato emanato dal D.M. n. 159 del 6 giugno

2002,  le tariffe d'estimo attuali sono riferite ai prezzi medi del biennio 1988-1989. 

Revisione del classamento

La revisione del classamento prevista nei commi 335 e 336 della legge n. 311/2004 consiste nell'assegnare

alle unità immobiliari interessate nuove categorie o classi, tra quelle già esistenti nei relativi quadri, con la

conseguente nuova rendita, senza incidere sulle tariffe d'estimo o sui quadri di categoria e di classi. Le

procedure  dei  commi  335  e  336  fanno  parte  delle  procedure  di  aggiornamento  degli  atti  catastali,

introdotte per aggiornare quelle situazioni più evidenti di sperequazione in attesa di una revisione generale

degli estimi. 
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La  procedura,  così  come  prevista  dal  legislatore,  può  apparire  coerente  con  il  sistema  catastale  se,

trattandosi appunto di classamento, è preso in considerazione il singolo immobile, con le sue caratteristiche

risultanti dalla documentazione presente in ufficio, e salvo visita sopralluogo qualora ritenuta opportuna.

Effettivamente la revisione sembra essere definita parziale perché non riguarda tutti gli immobili presenti in

un Comune; questo potrebbe essere un punto critico della procedura introdotta, perché crea una disparità

di trattamento tra possessori di immobili in microzone interessate e possessori di immobili in microzone

esentate dalla revisione. Criticità forse superata dalla necessità di considerare solo rilevanti scostamenti

che facciano presumere classamenti non conformi alla realtà, non potendosi procedere alla revisione del

classamento di tutti gli immobili situati sul territorio nazionale. Infatti, il legislatore sembra avere introdotto

questa disciplina perché ha preso atto delle difficoltà di tenere il Catasto aggiornato rispetto al mutare delle

condizioni  delle  qualità  urbane,  ambientali  e  edilizie,  dal  quale  deriva  una  disomogeneità  tra  unità

immobiliari classate in epoca remota e quelle di più recente classamento.

Nello specifico, puntualizzando quanto sarà esaminato oltre:

-il primo procedimento è quello previsto dal comma 335, che consente ai Comuni di richiedere la revisione

su porzioni di territorio ai sensi del Dpr n. 138 del 1998

-il secondo procedimento è quello dettato dal comma 336 e innesca un procedimento per la revisione del

classamento per singola unità immobiliare.

Il  processo di  revisione di  cui  al  comma 335, art.  1,  della  legge finanziaria  dell'anno  2005 (legge n.

311/2004)

Nell'esplicitato obiettivo di recuperare "materia imponibile", la legge finanziaria 2005, ai commi 335-339

dell'articolo 1, dispone la revisione dei classamenti dei fabbricati, mediante due procedimenti diversi volti a

conseguire una maggiore equità sul piano fiscale e a contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale 

L'art. 1 del comma 335, della legge n. 311/2004 prevede l'attivazione, su richiesta dei comuni interessati, di

processi  di  revisione  parziale  del  classamento  delle  unità  immobiliari  urbane  ubicate  in  microzone

comunali,  definite  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  138/1998,  che  presentano carattere  di  anomalia  in  termini  di

rapporti tra il valore medio immobiliare, rilevato dal mercato, e il valore medio catastale, determinato con i

criteri utilizzati ai fini dell'Ici, rispetto l'analogo rapporto medio calcolato su tutte le microzone comunali. 

La sperequazione che la norma vuole risolvere è quella dovuta alla rivalutazione degli immobili ubicati in

microzone comunali, derivante da particolari trasformazioni che ha subito il tessuto urbano nei parametri

territoriali per effetto di riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi, la costruzione di opere pubbliche o

anche interventi dei privati che hanno comunque come risultato l'innalzamento dei valori di mercato degli

immobili,  rispetto alle microzone vicine. Tale situazione, non essendo stata considerata al momento del

classamento degli  immobili,  ha determinato l'attribuzione di  rendite incongrue rispetto alle zone vicine

dello stesso comune. 
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Le disposizioni del comma 335 sono integrate dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio

del 16 febbraio 2005, ed emanata ai  sensi  di quanto stabilito dal comma 339 della legge n. 311/2004,

d'intesa con la conferenza stato città e Autonomie locali che  detta le procedure in base alle quali il Comune

potrà richiedere la revisione dei valori catastali delle unità immobiliari con valore catastale "inadeguato", e

altre indicazioni operative sono previste con la circolare dell'1 agosto 2005, n. 9 dell'Agenzia del territorio.

La revisione dei classamenti delle unità immobiliari è parziale perché interessa soltanto gli edifici presenti in

una o più delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, a condizione che il rapporto tra il

valore medio catastale si discosti per più del 35% dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone

comunali (il Legislatore ha invece utilizzato il termine "significativamente").

In altre parole, in forza del suddetto provvedimento dell'Agenzia del Territorio, occorre definire quattro

elementi:

1. il valore medio di compravendita al metro quadrato degli immobili (per tipologia omogenea di immobile

ovvero presuntivamente per categoria catastale) per la singola microzona; tale valore è individuato dalle

amministrazioni  comunale  ovvero  dagli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  in  assenza  di

determinazione diretta da parte del comune;

2. il valore medio di compravendita al metro quadrato degli immobili, sempre riferito alla singola categoria,

ma considerato per tutte le microzone comunali;

3. il valore medio catastale al metro quadrato (ai fini ICI) delle unità immobiliari omogenee (per categoria)

nella  singola  microzona  (occorre  sommare  tutti  i  valori  delle  unità  immobiliari  di  una  certa  categoria

esistenti  nella  microzona,  e  suddividere  detta  somma per  la  loro  superficie  totale  (espressa  in  metri

quadrati);

4.  il  valore  medio  catastale  (ai  fini  ICI)  delle  unità  immobiliari  omogenee  (per  categoria)  in  tutte  le

microzone del Comune.

Definiti questi valori (e di seguito ne evidenzieremo difficoltà e limiti) occorre determinare due indici:

a)  il  rapporto,  riferito  ad  una particolare  microzona,  tra  il  valore  medio  di  mercato  aggiornato per  la

tipologia di immobile (punto 1 precedente) e il valore medio catastale (punto 3 precedente);

b) il rapporto, riferito a tutte le microzone comunali, tra valori medi di mercato (punto 2 precedente) e i

valori medi catastali (punto 4 precedente).

Qualora i due rapporti si discostino in misura significativa (termine utilizzato dalla legge) ovvero in misura

superiore al 35% (riferimento evidenziato nel regolamento) o in una percentuale più elevata (ove il Comune

disponga in tal senso) è possibile attivare la revisione del classamento (in aumento o in diminuzione).

Nella circolare sono riportate altre modalità operative per il calcolo dei parametri richiesti per la revisione

degli estimi da parte dei comuni interessati: 

- i comuni devono avere un numero di microzone almeno pari tre; 
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- è stabilito nella soglia del 35% (positivo o negativo) lo scostamento minimo tra il rapporto di microzona e

quello medio del comune (rapporto tra valori di mercato e valori catastali),  affinché si possa attivare il

processo di revisione. 

La procedura in oggetto si presta a risolvere le situazioni dei centri storici delle grandi città, dove ci sono alti

valori degli immobili rispetto alla media del territorio; in tal caso, con la procedura in oggetto, mediante un

coefficiente adeguatamente determinato, l'Agenzia del territorio può rideterminare in modo generalizzato,

entro il perimetro della microzona, i classamenti e le rendite. 

Il  processo di  revisione di  cui  al  comma 336, art.  1,  della  legge finanziaria  dell'anno  2005 (legge n.

311/2004)

A norma del comma 336 dell'articolo 1 della Finanziaria, i Comuni, se nel proprio territorio constatano la

presenza di  immobili  non denunciati  in catasto,  ovvero iscritti  in  catasto con un classamento divenuto

incoerente  a  seguito  di  intervenute  variazioni  edilizie,  devono  richiedere  ai  soggetti  che  ne  risultano

possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale di presentare la denuncia di iscrizione (variazione) in

catasto, redatta secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19.4.94, n. 704 (la c.d. procedura Docfa),

entro 90 giorni dalla richiesta.

La richiesta del Comune, contenente gli elementi constatati (mancata iscrizione in catasto o situazione di

fatto non più coerente con il classamento catastale), nonché, se accertata, la data cui riferire la mancata

presentazione della denuncia catastale, va notificata ai soggetti interessati e quindi  comunicata, con gli

estremi di notificazione, al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Se entro il predetto termine di 90 giorni il possessore dell'immobile non presenta la denuncia di iscrizione o

di  variazione,  a  tale  adempimento  provvede  l'ufficio  provinciale  indicato,  mentre  gli  oneri  per  il

procedimento sono posti a carico del possessore inadempiente.

Secondo l'articolo 1, comma 337, della legge 311/2004, ai fini fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, la

rendita dichiarata dal possessore (avvalendosi della procedura Docfa) o attribuita all'immobile a seguito

della notifica della comunicazione del Comune, produce i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo

a quello cui è riferita la mancata denuncia in catasto, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero

(in mancanza) dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune. 

Il comma 337 si pone, quindi, a completamento del comma 336, al fine di rendere più incisiva quest'ultima

disposizione. In effetti, secondo gli intendimenti esplicitati nella relazione del governo al disegno di legge

finanziaria, risulta indispensabile favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare

le variazioni intervenute sull'immobile al catasto e invece non hanno adempiuto e hanno mantenuto il

preesistente classamento. Proprio a tale scopo, il comma 337 prevede una deroga alle disposizioni attuali

(articolo 74 della legge 342 del 2000), che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite

dalla data della notifica a cura dell’Ufficio
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L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali,  conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a

seguito  della  richiesta  del  Comune  di  cui  al  comma  336,  si  produce  e  retrocede,  quindi,  anche  con

riferimento a periodi d'imposta precedenti, se l'ente esplicita nel proprio atto la data accertata entro cui il

soggetto avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale.

Art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996

Esaminate le  procedure di  cui  ai  commi 335 e  336, è  opportuno richiamare un’ulteriore  procedura di

revisione di cui ai sensi dell’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996: «il comune chiede all'Ufficio tecnico

erariale la classificazione di  immobili  il  cui  classamento risulti  non aggiornato ovvero palesemente non

congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede

prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune». Si tratta di una procedura

che riguarda singole unità immobiliari, specificamente individuate, in relazione alle quali si sono riscontrate

inadempienze del contribuente o dell'Ufficio tecnico (oggi, Ufficio del Territorio)oppure che richiedono una

rivisitazione del quadro tariffario riveniente da classamenti già eseguiti. Il punto debole della disciplina è

che  la  stessa  non  assicura  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  risolvendosi  in  una  sorta  di

sollecitazione,  seppure  di  fonte  legislativa,  alla  lavorazione  delle  segnalazioni  dei  Comuni,  senza  però

individuare una procedura specifica.

E proprio a proposito della comunanza tra quest’ultima procedura e quella di cui  al n. 311 del 2004, art. 1,

commi 335, la sentenza della Suprema Corte del 6 luglio 2012 n. 11370 così si esprime: <<le cause che

possono rendere necessario un riclassamento sono riconducibili  a due categorie individuate chiaramente

nella L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336…Giova altresì sottolineare come i due commi in questione

abbiano sviluppato e meglio disciplinato un potere del Comune già scolpito, in termini alquanto generici,

nella L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 58>>. 

Ed ancora, la Cassazione con sentenza n. 22313 del 3 novembre 2010: <<…l’unico punto di contatto dell’art.

3, comma 58 L. n. 662 del 1996 è con l’art. 1, comma 335. L’individuato punto di contatto tuttavia non

rivela alcuna diversità di procedure>>.

Stesse decisioni della Cassazione, che peraltro sebbene citate dall’Ufficio a supporto della propria tesi nelle

memorie di costituzione, probabilmente per averne appreso il contenuto in modo alquanto superficiale,

scardinano al  contrario quanto sostenuto dall’Ufficio nell’introduzione delle memorie di  costituzione in

giudizio  a proposito di  una “diversità delle  due procedure citate”.  (Contenuto pertanto che ho dovuto

rendere noto nella sua completezza alla discussione orale all’udienza del 16 maggio 2013).

Delineati genericamente i tratti salienti delle procedure di revisione, per quel che ai nostri fini interessa la

normativa di riferimento del “caso leccese” è:
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ART. 1 COMMA 335 Legge 311/2004:

<<La revisione parziale del  classamento delle unità immobiliari  di  proprietà privata site in microzone

comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 , e il corrispondente valore medio

catastale  ai  fini  dell’applicazione dell’imposta  comunale  sugli  immobili  si  discosta  significativamente

dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali,  è richiesta dai  comuni agli  Uffici

provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato

è aggiornato secondo le modalità stabilite con il  provvedimento di  cui  al  comma 339.  L’Agenzia del

territorio,  esaminata  la  richiesta  del  comune  e  verificata  la  sussistenza  dei  presupposti,  attiva  il

procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima>>.

3)RICORSO DEL CONTRIBUENTE: ECCEZIONI DI DIRITTO E DI MERITO

Qui  di  seguito,  l’avviso  di  accertamento  per  revisione  del  classamento  e  della  rendita completo  di

premessa e riferimenti normativi, unitamente ai presupposti di fatto e motivazione uguale e standardizzato

per tutti i contribuenti leccesi :

a)PREMESSA e RIFERIMENTI NORMATIVI

-L'art. 1, comma 335, della  L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha dato facoltà ai Comuni di richiedere all'Agenzia

del  Territorio  la  revisione parziale del  classamento delle unità immobiliari  urbane site nelle  microzone

comunali in cui il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore catastale si discosta significativamente

dal predetto rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 (pubblicata in Gazzetta

Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005) ha definito le modalità operative di attuazione;

- il Comune di Lecce ha inoltrato con comunicazione prot. n. 113988 del 14 settembre 2010, acquisita al

prot. n. 11328 del 16 settembre 2010 di quest'Ufficio, la delibera della G.M. n. 639 del 29 luglio 2010,

avente ad oggetto la richiesta di  revisione del  classamento delle unità  immobiliari  di  proprietà privata

ubicate nelle microzone definite ai sensi del DPR 23 marzo 1998 n.138;

- successivamente lo stesso Comune ha trasmesso con comunicazione prot. n. 127438 del 14 ottobre 2010,

acquisita al prot. n. 12148 del 14 ottobre 2010 di quest'Ufficio, la delibera della G.M. n. 746 del 11 ottobre

2010  che,  a  rettifica  della  precedente  delibera  n.  639,  come individuava  in  via  definitiva  le  suddette

microzone con i numeri 1 e 2, come indicate nella planimetria di seguito riportata;

-la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del  29 novembre 2010 (protocollo n.  63897

pubblicato il 29/11/2010 ai sensi dell'articolo l, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui si

è dato avviso con Comunicato 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 di pari data),

verificata la sussistenza dei presupposti, ha attivato il processo di revisione del classamento.

b)PRESUPPOSTI DI FATTO e MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO



16

In attuazione dei citati provvedimenti, quest'Ufficio ha sviluppato le necessarie indagini  tecniche ed ha

acquisito gli elementi conoscitivi rilevanti al fine di procedere alla revisione parziale del classamento ed alla

conseguente  rideterminazione  della  rendita  delle  unità  immobiliari  urbane  oggetto  del  presente

accertamento ed ubicate nelle suddette microzone.

Di fatto le unità immobiliari presenti in tali microzone sono state, nella maggioranza dei casi e in particolare

quelle relative alla microzona 1, classificate dall'Ufficio con riferimento ai quadri tariffari del biennio 1988-

89 in  un  contesto  urbano e  socio-economico del  tutto  differente  da quello  attuale  e,  per  alcuni  casi,

risalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano. Infatti numerosi e significativi sono stati gli

interventi  dell'Amministrazione  comunale  nell'area.  Tra  questi  sicuramente  significativi  risultano  gli

interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico. A queste opere

pubbliche si sono affiancati numerosi interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. Il

quadro socio economico delle zone oggetto di intervento si presenta oggi come un'area ben collegata ai

mezzi pubblici, con traffico commerciale; inoltre la microzona 1 è zona di interesse turistico.

A fronte della trasformazione verificatasi nel tessuto urbano e socio-economico le classificazioni catastali, in

buona parte, sono rimaste invece immutate. Per la microzona 1 si evidenzia la presenza significativa di

unità immobiliari qualificate come popolari o addirittura ultra popolari in un'area che ha mutato i caratteri

popolari  o  economici  che aveva nell'anteguerra e per  la  microzona 2 si  deve segnalare  la  grandissima

espansione dell'abitato riqualificatosi e fortemente sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

L'espansione progressiva dell'abitato e le edificazioni nelle zone marine e rurali i cui classamenti si sono nel

tempo affiancati con i classamenti originari hanno determinato una disomogeneità tra le unità immobiliari

cIassate in epoche differenti e nelle microzone comunali.

Ciò premesso, al fine di porre rimedio alle incongruità e/o disomogeneità dei classamenti esistenti nelle

citate  microzone,  l'Ufficio  è  intervenuto  sulle  categorie  e  classi  delle  unità  immobiliari  -  come quelle

oggetto  del  presente  accertamento  -  che  necessitavano  di  modi  fica  attraverso  il  raffronto  con  unità

assunte a riferimento utilizzando il quadro tariffario vigente.

La conclusione delle predette operazioni di revisione del classamento delle unità immobiliari, ha portato

alla rideterminazione dei classamenti e delle relative rendite delle unità immobiliari, nella misura indicata

nel prospetto di seguito riportato.

Detto  prospetto,  con riferimento  all'identificazione  catastale  dell'unità  immobiliare,  evidenzia  i  dati  di

classamento e la rendita catastale dopo l'intervento revisionale e, a seguire, quelli precedenti.

L'attribuzione  dei  nuovi  classamenti  e  delle  relative  rendite,  che  tengono  conto  dell'incremento  della

redditività  delle  unità  immobiliari,  è  stata  eseguita  sulla  base  dei  principi  dell'estimo  comparativo,

richiamati nell'art. 61 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 1939, n.

1249, e dal DPR 1 dicembre 194 n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del
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DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, con riferimento

all'epoca censuaria 1988-89.

Il  presente  atto  è  stato  redatto  inoltre  tenendo  conto  degli  articoli  6  (conoscenza  degli  atti  e

semplificazione) e 7 (chiarezza e motivazione degli  atti)  della  L.  27 luglio 2000 n.  212, “Disposizioni  in

materia di statuto e diritti del contribuente”.

Qui di seguito il ricorso del contribuente con le ECCEZIONI DI DIRITTO e DI MERITO:

a) NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ASSOLUTO

Sempre preliminarmente, si rileva che il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, poiché

l’Agenzia  del  Territorio–  Ufficio  Provinciale  di  Lecce  ha  provveduto  alla  nuova  determinazione  di

classamento e rendita catastale senza alcuna indicazione e  motivazione degli elementi obiettivi assunti a

riferimento per la determinazione dello stesso.

Del resto, l’articolo 7 della legge n. 212/2000 cit. rubricato: “chiarezza e motivazione degli atti” stabilisce

espressamente,  al  primo comma,  che:  “gli  atti  dell’amministrazione  finanziaria  sono  motivati  secondo

quanto  prescritto  dall’art  3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  concernente  la  motivazione  dei

provvedimenti  amministrativi,  indicando  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno

determinato la decisione dell’amministrazione …”. 

L’articolo  7  della  Legge  n.  212/2000,  pertanto,  ha  inteso  assecondare  e  fare  propria  una  nozione  di

motivazione, comprendente non solo le ragioni di diritto, ma anche i presupposti di fatto, e soprattutto, i

passaggi logici che conducono dalle acquisizioni istruttorie alla decisione finale dell’Amministrazione.

Preliminarmente, giova sottolineare che il legislatore, con l’approvazione della legge 27 luglio, n. 212 del

2000, contenente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha inteso mettere ordine

e  venire  incontro  alle  difficoltà  interpretative  in  cui  si  imbatteva  chiunque  avesse  a  che  fare  con  il

complesso apparato normativo fiscale, composto da una molteplicità di fonti legislative e regolamentari.

Secondo  quanto  affermato,  al  primo  comma,  dell’articolo  1,  le  disposizioni  dello  Statuto,  emanate  in

attuazione degli articoli 3, 23, 53, e 97 della Costituzione, “costituiscono principi generali dell’ordinamento

tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17576 del 10/12/2002 e con la successiva sentenza

del 14 aprile 2004, n. 7080, ha affermato che i principi espressi nelle disposizioni della legge n. 212/2000 o

dalla stessa desumibili hanno una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed

una sostanziale superiorità, quali norme primarie, rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. 

Da ultimo, poi, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 10982/2009 depositata il 13 maggio 2009  ha

rilanciato  in  termini  forti  lo  Statuto  del  contribuente,  riprendendo  il  contenuto  di  alcune  precedenti

pronunce (sentenze nn. 21513/2006 e 17516/2002).



18

La Suprema Corte, infatti, sottolinea con forza che le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono

norme di attuazione dei principi costituzionali fissati dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e, sono,

quindi, “norme di rango costituzionale”, applicabili, in virtù dell’interpretazione adeguatrice, sia ai rapporti

sorti  prima dell’entrata in  vigore della  Legge n.  212/2000 cit.,  sia  a  rapporti  fra  contribuente ed  ente

impositore diverso dall’Amministrazione dello Stato, sia a elementi  di imposizione diversi  da sanzioni  e

interessi.

In quanto norme a valenza costituzionale perché attuative di principi costituzionali, le norme dello Statuto

dei diritti del contribuente devono trovare, quindi, diretta ed immediata applicazione in materia tributaria.

Peraltro, proprio in relazione al caso di specie, si è pronunciata di recente la Suprema Corte con la sentenza

n.  9629  del  13  giugno  2012  secondo  cui:  <<quando  attribuisce  un  nuovo  classamento  ad  un’unità

immobiliare, l’Agenzia del Territorio deve rendere possibile la conoscenza da parte del contribuente dei

presupposti del classamento e pertanto specificare: a) se il mutato classamento sia dovuto a trasformazioni

specifiche subite dall’unità immobiliare, indicandole; b) se il nuovo classamento consegua ad una revisione

dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano,

indicando  l’atto  con  il  quale  tale  revisione  è  stata  effettuata>>.  (Cass.  3165/2012  e  la  recentissima

ordinanza  Cass.  n.  1766 del  24.01.2013).  Ed a  tale  orientamento,  si  è  conformata  anche la  Ordinanza

Cassazione  civile,  sez.  VI  –  5,  25-07-2012,  n.  13174  (si  vedano  nello  stesso  senso  Cass.  n.  22993 del

13.12.2012; Cass. Sez. 5 civ.,  25.2.2009, n. 4507; Cass. Sez. 5 civ., 5.5.2000, n. 5717; Cass. Sez. 1 civ., sent.

n. 6854 del 17.11.1983, id., sent. n. 4085 del 3.4.1992).

Nello specifico, niente di tutto ciò è avvenuto giacchè l’Ufficio di Lecce non ha allegato alcun atto all’avviso

de quo notificato  al  ricorrente da cui  si  possa evincere come ha  proceduto alla  revisione parziale  del

classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e di poi, alla successiva

attribuzione della nuova rendita catastale alle unità immobiliari in questione.

L’Agenzia del Territorio, insomma deve chiarire in concreto i motivi per i quali ha ritenuto che quella singola

unità  immobiliare  abbia  meritato  –  sia  pure  unitamente  a  numerose  altre  della  medesima microzona

comunale – l’attribuzione di una nuova categoria e /o di una nuova classe.

E, sempre sull’argomento, con la recentissima sentenza n. 11370 del 6 luglio 2012 la Cassazione ha stabilito

che: <<è illegittimo l’atto di attribuzione di nuova  rendita catastale se l’Agenzia del Territorio nel motivarlo

utilizza formule “generiche e stereotipate” adattabili a qualsivoglia immobile>>. (Cass. 06.06.2012 n. 9113;

CTP Treviso 24.09.2001 n. 89).

Orbene,  nel  caso de quo, l’Agenzia  del  Territorio,  Ufficio Provinciale  di  Lecce,  in  totale  dispregio delle

disposizioni  che sanciscono l’obbligo di  motivare gli  atti  impositivi  al  contribuente,  non spiega in alcun

modo come ha determinato per le unità immobiliari il maggior valore catastale:

1) sia perchè riporta nelle motivazioni semplicemente: “Di fatto le unità immobiliari presenti in tali

microzone sono state, nella maggioranza dei casi e in particolare quelle relative alla microzona 1 classificate
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con riferimento ai  quadri  tariffari  1988/89”ciò premesso “al  fine  di  porre  rimedio  alle  incongruità  e/o

disomogeneità dei classa menti esistenti nelle citate microzone, l’Ufficio è intervenuto sulle categorie e

classi  delle  unità  immobiliari  –come  quelle  oggetto  del  presente  accertamento-  che  necessitavano  di

modifica attraverso il raffronto con unità assunte a riferimento utilizzando il quadro tariffario vigente” ma

senza null’altro aggiungere in merito al criterio di determinazione del predetto valore e soprattutto senza

specificare  quali  siano  queste  unità  prese  a  comparazione.  Non vi  è  dunque  trasparenza  nell’operato

dell’Ufficio in violazione del diritto di difesa della contribuente;

2) altresì perché fa riferimento in modo alquanto generico ad elementi strutturali esterni agli immobili

così  come si  evince  sempre  dalle  motivazioni:  “infatti  numerosi  e  significativi  sono  stati  gli  interventi

dell’Amministrazione  comunale  nell’area.  Tra  questi  sicuramente  significativi  risultano  gli  interventi  di

riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico. A queste opere pubbliche si

sono affiancati numerosi interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. Il quadro socio

economico delle zone oggetto di intervento si presenta oggi come un’area ben collegata ai mezzi pubblici,

con traffico commerciale; inoltre la microzona 1 è zona di interesse turistico” per cui se pur trattasi di

elementi  di  miglioria  della  microzona,  da  soli  non  possono  consentire  una  equa  rideterminazione  del

classamento laddove soltanto un sopralluogo così come previsto ai sensi dell’art 61 del D.P.R. n. 1142/1949

(“Approvazione  del  regolamento  per  la  formazione  del  nuovo  catasto  edilizio  urbano”),  è  in  grado  di

stabilire se  vi  siano state  delle  migliorie  interne alle abitazioni  per  cui  è legittimo aumentare classe e

categoria.

Ed infatti,  il richiamato art. 61 precisa che: <<Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni

singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare

l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti

gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le

unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche

che hanno all’atto del classa mento>>.

Quindi,  per  definizione  normativa  dell’istituto,  il  “sopralluogo”  è  coessenziale  alla  morfologia  del

“classamento”  e  non  se  ne  può  fare  a  meno  ai  fini  della  sussunzione  del  patrimonio  immobiliare  in

categorie  (la  qualificazione)  ed  in  classi  (la  classificazione).  Se  vuole  fare  la  revisione  ufficiosa  del

classamento, l’Ufficio deve riscontrare “sopralluogo” la destinazione ordinaria dell’unità immobiliare e le

sue  caratteristiche  influenti  sul  reddito.  Ciò  significa  che  la  mancata  verifica  di  migliorie  interne  agli

immobili  comporta  che,  l’allegata  motivazione,  pur  affermando  in  modo  stereotipo  l’esame  delle

planimetrie, potrebbe essere la stessa (ripetuta all’infinito) per la generalità delle unità immobiliari presenti

nella microzona; il rischio è, infatti, quello di fare di ogni erba un fascio, aumentando indiscriminatamente

le rendite precedenti, senza curarsi della loro rispondenza alla realtà. Se una casa è quindi accatastata come

«civile», a seguito di lavori di ristrutturazione in anni abbastanza recenti, viene comunque «avanzata di
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classe  e  categoria»,  e  quindi  portata  a  signorile,  cioè  il  classamento  massimo.  Ne  discendono  atti

palesemente in contraddizione con la realtà, come quello in cui ad una casa originariamente popolare, già

portata a categoria A2, viene inserita addirittura in A1, senza alcuno di quei crismi di signorilità leccese,

come l’androne di  prestigio, lo scalone, i  telamoni nella facciata, gli  stucchi,  ecc. Occorrerebbe, invece,

immobile per immobile, indicare il  rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale: ove

questo rapporto fosse stato,  per lo specifico immobile,  più elevato di  quello  medio,  si  sarebbe potuto

procedere a un nuovo classamento. La procedura, così come prevista dal legislatore, può apparire coerente

con il  sistema catastale se, avendo ad oggetto appunto il  classamento, viene preso in considerazione il

singolo immobile, con le sue caratteristiche risultanti dalla documentazione presente in Ufficio, salvo visita

sopralluogo. In  tale verifica  possono avere rilievo non solo  le  caratteristiche intrinseche dell’immobile,

come il grado di finimento e lo stato di conservazione, ma anche quelle estrinseche, come l’ubicazione e

l’esistenza di servizi pubblici. Un sopralluogo, pertanto, ci vuole, e non è consentito procedere a revisioni

automatiche per gruppi di immobili che appartengono ad una determinata categoria o classe, operazione

che richiederebbe la revisione dei quadri delle categorie e delle classi. 

Ecco  che  dall’assenza  di  sopralluogo  nella  procedura  adottata  nella  determinazione  dei  nuovi  dati  di

classamento e rendita accertati emerge chiaramente la superficialità di agire dell’Ufficio che non consente

minimamente alla contribuente di capire come l’Agenzia del Territorio di Lecce abbia operato. 

Ne deriva che la lesione del diritto alla difesa è vistosa perché il contenuto dell’avviso di accertamento in

esame non consente al contribuente di operare alcun controllo. In ragione di quanto enunciato, pertanto,

non ravvisandosi nella specie, un’adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è evidente che lo

stesso risulta essere stato emesso in palese violazione dei principi costituzionali di chiarezza e motivazione

degli atti, nonché di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti

dall’articolo  97  della  Costituzione  ed  attuati  dall’articolo  7  della  legge  27 luglio  2000,  n.  212  ed  è  in

conseguenza  di  ciò  che  si  eccepisce  la  carenza  di  motivazione  dell’avviso  impugnato  e  se  ne  chiede

contestualmente la dichiarazione di nullità.

b) NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI PROVA

In subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, anche a voler ammettere che una motivazione

apparente dell’atto impugnato vi sia stata, in ogni caso l’avviso di accertamento è irrimediabilmente nullo

per difetto di prova giacchè l’Agenzia del Territorio– Ufficio Provinciale di Lecce non ha assolto l’onere della

prova in relazione a quelli che sono gli elementi giustificativi della propria pretesa.

Ciò significa che l’Ufficio solo indicando le prove sulle quali fa leva la propria pretesa impositiva, consente al

contribuente l’esercizio del diritto difesa nella successiva fase contenziosa.

Pertanto, restando i mezzi di tutela del contribuente affidati alla fase giurisdizionale, non va confusa la

motivazione dell’atto con la successiva prova in giudizio. Ed è quanto ha affermato la Suprema Corte con

sentenza  n.  22313  del  3  novembre  2010  secondo  cui:  <<l’obbligo  della  motivazione  dell’avviso  di



21

accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale

successiva  fase  contenziosa  ed  a  consentire  al  contribuente  l’esercizio  del  diritto  di  difesa.  Al

conseguimento di tali finalità è necessario e sufficiente, pertanto, che l’avviso enunci il criterio astratto in

base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie

per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato alla eventuale fase contenziosa l’onere dell’Ufficio

di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel

quadro del  parametro  prescelto  e  la facoltà  del  contribuente  di  dimostrare  l’infondatezza  della  stessa

anche  in  base  ai  criteri  utilizzati  per  l’accertamento>>.  Di  poi,  continua  asserendo  che:  <<In  sede  di

valutazione di  merito  dovrà dunque verificarsi  se la  categoria  e  la  classe  attribuite  all’immobile  –  con

consequenziale  innalzamento  della  rendita  –  risultino  adeguatamente sostenute dai  dati,  indicati  nella

motivazione dell’atto, della cui sussistenza l’Ufficio abbia dato prova in giudizio, nel contraddittorio con il

contribuente>>. (Nello stesso senso, Cass. 01937/2012).

Ciò  posto,  si  ribadisce  in  questa  sede  che,  in  assenza  di  prova  dell’Ufficio,  le  rendite  precedenti  alla

revisione del classamento sono corrette e devono rimanere invariate.

c)NOZIONE DI CLASSAMENTO DELL’IMMOBILE

Altresì  si  rileva  che  il  provvedimento  impugnato  è  illegittimo,  poiché  l’Agenzia  del  Territorio–  Ufficio

Provinciale di Lecce ha provveduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale, senza

tener conto di cosa si intende in realtà per “classamento” dell’immobile. 

Innanzitutto, è utile chiarire preliminarmente quali sono le operazioni fondamentali alla base dell’attuale

“sistema catasto fabbricati”, (la cui normativa di  riferimento trova le sue origini  nel  R.D.L. n.  652/1939

convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e nel DPR n. 1142/1949) che hanno determinato l’attuale sistema

di classamento di cui all’art. 61 del Dpr n. 1142/49:

- individuazione della zona censuraria intesa come zona territoriale avente caratteristiche ambientali,

tipo ed epoca delle costruzioni uniformi, omogenea sotto il profilo socio-economico;

- attribuzione di categoria che provvede nell’ambito del tessuto urbano comunale o sub-comunale

(zona censuraria) ad individuare le categorie. In particolare i fabbricati sono suddivisi in tre gruppi: immobili

a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C; immobili a destinazione speciale, ricompresi

nelle  categorie  D ed E;  immobili  fittiziamente accatastati,  ricompresi  nella  categoria  F.  (  Art.  6  Dpr  n.

1142/49);

- la classificazione che consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi di

produttività. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa, si procede al

riconoscimento ed all’identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per

ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese. ( Art. 7 Dpr n.

1142/49);
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- unità tipo che per ogni categoria è rappresentativa delle caratteristiche che, ordinariamente, si

riscontrano nelle  unità  immobiliari  in  essa comprese;  essa costituisce  la  base di  riferimento per  poter

provvedere alle successive operazioni di classa mento ed individuazione della tariffa.

Proprio su questi concetti è utile soffermarsi per evidenziare come l’Agenzia del Territorio di Lecce non ne

abbia tenuto in debito conto perché:

1) non fa alcuna menzione di quale sia l’unità tipo presa a riferimento

2)  ed altresì non considera la fondamentale importanza che ha un sopralluogo ai sensi dell’art. 61 del

D.P.R. n. 1142/1949  per verificare le caratteristiche strutturali interne di un immobile che sono essenziali e

connaturali al concetto di classa mento.

Infatti il  “procedimento di classamento” si  effettua determinando in primo luogo la categoria dell’unità

immobiliare, dapprima in base alla destinazione risultante dall’uso e dalle caratteristiche costruttive e, poi,

con il confronto con le unità tipo scelte per ogni categoria e classe (solo per gli immobili a destinazione

ordinaria) che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari urbane per quella categoria e classe.

Poi si assegna l’unità alla classe, fra quelle prestabilite nel tariffario delle categorie, della quale possiede o

ha più prossime qualità, caratteristiche, requisiti e condizioni e, complessivamente, capacità di reddito.

Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si deve aver riguardo alle

caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unità immobiliare. Pertanto, nell’assegnazione della

categoria non si deve tener conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e

non conformi a quelle che hanno normalmente analoghe unità immobiliari sul luogo.

In un seconda fase, per l’assegnazione alla classe si avrà riguardo a tutte le condizioni estrinseche dell’unità

immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche non considerate nella  determinazione della

categoria: le une e le altre sono considerate in quanto influenzano il  reddito. L’atto del  classamento si

configura  come  una  normale  azione  estimativa  da  parte  del  libero  professionista  e  rappresenta

l’attribuzione di una valutazione reddituale all’unità immobiliare da censire, legata, però, ad alcuni gradini

rappresentati dalle classi di merito esistenti per la categoria nel quadro tariffario del comune interessato.

È buona norma, pertanto, suddividere idealmente l’intero territorio comunale (comprendendo anche le

zone prettamente agricole) in varie classi d’apprezzamento definendo ed idealizzando in tal modo le unità

immobiliari della medesima categoria che, per situazione e posizione, risultino la peggiore e la migliore. Si

riesce, in tal modo, ad avere i limiti delle classi, in altre parole ad identificare le unità appartenenti alla

prima ed all’ultima classe. Operando, quindi, il raffronto con queste, e risultando i quadri  tariffari della

Provincia  di  Lecce  composti,  di  media,  da  quattro  classi,  risulta,  poi,  facile  attribuire  un  classamento

corretto.

E per ciò che qui interessa, vanno considerate, anche, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità

immobiliare,  la  sua centralità,  l’ubicazione su strade importanti,  la  posizione,  la  luminosità  dei  vani,  la

funzionalità in base alla conformazione planimetrica ed, in ultimo, le caratteristiche di finitura.
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Ebbene  alla  luce  dei  concetti  appena  esposti,  è  lecito  domandarsi  quali  siano  queste  “caratteristiche

strutturali  interne”  che  per  l’Ufficio  di  Lecce  hanno  addirittura  consentito  per  le  unità  immobiliari  di

proprietà del ricorrente un avanzamento del numero di classe.

Ed invece, al contrario di quanto sostenuto dall’Ufficio e, tutto ciò premesso, si fa presente a codesta On.le

Commissione che l’ unità immobiliare in contestazione non ha subito alcuna modifica strutturale o miglioria

interna  per  cui  la  classe  precedente  alla  revisione  risulta  legittima,  così  come emerge  dal  prospetto

precedente  alla  revisione  del  classamento,  laddove  solo  un  sopralluogo  avrebbe  permesso  all’Agenzia

territoriale di variare la classe se fosse stato riscontrato un aumento di pregio nella qualità degli immobili,

desunta ad esempio dalla pregevolezza delle finiture, dalla dotazione dei servizi  dall’ampiezza dei vani,

dalla vetustà ecc. 

Di conseguenza, non essendo stata apportata alcuna modifica, anche le rendite precedenti alla revisione

del classamento sono corrette e devono rimanere invariate.

Oltretutto, se pur in relazione ad una fattispecie diversa da quella in esame ovverossia quando il nuovo

classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, in ogni caso, in

assenza di sopralluogo vi è sempre una necessità di una verifica che esclude, pertanto, categoricamente

una revisione automatica delle classi, così come si evince dall’art. 11 comma 1 del D.L. n. 70/1988: <<Il

classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all’art. 56 del regolamento

per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 , è

stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.

19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere

effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite

aventi analoghe caratteristiche>>. 

Ne deriva che, non ravvisandosi nella specie né l’unità tipo di riferimento né un sopralluogo, l’Agenzia del

Territorio Ufficio di Lecce ha proceduto alla revisione parziale del classamento senza aver ben chiaro cosa si

intende per classamento ex art. 61 del   D.P.R. n.  1142/1949, per cui  l’aumento della  rendita catastale

definitiva è illegittima.

d) ILLEGITTIMO AUMENTO DELLA RENDITA CATASTALE

Oltretutto,  se  quanto  detto  sopra  non  bastasse  a  render  manifesto  l’illegittimo  aumento  perpetrato

dall’Agenzia  del  Territorio in  modo automatico della rendita catastale degli  immobili  di  cui  in  oggetto,

laddove  ha  modificato  senza  comprensibile  ragione  la  classe,  non  rispettando  le  tassative  condizioni

previste dalle leggi sopracitate e le eccezioni di cui sopra si fa presente a codesta On.le Commissione che

l’incongruenza dell’atto impositivo emerge ancor di più se si considera che l’Ufficio di Lecce avrebbe dovuto

tener conto che una rivalutazione delle rendite catastali era stata già attuata ben due volte dal legislatore

statale. Ed infatti, già ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 le vigenti rendite

catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e già con la normativa Imu al comma 4 dell’art. 13 del D.L.
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201/2011 è previsto il moltiplicatore 160 per le rendite catastali già rivalutate del 5%: <<per i fabbricati

iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti

in  catasto,  vigenti  al  1°gennaio  dell’anno di  imposizione,  rivalutate  del  5 per cento ai  sensi  dell’art.  3,

comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati

nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale

A/10>>.  Ne segue che un ulteriore  terzo  aumento della  rendita  catastale  sarebbe illegittimo oltre  che

inopportuno.  

e) MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DELLA REVISIONE PARZIALE DEL CLASSAMENTO

Infine,  occorre  evidenziare  che  l’avviso  di  accertamento  con  cui  l’Agenzia  del  Territorio  di  Lecce  ha

proceduto alla revisione parziale del classa mento ed alla conseguente attribuzione della nuova rendita

catastale alle unità immobiliari in contestazione di cui all’art. 1, comma 335, della L. 311/2004 è illegittimo

per mancanza dei presupposti, così come previsti dalla norma.

Ebbene,  è utile  riportare quanto stabilito dal  comma 335 art.  1 della  L.  311/2004 per evidenziare che

quanto prescritto dalla norma non è stato rispettato: <<La revisione parziale del classamento delle unità

immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di

mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo

1998, n. 138 , e il  corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale

sugli  immobili  si  discosta  significativamente  dall’analogo  rapporto  relativo  all’insieme  delle  microzone

comunali,  è  richiesta dai  comuni  agli  Uffici  provinciali  dell’Agenzia  del  territorio.  Per  i  calcoli  di  cui  al

precedente  periodo,  il  valore  medio  di  mercato  è  aggiornato  secondo  le  modalità  stabilite  con  il

provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata

la  sussistenza  dei  presupposti,  attiva  il  procedimento  revisionale  con  provvedimento  del  direttore

dell’Agenzia medesima>>.  A tal proposito, l’Agenzia del territorio ha emanato il 16 febbraio 2005 l’apposito

regolamento previsto dal comma 339 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004)

dettando le procedure in base alle quali il Comune potrà richiedere la revisione dei valori catastali delle

unità immobiliari con valore catastale “inadeguato”.

La revisione del classamento delle unità immobiliari è parziale perché interessa soltanto gli edifici presenti

in una o più delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, a condizione che il rapporto tra il

valore medio catastale si discosti per più del 35% dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone

comunali (il Legislatore ha invece utilizzato il termine “significativamente”).

In altre parole, in forza del suddetto provvedimento dell’Agenzia del Territorio, occorre definire quattro

elementi:

1) il valore medio di compravendita al metro quadrato degli immobili (per tipologia omogenea di immobile

ovvero presuntivamente per categoria catastale) per la singola microzona; tale valore è individuato dalle
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amministrazioni  comunale  ovvero  dagli  uffici  provinciali  dell’Agenzia  del  territorio  in  assenza  di

determinazione diretta da parte del comune;

2) il valore medio di compravendita al metro quadrato degli immobili, sempre riferito alla singola categoria,

ma considerato per tutte le microzone comunali;

3) il valore medio catastale al metro quadrato (ai fini ICI) delle unità immobiliari omogenee (per categoria)

nella  singola  microzona  (occorre  sommare  tutti  i  valori  delle  unità  immobiliari  di  una  certa  categoria

esistenti  nella  microzona,  e  suddividere  detta  somma per  la  loro  superficie  totale  (espressa  in  metri

quadrati);

4)  il  valore  medio  catastale  (ai  fini  ICI)  delle  unità  immobiliari  omogenee  (per  categoria)  in  tutte  le

microzone del Comune.

Definiti questi valori (e di seguito ne evidenzieremo difficoltà e limiti) occorre determinare due indici:

a)  il  rapporto,  riferito  ad  una particolare  microzona,  tra  il  valore  medio  di  mercato  aggiornato per  la

tipologia di immobile (punto 1 precedente) e il valore medio catastale (punto 3 precedente);

b) il rapporto, riferito a tutte le microzone comunali, tra valori medi di mercato (punto 2 precedente) e i

valori medi catastali (punto 4 precedente).

Qualora i due rapporti si discostino in misura significativa (termine utilizzato dalla legge) ovvero in misura

superiore al 35% (riferimento evidenziato nel regolamento) o in una percentuale più elevata (ove il Comune

disponga in tal  senso) è possibile attivare la revisione del  classamento (in  aumento o in  diminuzione).

Condizione imprescindibile per operare questo raffronto è che le microzone in cui è suddiviso il territorio

comunale  siano  almeno  3.  Restano  conseguentemente  non  revisionabili  il  classamento  delle  unità

immobiliari situate in comuni con 1 o due microzone. Stesse modalità operative ovverossia i due requisiti

del  discostamento  in  misura  superiore  al  35% e  la  suddivisione  minima  di  3  microzone,  sono  altresì

riportate nella Circolare dell’1 agosto 2005 n. 9/T dell’Agenzia del Territorio .

Alla  luce  di  questo  regolamento,  peraltro  citato  tra  le  premesse  dell’atto  impositivo,  e  della  circolare

appena esposta, nello specifico non v’è traccia del discostamento superiore al  35% ma, cosa ancor più

grave, all’avviso di accertamento l’Ufficio allega una planimetria composta di sole 2 microzone e non 3

come richiesto,  cosicché  l’intero  meccanismo  di  revisione  attivato  dal  Comune  (esitato  nell’emissione

dell’avviso  di  accertamento  qui  impugnato)  perde  ogni  senso  e,  soprattutto,  risulta  privo  della  base

normativa che (sola) dovrebbe legittimare l’attività accertativa. 

Peraltro,  è  opportuno evidenziare  che proprio sulla  mancanza  dei  presupposti  così  come previsti  dalla

norma per procedere all’aumento delle rendite catastali, lo stesso Comune ha deciso di impugnare il rifiuto

opposto  il  29  novembre  2012  dall’Agenzia  del  Territorio  di  Lecce  alla  sua  richiesta  di  sospensione

dell’operazione di classamento degli immobili, proponendo ricorso al Tar. 

f)CALCOLI ERRATI
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A quanto appena detto al  punto e) in relazione alla mancanza dei presupposti così  come previsti  dalla

norma, è opportuno aggiungere e precisare che alla base dell’operazione di ricalcolo sugli immobili di Lecce

ci sarebbe un clamoroso errore nell’applicazione dell’art. 1, comma 335 della legge 311/2004.

Ora in base alla norma appena citata si può procedere al classa mento delle unità immobiliari inserite in

microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale

si discosta “significativamente” dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. Ed è

proprio  quel  “significativamente”  che,  sarebbe  stato  preso  in  considerazione  in  maniera  sbagliata,

<<effettuando i calcoli in base ad una media aritmetica semplice e non ponderata>>.

In altre parole,  la procedura attivata dall’Agenzia  del  Territorio sarebbe dovuta scattare in  base ad un

discostamento – tra i valori previsti – in base alla soglia del 35% fissata dall’Agenzia del Territorio a livello

nazionale.

Una percentuale, che nel caso leccese, il sindaco con delibera del 2010 aumentò al 43%: oltre quella soglia

di differenza, cioè, sarebbero scattate le tanto “odiate” rivalutazioni catastali. Dunque, ci si può muovere a

riclassare <<se in una microzona c’è un rapporto valore patrimoniale-valore catastale molto lontano dallo

stesso rapporto di tutte le microzone di Lecce>>. Diciassette in questo caso. Ma cosa è successo? L’Agenzia

del Territorio ha fatto <<benissimo i conti nei rapporti di singola microzona- ma quando si è passati alle 17

microzone, il risultato è diventato errato perché, appunto, il calcolo andava fatto con il criterio della media

ponderata>>. Vuol dire, tecnicamente parlando, che ogni microzona avrebbe dovuto essere analizzato in

base al numero degli immobili. L’errore? I valori sono stati divisi tutti per 17 microzone senza considerare il

numero degli immobili delle singole microzone. <<Evidentemente perché è stata calcolata semplicemente

la media aritmetica>>. La chiave di tutto, appunto. Applicando il giusto criterio, dunque, <<lo scostamento

a monte non esiste>>, e, dunque, è ingiustificato il rincaro degli estimi. 

g)  ASSOLUTA  ILLEGITTIMITA’  DELLE  DELIBERE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  E  CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE DELLE STESSE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 5, DEL D. LGS N.

546 DEL 31 DICEMBRE 1992

Si chiede, inoltre, a codesta On. Commissione Tributaria provinciale di voler disapplicare la delibera della

giunta comunale n. 639 del 29 luglio 2010 e n. 746 dell’11 ottobre /2010 con cui è stato attivato il processo

di riclassamento con la richiesta all’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 1 comma 335 della L. 311/2004

in violazione del 1 comma dell’art. 42 del T.U. che conferisce al Consiglio Comunale il supremo potere di

scelta  in  merito  alla  revisione  delle  rendite  in  quanto  “organo  di  indirizzo  e  controllo  politico-

amministrativo”.

Al  riguardo,  giova  sottolineare  che  non vi  è  dubbio  alcuno  che il  giudice  tributario  possa  in  qualsiasi

momento disapplicare il  regolamento o l’atto generale che ritenga illegittimo, quando lo stesso esplica

effetti sulla pretesa tributaria del Comune. Difatti, l’art. 7, comma 5, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

testualmente così dispone: “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto
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generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva

l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”. 

Per cui, dalla norma si evince che gli atti regolamentari si possono impugnare, in via principale, dinanzi al

Tribunale  Amministrativo  Regionale,  se  dagli  stessi  derivano  effetti  immediatamente  lesivi  della  sfera

giuridica  dei  soggetti  interessati,  ma che  tuttavia  gli  stessi,  se  ritenuti  illegittimi,  possono  in  qualsiasi

momento  essere disapplicati  dalle  Commissioni  tributarie,  in  base  all’articolo  7  del  decreto  legislativo

546/92 cit..  Questo perché il giudice tributario, proprio in virtù della predetta normativa, pur non potendo

annullare un atto di normazione secondaria, può, comunque, pronunciarsi per la sua disapplicazione, se

esso è rilevante ai fini del decidere, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio (come nel caso di specie).

L’articolo  7,  comma  5,  cit.,  quindi,  attribuisce  espressamente  alle  Commissioni  tributarie  il  potere  di

disapplicare,  in  relazione  all’oggetto  dedotto  in  giudizio,  un  regolamento  o  un  atto  generale,  che  sia

rilevante al fine del decidere, tutte le volte in cui lo ritengano illegittimo.

h)DUBBI DI COSTITUZIONALITA’

In estremo subordine, qualora quanto detto sopra non dovesse trovare accoglimento,  si  fa presente a

Codesta On.le Commissione, prospettando dei dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., la

disparità di  trattamento che l'intera procedura di  riclassamento catastale  comporterebbe.  Ed infatti,  la

revisione attuata solo per alcune microzone comunali (quelle per le quali viene appurato uno scostamento

sensibile, superiore al 35% tra i valori medi di mercato ed i valori medi catastali precedentemente descritti)

potrebbe  comportare  che  un  immobile  sito  in  una  microzona  limitrofa  a  quelle  oggetto  di  revisione,

accatastato nella categoria A/2 ed avente le caratteristiche di una vera e propria abitazione lussuosa (per

impiantistica  e finiture  ultramoderne o  perché di  recentissima costruzione),  continui  a mantenere tale

classamento,  mentre  un immobile  dalle  buone  caratteristiche  architettoniche,  ma costruito  negli  anni

settanta  o  prima,  ubicato  in  una  delle  microzone  «incriminate»,  potrebbe  essere  riclassato  sotto  la

categoria A/1 (con un incremento della rendita catastale e l'assoggettamento ad ICI anche se adibito a

prima casa). In sostanza, due immobili adiacenti ma appartenenti a microzone differenti (una oggetto di

revisione, l'altra no) verrebbero trattati in maniera difforme, penalizzando l'immobile sito nella microzona

oggetto  di  revisione  anche  se  oggettivamente  di  minor  pregio.  Vieppiù,  in  taluni  casi  la  revisione  del

classamento  catastale  può  determinare  l'insorgere  di  una  vera  e  propria  «nuova  imposta»  in  capo  al

contribuente,  con il  rischio di  violare financo la cd. riserva di  legge di  cui all'art.  23 Cost.  Ed infatti,  la

revisione  del  classamento  catastale  può  comportare  non  soltanto  un  mutamento  della  classe  di

appartenenza bensì un cambiamento della categoria catastale di appartenenza o della categoria e della

classe insieme. A tal proposito, interessante la sentenza Comm. Trib. Prov. LOMBARDIA Milano Sez. XXIII

Sentenza 27-11-2009 (02-11-2009) n. 404 che <<si sofferma sull'ipotesi - tutt'altro che remota - in cui un

immobile  iscritto  nella  categoria  catastale  A/2  venga  riclassificato  nella  categoria  A/1.  Alla  luce  delle

modifiche introdotte dall'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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luglio 2008, n. 126, secondo cui vige l'esenzione ICI a decorrere dall'anno 2008 per le unità immobiliari

adibite  ad  abitazione  principale,  ad  eccezione  di  quelle  appartenenti  alla  categoria  catastale  A/1

(«abitazione di tipo signorile»), A/8 («abitazioni in ville») e A/9 («castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o

storici»), il riclassamento di un'unità dalla categoria da A/2 ad A/1 introdurrebbe una vera e propria nuova

imposta:  ed  infatti  l'ICI  sull'abitazione principale  non godrebbe più  dell'esenzione venendo di  fatto  ad

essere re-istituita per l'immobile così riclassificato>>.

i) ASSOLUTA INFONDATEZZA RELATIVA ALL’ATTENDIBILITA’ DELLA STIMA TECNICA 

Altresì, si tenga presente quanto stabilito in tema di imposta di registro dall’ art. 51 del D.P.R. N. 131/86. 

La norma citata, infatti, indica in maniera tassativa gli elementi sui quali gli uffici possono e devono basare

le rettifiche operate : 

“-ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto (c.d. criterio comparativo);

-ad altri immobili di analoghe caratteristiche e condizioni;

-ad ogni altro elemento di valutazione anche sulla base di eventuali indicazioni fornite dai Comuni(criterio

residuale).”

Le  tre  tassative  condizioni  per  motivare  adeguatamente  un  avviso  di  rettifica,  quindi,  fanno  esclusivo

riferimento  o  a  fatti  precedenti  la  registrazione  dell’atto  in  contestazione  o  a  fatti  o  situazioni

contemporanei alla data di registrazione dell’atto. Mai i riferimenti vengono fatti a situazioni future, con la

necessaria  conseguenza  che  qualsiasi  valutazione  svolta  dall’  Ufficio  doveva  essere  necessariamente

cristallizzata alla data della compravendita; l’Agenzia del Territorio avrebbe potuto al massimo tener conto

di parametri precedenti o contemporanei alla predetta data ma mai l’ ufficio avrebbe dovuto, come, invece,

illegittimamente ha fatto, riferirsi a criteri valutativi futuri.

Infatti, il legislatore con l’articolo 51, terzo comma cit. ha inteso fare riferimento solo ai valori (e non ai

prezzi) desumibili utilizzando parametri oggettivi, non influenzati da fumosi ed incerti programmi, ricavabili

da elementi certi e precisi  precedenti o contemporanei all’atto, in ogni caso mai futuri. E’ di tutta evidenza,

quindi, alla luce delle argomentazioni svolte e avuto riguardo alla specifica disciplina contenuta negli articoli

51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, la totale inattendibilità dei valori accertati dagli uffici, ben lontani dalla

realtà.

E  a  tal  proposito,  ovverossia  in  relazione alla  differenziazione  valore-prezzo,  si  tenga  presente  quanto

riportato dai giornali sulle compravendite immobiliari.

Ed infatti,  crollano le compravendite immobiliari  in Puglia, e Lecce è al primo posto della classifica dei

Comuni che stanno vivendo maggiormente questo periodo di crisi, con un calo di quasi il 40% rispetto allo

scorso anno. E a soffrire non è il settore edile ma inevitabilmente tutto l'indotto.

I dati sono stati diffusi da Anaci Puglia (l'associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari)

che ha analizzato i passaggi di proprietà provincia per provincia. La crisi continua a farsi sentire rendendo

sempre più problematica l'ipotesi di acquistare un immobile. E sono tanti i motivi che stanno rallentando il
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mercato di uno dei settori più  importanti per l'economia del Paese: innanzitutto, la perdita di posti  di

lavoro- con molte aziende costrette a mandare i propri dipendenti in cassa integrazione o addirittura a

chiudere i  battenti  -  ha creato  un problema per  le  tasche dei  cittadini,  impossibilitati  a  programmare

qualsiasi tipo di investimento a lungo termine. È la stessa crisi, poi, ad aver suggerito maggiore prudenza

nelle uscite: la gente non compra, preferisce conservare i risparmi o al limite opta per la ristrutturazione del

proprio immobile, piuttosto che comprarne uno nuovo.

Il discorso si amplia poi alla contrazione dei mutui, sia nella richiesta dei privati sia nell’offerta da parte

delle banche. Non a caso i dati relativi al credito alle famiglie continuano a far registrare voci negative, e per

chi  vuole  vendere  immobili  diventa  sempre  più  arduo  trovare  acquirenti  in  grado  di  sostenere  spese

elevate. Infine - e questo è un dettaglio tutt'altro che trascurabile secondo gli analisti - nell'ultimo anno è

stata anche la reintroduzione dell’Imu a scoraggiare chi pensava a un acquisto. Il mattone, insomma, non

rappresenta  più  una  certezza  per  i  cittadini,  o  comunque  mancano  le  risorse  minime  per  poterselo

permettere: una situazione completamente ribaltata rispetto a qualche anno fa, visto che tra il 1995 e il

2010 rendeva he più dell'oro.

I numeri parlano chiaro: il crollo delle compravendite riguarda tutta la Puglia. Nel corso del 2012 ne sono

state concluse 26.675 contro le 35.632 dell’anno precedente. Ben 9mila transazioni in meno, pari al 25%. 

Il Comune capoluogo più colpito è quello di Lecce: nel giro di un anno si passa dai 1.307 acquisti del 2011 ai

795 dello scorso anno (-39,2%).

MEMORIE DIFENSIVE

Ebbene in sede di memorie difensive si è voluto richiamare l’attenzione sull’errore matematico alla base del

presupposto  indispensabile  per  l’attivazione  della  procedura  di  riclassamento,  peraltro  così  banale  e

macroscopico, per cui anche chi non ha una spiccata predilezione per i  calcoli matematici è in grado di

comprendere in quale abbaglio sia incappato l’Ufficio.(peraltro già ampiamente descritto in sede di ricorso

introduttivo).

Ora, è utile riportare quanto stabilito dal comma 335 art. 1 della L. 311/2004 per evidenziare che quanto

prescritto  dalla  norma  non  è  stato  rispettato:  <<La  revisione  parziale  del  classamento  delle  unità

immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di

mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo

1998, n. 138 , e il  corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale

sugli  immobili  si  discosta  significativamente  dall’analogo  rapporto  relativo  all’insieme  delle  microzone

comunali,  è  richiesta dai  comuni  agli  Uffici  provinciali  dell’Agenzia  del  territorio.  Per  i  calcoli  di  cui  al

precedente  periodo,  il  valore  medio  di  mercato  è  aggiornato  secondo  le  modalità  stabilite  con  il

provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata

la  sussistenza  dei  presupposti,  attiva  il  procedimento  revisionale  con  provvedimento  del  direttore

dell’Agenzia medesima>>.
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In sostanza la legge prevede che all’interno di ogni microzona (il Comune di Lecce ne ha individuate 17)

debba  essere  stimato  questo  rapporto,  e  che  si  possa  intervenire  solo  laddove  sia  riscontrata  una

<<significativa differenza>>,  che la  legge  con la  Determina del  Direttore  dell’Agenzia  del  Territorio  del

16.2.2005 valuta nel 35%, e che per il Comune di Lecce è stata elevata al 43% dalle delibere della Giunta

comunale di Lecce n. 639 e n. 746 del 2010.

Questo il punto di partenza dell’erronea valutazione:

1)CALCOLO ESATTO

-Nella microzona 1 (piazza Mazzini e centro urbano) il rapporto tra valore medio di mercato ed il valore

medio catastale dell’ICI  è di 2,53.

-Per la microzona 2 (area semicentrale) è di 2,08.

Delle 17 microzone urbane, 10 sono state prese in considerazione, mentre le rimanenti non sono state

prese in esame perché il rapporto era pari a zero.

Il  legislatore  prevede  in  questo  caso  la  stima del  “rapporto  totale”  per  valutare   se  la  differenza  del

rapporto tra le singole microzone e quello complessivo sia inferiore o superiore alla percentuale fissata

dalla legge, che nel nostro caso è il 43%>>.

Considerato che il valore medio di mercato dell’insieme delle microzone è di 855 euro e quello catastale è

di 420 euro , si ha un coefficiente del rapporto generale pari a 2,04.

Se  questo  viene  aumentato  del  43%,  si  arriva  ad  uno  scostamento  significativo  pari  a  2,92.  Ed  in

conseguenza, non ci sarebbe in città una zona dove questo valore verrebbe in realtà superato.

2)CALCOLO SBAGLIATO

Al contrario l’Agenzia con una modalità di calcolo sbagliata ha dapprima operato la somma dei coefficienti

di rapporto delle dieci microzone, che dà 13,92, che di poi ha diviso per 10 ottenendo 1,39.

Tale valore costituisce una “media” che non considera in alcun modo la numerosità degli immobili presenti

in ciascun microzona: cioè assume che tutte le microzone siano uguali per densità abitativa e presenza di

immobili. Per tale ragione, questa modalità di calcolo viene definita media aritmetica “semplice”.

Ed infatti  il coefficiente pari a 1,39 aumentato del 43 per cento dà uno scostamento significativo pari a 1,99

laddove secondo l’Agenzia erroneamente lo scostamento significativo sembrerebbe superato. (si vedano i

rapporti tra valore di mercato e valore catastale pari a 2,53 e pari a 2,08 di cui sopra).

In CONCLUSIONE:

a)nelle  microzone  1  e  2,  in  diritto  non  esistevano  affatto  le  condizioni  di  “scostamento  significativo”

necessarie ex comma 335, per attivare la procedura di riclassamento per le microzone 1 e 2 ;

b)l’Agenzia del Territorio ha invece attivato la procedura ex comma 335 sulla base del falso presupposto

che vi fosse uno “scostamento significativo”;

c)tale falso presupposto risiede nell’errato calcolo del c.d. “analogo rapporto” operato con il criterio della

“media aritmetica semplice”  in  contrasto  con il  medesimo comma 335 ed in  ossequio  alla  Determina
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Direttore  Agenzia  del  Territorio  16.02.2005  (e  le  linee  guida  ad  essa  allegate)  da  considerarsi  “contra

legem”(oltre che lesiva del  comune buon senso) per quanto attiene la determinazione di tale “analogo

rapporto”;

d)che, al più, volendo applicarsi un criterio di “media”, esso non poteva che essere quello della “media

ponderata”, perché esso e solo esso conduce al medesimo risultato cui si perviene senza impiegare una

“media”.

In ogni caso quanto sinora sostenuto è ben evidenziato con tabelle ed esempi illustrativi nella RELAZIONE DI

CONFEDILIZIA che ha messo a  disposizione di  tutti  i  proprietari  leccesi  e  a supporto delle  difese degli

avvocati elaborati tecnici e relazioni di perizia.

4)RICORSO COLLETTIVO

In tema di ricorsi avverso gli  avvisi di accertamento degli estimi catastali, una buona notizia arriva dalla

Corte di Cassazione — Sez. Tributaria — che, con la recente sentenza n. 4490 del 22/02/2013, ha consentito

il ricorso cumulativo, aprendo in tal modo nel processo tributario la possibilità di applicare la class action.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, è possibile proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi

contribuenti  contro  gli  avvisi  di  accertamento  che  abbiano  come  oggetto  una  questione  identica,

abbattendo così le spese legali.

Secondo i giudici di legittimità, anche nel processo tributario è applicabile l'art. 103, primo comma, del

codice di procedura civile per il quale "più partì possono agire o essere convenute nello stesso processo,

quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono

oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni".

Secondo la Corte di Cessazione "ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto

da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto, come

evincibile nella specie dal contenuto dell'atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio

di autosufficienza, identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa".

In  definitiva,  il  litisconsorzio  necessario  previsto  dalle  norme  del  processo  tributario  non  ha  come

conseguenza  l'inammissibilità  dell'applicazione  del  litisconsorzio  improprio  così  come  il  principio

dell'autonoma impugnabilità dei singoli atti non è violato dalla semplice unicità del ricorso con il quale più

soggetti contestino atti autonomamente impugnabili, deducendo a conforto identiche questioni.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla citata sentenza della Corte di Cassazione si possono verificare le

seguenti situazioni:
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1)il giudice tributario può accogliere il ricorso collettivo se ritiene valide le eccezioni di diritto sollevate dalle

parti ricorrenti;

2)oppure, il giudice tributario, può accogliere parzialmente la risoluzione di identiche questioni di diritto e

di fatto;

3)oppure, il giudice tributario, se non ritiene di accogliere totalmente o parzialmente le identiche questioni

di diritto e di fatto, può sempre nella motivazione accogliere le particolari questioni di merito riguardanti

specifici  fatti  di  determinati  ricorrenti,  che  hanno  fatto  sempre  riferimento  ai  presupposti  giuridici

oggettivamente connessi.

In definitiva, nella particolare controversia riguardante le contestazioni agli avvisi di  accertamento degli

estimi catastali, i  recuperi fatti dall’Agenzia del Territorio di Lecce si basano esclusivamente su un’unica

questione di  diritto  “art.  1,  comma 335,  della  legge n.  311/2004” e di  un’unica questione di  fatto,  le

cosiddette  microzone 1 e 2,  tanto è vero che i  recuperi  fiscali  non fanno assolutamente riferimento a

specifiche situazioni catastali, in quanto l’Agenzia non ha operato alcun specifico sopralluogo.

Di  conseguenza,  ci  troviamo  nella  classica  ipotesi  di  cause  aventi  connessione  sia  per  l’oggetto

(riclassamento parziale di tutte le microzone 1 e 2 della città di Lecce) sia per il titolo dal quale dipendono

(avvisi di accertamento dell’Agenzia del Territorio di Lecce spediti con 70.000 raccomandate ed aventi tutti

la stessa motivazione, tanto è vero che sono stati scritti in modo standardizzato) e, pertanto, ci troviamo

nella  classica  ipotesi  di  litisconsorzio  facoltativo  che  si  può  far  valere  mediante  il  cosiddetto  ricorso

collettivo.

Questo importante principio consente di poter proporre un unico ricorso cumulativo avverso tutti gli avvisi

di accertamento catastali dell'Agenzia del Territorio di Lecce e ciò permette di risparmiare le spese legali

ma non il  pagamento di € 120,00 per ogni atto impugnato, quale contributo unificato tributario, come

chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Direttiva del 14 dicembre 2012 (prot. n. 20120).

Infine, non bisogna dimenticare che la Corte di Cassazione — Sez. Tributaria — già con la sentenza n. 21955

del 27 ottobre 2010 aveva ritenuto valida la class action nel processo tributario quando le contestazioni

operate da  tutti  i  contribuenti  si  fondavano su  identiche questioni  di  diritto  e  non di  fatto;  lo  stesso

principio era stato precisato dalla stessa Corte di Cessazione — Sez. Prima — con la sentenza n. 171 del 02

luglio 1990, peraltro riguardante questioni tributarie di contribuenti leccesi.

Ed ancora,  non possono considerarsi  di  ostacolo  le singole circostanze fattuali  delle  varie posizioni dei

ricorrenti, perché, in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può sempre disporre la

separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, del codice di procedura civile.

In passato la Corte ha emesso responsi sfavorevoli o, quanto meno, largamente ostativi nei confronti della

presenza, nel rito tributario, del ricorso cumulativo-collettivo e l'occasione è stata offerta, più volte, dal

contenzioso sull'Irap.
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Ad esempio, con la sent. n. 14378 del 15 giugno 2010 - affrontando il vaglio di un unico ricorso, proposto da

oltre  una decina di  lavoratori  autonomi,  in  ordine al  diniego di  rimborsi  Irap  riferibili  a diversi  periodi

d'imposta ma tutti fondati intorno il profilo dell’”autonoma organizzazione" - la Corte ha affermato che "il

litisconsorzio facoltativo, regolato dal comma 3 dell'art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto

impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l'impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è

fondata su elementi  impositivi  comuni  a  tutti  i  destinatari  [...]  è soltanto  a  quest'ultima ipotesi  che si

riferisce la previsione del comma 6 dell'art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono

impugnare autonomamente l'atto se per essi, al Momento della costituzione è già decorso il termine di

decadenza".

La predetta conclusione, "scorgendo" l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 103

c.p.c., finiva con il determinare la sostanziale estraneità del litisconsorzio facoltativo al processo tributario,

denotando un mezzo passo indietro rispetto a quanto deciso con la precedente sent. n. 10578 del 30 aprile

2010; infatti,  con tale  arresto,  la  Suprema Corte  -  nel  distinguere la  fattispecie  di  ricorso  cumulativo-

collettivo da quello dell'impugnazione cumulativa decisa della Sezioni Unite con la sent. n.  3692/2009 -

osservava che nel processo civile il litisconsorzio facoltativo c.d. improprio può riguardare cause che hanno

tra loro "un rapporto di mera affinità derivante dalla comunanza anche parziale di una o più questioni",

mentre il processo tributario, attesa la sua peculiarità di processo impugnatorio, "postula necessariamente

che intercorrano, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano

soltanto uguali in astratto ma consistano altresì in un identico fatto storico da cui siano determinate le

impugnazioni dei contribuenti"; la motivazione della medesima sentenza, successivamente, indicava una

possibilità di litisconsorzio facoltativo, e quindi di ricorso collettivo e cumulativo nella fattispecie in cui "i

provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un unico

fatto storico nei confronti di più contribuenti, e questi versando in un'analoga situazione muovano anche

solo in parte identiche contestazioni"'.

Tuttavia, nello stesso anno, i giudici di Piazza Cavour rilasciavano delle timide aperture nei confronti del

"litisconsorzio facoltativo", cioè del cardine del ricorso cumulativo-collettivo. Infatti- con sent. n. 21955 del

27 ottobre 2010 già  sopracitata così  si  argomentava:  "Non si  vuole,  sia  chiaro,  porre  in  discussione il

principio, di recente affermato da Cass. n. 10578/2010, secondo cui nel processo tributario non è, di regola,

ammissibile il  ricorso collettivo (proposto da più partì)  e cumulativo (proposto nei  confronti  di più atti

impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle

questioni sia in diritto, sia in fatto. Nel caso di specie deve tuttavia rilevarsi che la contestazione dell'ufficio

rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda - come risulta anche dal presente ricorso - su

questioni di diritto, e non di fatto, comuni alle contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in

fatto delle questioni appare in concreto ultroneo".
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Ecco che i  cittadini  leccesi  fanno squadra e supportati dallo “Sportello dei Diritti”, e nello specifico dal

presidente Avv. Giovanni D’Agata e dal portavoce Avv. Francesco D’Agata, e dalla supervisione e consulenza

del mio studio presentano il primo ricorso collettivo d’Italia.

Ed è all’udienza del 13 giugno 2013, IV sezione della Commissione tributaria, Pres. Oronzo De Pascalis, nella

quale è stato discusso per la prima volta in Italia il primo ricorso collettivo, che i giudici hanno concesso la

sospensiva  degli  atti  di  accertamento  cui  avevano  ricorso  collettivamente  24  contribuenti,  con  ciò

confermandosi la bontà della scelta procedurale di effettuare per la prima volta in Italia il ricorso collettivo

tributario al posto di quello individuale molto più oneroso per i singoli cittadini.

5)RICHIESTA DI SOSPENSIVA E RELATIVE ORDINANZE

Qui di seguito la richiesta di sospensiva dell’avviso di accertamento formulata in sede di ricorso:

Premesso che l’articolo 47 D. Lgs del 31 dicembre 1992, n. 546 statuisce espressamente che:

1. Il  ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla

Commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata

proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che

siano osservate le disposizioni di cui all’articolo 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio

utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può

motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

Considerato che l’avviso di accertamento, è totalmente nullo ed infondato, per i motivi sopra esposti e per

il  seguente PERICULUM IN MORA,  in considerazione dei rilevanti  riflessi  di  ordine patrimoniale  che si

verificherebbero,  anche  sotto  il  profilo  delle  difficoltà  quanto  alle  restituzioni,  nel  caso  di  mancato

accoglimento della richiesta di sospensione, e nello specifico:  

1)Il 18 giugno è necessario versare l’acconto IMU e l’acconto IRES;

2)qualora ci si rechi dal notaio a rogitare un atto sarà doveroso riportare la nuova rendita (salvo chiedere

rimborso) che ha effetto ai fini del registro  per l’acquirente e per il venditore per plusvalenza ai fini Irpef;

3)è previsto un valore indeterminabile della causa con contributo unificato pari a 120 euro (quattro volte il

minimo) laddove per tale motivo lo stesso legislatore lo rileva come un valore importante;
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4)in caso di pagamento IMU ed IRPEF i rimborsi arriveranno dopo venti anni.

Si C H I E D E

A) la sospensione con decreto, pertanto, dell’avviso di accertamento in contestazione tenuto conto del

danno che potrebbe subire il ricorrente, in quanto, per ogni anno, si dovrebbero pagare maggiori imposte a

seguito della nuova rendita catastale (art. 47, terzo comma, D. Lgs del 31 dicembre 1992, n. 546);

B) Infine, che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, ex art. 47, quarto comma,

cit., disponga la immediata sospensione della riscossione dell'avviso di accertamento citato in oggetto.

La CTP  Lecce nei vari ricorsi in decisione si è espressa con le seguenti  ordinanze di  accoglimento e di

rigetto:

ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO

Si  fa  presente  che  la  Sez.  1°  della  CTP  Lecce,  ha  già  accolto  le  istanze  di  sospensione  degli  avvisi  di

accertamento con ordinanza n. 106/1/13 ed ordinanza n. 107/1/13 del 5 aprile  2013. 

In  particolare  le  suddette  ordinanze  affrontano  in  maniera  approfondita  anche  il  merito  dell’atto

introduttivo così motivando:

<<In base ad una valutazione sommaria -che è quanto in questa sede si richiede- il ricorso appare fondato.

Premesso che l'amministrazione ha chiarito di avere inteso procedere ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge

n. 311/04 va considerato che nella motivazione dell'atto, tanto generica da risultare meramente apparente

e quindi inesistente, non si da conto in modo specifico della sussistenza dei presupposti per dar corso alla

revisione  generalizzata  del  classamento  degli  immobili  compresi  in  una  determinata  microzona  del

territorio comunale.

Nell'atto si fa riferimento ad un mutato rapporto tra il valore di mercato e quello catastale conseguente ad

interventi di riqualificazione urbana e di  viabilità interna che avrebbero interessato la microzona, senza

tuttavia  specificare  dì  quali  interventi  si  tratta  (il  riferimento  alle  abitazioni  del  centro  storico  ancora

classificate come ultrapopolari  nonostante le  loro mutate caratteristiche in conseguenza dello sviluppo

turistico della zona, è del tutto ultroneo nel caso in esame) e senza chiarire se ed in che misura avrebbero

interessato l'immobile del ricorrente.

La verità è che presupposto del procedimento che l'amministrazione dice di avere attivato non è, come si è

ritenuto, l'incremento del valore di mercato dell'immobile (quando non consegue ad intervento diretto

sull'immobile  che ne abbia  mutato  le caratteristiche si  da rendere non più congrua la  classe catastale

attribuita)  e  non,  di  conseguenza,  il  rapporto  tra  valore  di  mercato  e  valore  catastale  ma l'accertato

scostamento in misura significativa tra il valore medio di mercato (riferito quindi all'insieme delle abitazioni

ubicate nella microzona interessata alla riclassificazione), individuato ai sensi del d.p.r. n. 138 del 1998 e il

corrispondente valore medio catastale dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.
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Non sembrerebbe -dalla generica motivazione dell'atto- se e come l'amministrazione abbia accertato tale

significativo  scostamento,  ma quand'anche  ciò  fosse  avvenuto  dovrebbe  considerarsi  che  il  confronto

avrebbe riguardato da un lato due microzone che in sostanza coincidono con l'intero territorio comunale e

dall'altro le restanti zone periferiche sicché il  riclassamento più che eliminare una disomogeneità tra le

varie zone, come la legge si proponeva, ha in sostanza portato ad una generalizzata rivalutazione dì tutti gli

immobili compresi in quasi tutto il territorio comunale.

D'altra parte qualora si fosse verificato il presupposto di cui al comma 335 citato, non per questo si sarebbe

potuto procedere —per colmare l'asserito divario tra valore dì mercato e valore catastale indipendente da

interventi  modificativi  delle  caratteristiche  degli  immobili  compresi  nella  microzona-  ad  un  generale

riclassamento, poiché lo sblocco del procedimento previsto dal citato comma 335 è la revisione del quadro

tariffario-con la procedura appositamente prevista che richiede l'intervento delle commissioni censuarie- e

quindi solo di riflesso la rideterminazione delle rendite.

Invece l'amministrazione ha in un certo senso preferito seguire una scorciatoia che, attraverso una generale

riclassificazione  di  tutti  gli  immobili,  mediante  l'attribuzione  di  una  classe  di  merito  superiore,

indipendentemente dalla corrispondenza o meno alle unità tipo descritte nel quadro tariffario - operazione

che  non  e  prevista  da  alcuna  disposizione  di  legge-  da  un  lato  non  ha  per  nulla  eliminato  quelle

disomogeneità  che  la  legge  si  proponeva  di  eliminare,  dall'altro  ha  determinato  un  puro  e  semplice

aggravamento della pressione fiscale sulla proprietà immobiliare che certamente non era nei programmi

della legge 311/04 e che non può essere consentita ad un ufficio amministrativo, tanto meno una volta che,

ai fini dell'IMU, era stato aumentato a 160 il moltiplicatore della rendita.

La  rendita  catastale  costituisce  parametro  di  riferimento  per  i  più  svariati  adempimenti  fiscali  (IMU,

determinazione del reddito figurativo ai fini irpef, imposta sui trasferimenti ecc.). Il pregiudizio che deriva

da un ingiustificato aumento della rendita non può farsi corrispondere alla sola differenza tra la vecchia e

nuova rendita, ma è di natura indefinita: non a caso le relative controversie sono considerate di valore

indeterminabile e assoggettate al relativo contributo unificato.

Il pregiudizio -che di per se non va comunque sottovalutato, tenendo conto delle condizioni economiche

degli interessati spesso molto modeste- è anche irreparabile perché a fare un solo esempio, dopo avere

pagato l'IMU, come di qui a poco sarà necessario, nella misura calcolata dallo stesso contribuente sulla base

della  nuova  rendita,  nessuna possibilità  vi  è,  una  volta  riconosciuta  l'illegittimità  del  riclassamento,  di

recuperare il di più pagato>>.

ORDINANZE DI RIGETTO

La quarta sezione della Commissione tributaria provinciale di Lecce, udite le parti  ed esaminati gli  atti,

ordinanza n. 174-5-6-7/4/13 del 14 marzo  2013 osserva quanto segue:
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<<i  presupposti  in  base  ai  quali,  ex  art.  47  del  D.  Lgs.  n.  546/1992,  il  giudice  può  sospendere  l'atto

impugnato sono quelli tipici delle azioni cautelari, e cioè il fumus boni luris ed il periculum in mora. Ad

entrambi questi presupposti il legislatore conferisce la stessa rilevanza.

In  particolare,  per  la  citata  norma,  il  periculum  in  mora  deve  assurgere  al  livello  di  "danno  grave  ed

irreparabile".

In sede giurisdizionale è stato evidenziato che il pericolo di danno deve consistere in un fondato timore che

l'esecuzione della pretesa tributaria possa determinare, per il ricorrente, un pregiudizio di tipo patrimoniale

grave e non rimediabile in un secondo momento, nonostante l'eventuale accoglimento del ricorso da parte

del giudice tributario.

Orbene,  a  parere del  Collegio,  nel  caso  in  esame  difetta  il  requisito  del  periculum,  perché  l'atto  di

accertamento  impugnato  è  inidoneo  a  procurare  un  danno  immediato,  grave  ed  irreparabile.

L'accertamento, infatti, rappresenta la premessa per il futuro pagamento del tributo, ma non l'inizio della

fase della riscossione, che attualmente è solo potenziale.

Per altro la stessa parte ricorrente, a prescindere da un generico richiamo alle future "maggiori imposte" da

pagare "a seguito della nuova rendita catastale", ha omesso di enunciare in concreto quale sia il paventato

danno, grave ed irreparabile, connesso alla situazione soggettiva del contribuente. Nelle controdeduzioni

dell'Ufficio è stato puntualmente rilevato che "la parte ricorrente ...nella istanza motivata di sospensione,

manca proprio di enunciare quale pericolo sussista o quale danno irreparabile possa subire dalla notifica

dell' atto impugnato".

L'istanza deve essere, pertanto, rigettata.

Nello stesso tempo, però fissa per la trattazione del merito l’udienza del 16 maggio 2013>>.
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6)LA DIFESA DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

Memoria di costituzione in giudizio del 13 marzo 2013

In  una  prima  memoria  di  costituzione  in  giudizio  del  13  marzo  2013 l’Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio

Provinciale di Lecce in relazione alla mia richiesta di sospensiva dell’avviso di accertamento e nello specifico

sul requisito del fumus boni iuris così si difende in breve:

….Nel caso che ci occupa, invece, le argomentazioni  della parte ricorrente appaiono piuttosto speciose,

prive di fondamento ed irrispettose della normativa vigente in materia.

Infatti, la parte ricorrente argomenta abbondantemente su una presunta assenza di motivazione che non

sussiste  in  quanto  il  provvedimento  impugnato  riporta  analiticamente  tutti  gli  atti  e  provvedimenti

presupposti e/o propedeutici all'atto stesso, richiamandone gli estremi di identificazione e di pubblicazione,

ivi compresa la specificazione che la revisione del classamento era conseguente alla procedura ex comma

335 dell'art.  I  della  L.  311/2004; il  tutto  nel  pieno rispetto dell'art.  1,  comma 361,  della  L.  n.  244 del

24.12.2007.

Ancora,  la parte ricorrente paventa il  mancato preventivo sopralluogo per le singole unità immobiliari,

dimenticando che la revisione in parola è stata eseguita ai sensi del surrichiamato comma 335, che non

richiede la previa "visita sopralluogo" dell'Ufficio non essendo condizionata alle specifiche tecniche della

singola unità, bensì ai  parametri relativi alla microzona di cui fa parte (per tutte vedi Cass. n. 11370 del



39

6/7/2012), cioè ad eventi di carattere generale o collettivo riferibili alla microzona stessa, fra i quali spicca

una palese discrasia fra valore di mercato e valore catastale degli immobili a seguito della evoluzione del

mercato immobiliare accertata attraverso le procedure di cui al comma 339, elaborate nel rispetto delle

linee guida stabilite dall'Agenzia con sua Determinazione del 16.02.2005, pubblicata sul sito dell’Agenzia

stessa e sulla G.U. n.  40 del 18.02.2005. 

….omissis Si fa riserva, inerendo specificatamente il merito e non la fase cautelare che ci occupa in questo

momento, di puntualizzare e controbattere adeguatamente alle contestazioni relative alla mancanza dei

presupposti della revisione, in quanto come correttamente stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n.

23313/2010, l'effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe

e  della  rendita  riattribuite  all'immobile  va  verificata  nella  sede  contenziosa,  in  contraddittorio  con  il

contribuente  e  siffatta  verifica  attiene  non  alla  idoneità  della  motivazione  dell'atto,  ma  al  merito

propriamente detto della controversia….

Requisito del periculum in mora.

Non esiste certamente alcun periculum in mora nell'attesa che codesta Commissione decida nel merito.

Infatti l'avviso di accertamento impugnato non contiene alcuna richiesta di pagamento.

Ed invero, la stessa parte ricorrente, nella istanza motivata di sospensione, manca proprio di enunciare

quale pericolo sussista o quale danno irreparabile possa subire dalla notifica dell'atto impugnato, con ciò

precludendo ogni esame.

Memoria di costituzione in giudizio del 3 maggio 2013

Nella  successiva  memoria  di  costituzione  in  giudizio  del  3  maggio  2013 l’Agenzia  delle  Entrate-Ufficio

Provinciale di Lecce- Territorio, contesta punto per punto i singoli motivi posti a base dell’impugnazione,

rivendicando la piena legittimità del proprio modus operandi e conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Ecco, i punti salienti della difesa:

“All'uopo, è certamente opportuno procedere ad una sintetica ricognizione del complessivo quadro nel

quale si colloca la vicenda per sottolineare e rendere incontrovertibile il fatto che l'avviso de quo si innesta

nell'ambito delle procedure revisionali operate nel Comune di Lecce ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Tale  precisazione  appare  opportuna  in  quanto  parte  ricorrente  fa  espresso  richiamo  reiterato  a

giurisprudenza riveniente dal caso del Comune di Napoli, dove invece era stata attivata la procedura di cui

al comma 58 dell'art. 3 della legge 03 dicembre 1996 n. 662 (come precisato dalla Suprema Corte nella

sentenza  n.  19812 del  13.11.2012  e  nell'ordinanza  n.  4711  del  25.02.2013,  dove  così  si  esprime.  "Le

questioni poste dal ricorso sono conseguenti alla richiesta del Comune di Napoli avanzata ai sensi della

legge n. 662/1996, art. 3 comma 58, di procedere alla riclassificazione di immobili..."): detta procedura è



40

notevolmente diversa nelle forme e nei presupposti rispetto a quella che ci occupa, anche se, a prima vista,

sembrano avere radice comune e motivazioni affini.

Infatti, la stessa Suprema Corte, nella succitata sentenza 19812/2012 così si esprime: "... i presupposti dei

poteri di impulso attribuiti ai comuni dalle disposizioni di cui alla L. n. 662/1996, art. 3 comma 58, e alla L. n.

311/2004 art.  1 comma 335, sono completamente diversi,  giacchè mentre  nella  prima si  prevede una

comparazione tra classamenti, e conseguentemente tra rendite catastali, di singoli immobili e non si opera

nessun  riferimento  ai  valori  del  mercato  immobiliare  (né  con  riferimento  all'immobile  oggetto  della

richiesta  di  riclassificazione,  né  con  riferimento  agli  immobili  assunti  come  parametro  del  giudizio

comparativo  di  palese  non  congruità  del  classamento  del  primo)  nella  seconda  assume  invece  rilievo

proprio  il  valore  di  mercato  degli  immobili  e,  d'altronde,  che  il  valore  di  mercato  rilevante  quale

presupposto per la richiesta di riclassificazione non è quello di un singolo immobile, bensì il valore medio di

mercato di una intera microzona che rileva non per sé stesso ma se ed in quanto il suo rapporto con il

valore medio catastale della stessa microzona si discosti significativamente dall'analogo rapporto relativo

all'insieme delle microzone comunali." .

Pertanto, la copiosa elencazione di richiami giurisprudenziali fatta dalla controparte e riferita alla procedura

applicata  per  il  Comune di  Napoli  non rappresenta  utile  riferimento  al  caso  di  Lecce,  sebbene  sia  da

considerarsi  estremamente  utile  per  meglio  comprendere  la  differenza  sostanziale  fra  i  due  diversi

procedimenti  (Napoli,  legge n. 662/1996 e Lecce legge 311/2004); ergo, senza una attenta lettura,  tali

richiami sarebbero assolutamente inutili e fuorvianti.

Il Comune di Lecce, invece, ha attivato la procedura di cui all'art. 1, comma 335, della legge 311/2004, che

letteralmente  prevede  la  possibilità  per  i  Comuni  di  richiedere  all'Agenzia  del  Territorio  la  "revisione

parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali

il  rapporto  tra  il  valore  medio  di  mercato  [..  .]  e  il  corrispondente  valore  medio  catastale  ai  fini

dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto

relativo all'insieme delle microzone comunali ...] L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune

e  verificata  la  sussistenza  dei  presupposti,  attiva  il  procedimento  revisionale  con  provvedimento  del

direttore dell'Agenzia medesima".

L'istituto in esame rappresenta, in sostanza, uno strumento per la revisione massiva dei classamenti degli

immobili di proprietà privata siti in un medesimo comune, al fine di rimuovere significative sperequazioni

rinvenibili nell'ambito delle relative microzone, prodotte negli anni per il divario creatosi fra la staticità del

sistema catastale e la dinamicità del mercato immobiliare.

La  sperequazione  che  la  norma  vuole  andare  a  recuperare  è,  quindi,  quella  dovuta  all'intervenuta

rivalutazione immobiliare di singole microzone, rivalutazione derivante dalla trasformazione che ha subito il

tessuto  urbano,  nei  rispettivi  perimetri  territoriali,  ovvero  per  qualsiasi  condizione  -  non  presente  al



41

momento della formazione del catasto urbano - che abbia influito sul mercato immobiliare e che abbia reso

i classamenti originali incongrui e tali da generare, appunto, una sperequazione fiscale.

Sulla base di tali previsioni normative, nell'anno 2010, il Comune di Lecce, rilevata la presenza di anomalie

significative nell'ambito delle microzone comunali, con Deliberazioni di G.M. n. 639 del 29.07.2010 e n. 746

del 11.10.2010, ha richiesto a questa amministrazione, con dichiarate finalità di "equità fiscale", la revisione

dei classamenti relativamente alle microzone comunali 1 e 2.

Esaminata  la  richiesta  dell'Ente  locale  e  verificata  la  sussistenza  dei  relativi  presupposti,  con

Determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  del  Territorio  29.11.2010  -  pubblicata  nel  sito  internet

dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di cui è stato dato avviso

con Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  286 del 07.12.2010 — si è avviato il  menzionato

processo di revisione parziale del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata.

All'esito di tale processo revisionale sono stati notificati agli intestatari catastali, ai sensi dell'art. 74, comma

1, della legge n. 342/2000, appositi atti di accertamento catastale, fra i quali quello oggi impugnato.

Tanto premesso in fatto, si formulano le seguenti osservazioni in punto di diritto, al fine di evidenziare la

sostanziale infondatezza e temerarietà delle avverse contestazioni.

Nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione assoluto

Controparte  contesta  una  pretesa  carenza  motivazionale  dell'atto  di  accertamento  catastale  di  cui  si

discute in quanto esso non conterrebbe alcuna indicazione e motivazione degli elementi obiettivi assunti a

riferimento per la determinazione di riclassamento.

A supporto delle proprie lamentele, la parte ricorrente invoca il principio affermato dalla Suprema Corte

con la sentenza n.  9629/2012, ove si  legge che "Quando procede all'attribuzione d'ufficio di  un nuovo

classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se

tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;

oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel

primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare

l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e

concreti  miglioramenti  del  contesto urbano; rendendo così  possibile  la conoscenza dei presupposti  del

riclassamento da parte del contribuente".

L'assunto  è  totalmente  infondato  in  quanto  la  parte  ricorrente  dimentica  colpevolmente che  l'Ufficio,

proprio in aderenza a detto principio giurisprudenziale (cioè indicare l'atto con cui si è provveduto alla

revisione  dei  parametri  relativi  alla  microzona),  ha  articolato  nel  provvedimento  oggi  impugnato  un

paragrafo intestato "premessa e riferimenti normativi" dove ha richiamato tutti gli atti e provvedimenti

propedeutici, specificando per ognuno dei propri gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed

espressamente  quello  di  attivazione  del  processo  revisionale,   cioè  la  Determinazione  del  Direttore

dell'Agenzia del Territorio 29.11.2010 prot.  63897, precisando ivi altresì che la stessa è stata pubblicata nel
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sito internet dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dato avviso

con Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07.12.2010.

Quindi, venendosi in materia di procedura di revisione parziale prevista dal più volte citato comma 335, ed

essendo menzionato espressamente nell'avviso di  accertamento contestato il  provvedimento attivatorio

della procedura, anche con la precisazione che esso è stato reso pubblico nelle forme stabilite dall'art. 1,

comma 361, della legge n. 244/2007, non si riesce a comprendere di quale siffatta carenza di motivazione

possa lagnarsi la parte ricorrente.

Anche il  richiamo alla sentenza della Cassazione n.  11370/2012, limitato al testo "è illegittimo l'atto di

attribuzione  di  una  nuova  rendita  catastale  se  l'Agenzia  del  Territorio  nel  motivarla  utilizza  formule

generiche e stereotipate adattabili a qualsivoglia immobile" si rivela specioso ed incongruo e, soprattutto

parziale.

Infatti occorre evidenziare che tale statuizione viene in un giudizio riferito alla procedura ex art. 3, comma

58, legge n. 662/1996 attivata nel Comune di Napoli, quindi riferibile solo a tale tipo di procedimento; la

stessa sentenza,  invece, nel confrontare tale procedura con quella di  cui  al  comma 335 che ci occupa,

giustamente  statuisce  che  "...  appare  conseguente  ritenere  che  l'Agenzia  debba  nell'atto  di

riaccatastamento, quanto meno richiamare quella revisione nei criteri che giustifica l'intervento di modifica

dell'accatastamento originario" : cioè, la stessa Corte riconosce che il  richiamo alla revisione costituisce

motivazione congrua quando si verta in materia di procedura ex comma 335.

Né potrebbe essere diversamente se è vero, come è vero, che il presupposto unico per il riclassamento sia

(e debba essere) il posizionamento dell'immobile stesso all'interno di una microzona per la quale siano stati

riscontrati scostamenti significativi nei valori medi catastali rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme

delle microzone comunali: se l'unico motivo del riclassamento è tale scostamento e nel provvedimento si

individua l'atto in forza del quale si è dato conto dello scostamento medesimo, non si riesce ad immaginare

quale altra argomentazione possa aggiungersi per rendere chiaro tale motivo.

E'  come lamentarsi  di  carenza  di  motivazioni  in  un  provvedimento  di  esclusione  da  una  graduatoria

concorsuale di un soggetto ultraquarantenne dopo aver precisato nel provvedimento stesso che il limite

per  l'ammissione  era quello  di  anni  30:  detto  che il  limite  era trenta e  che il  richiedente ne ha  oltre

quaranta,  che altro  dirgli????  Anzi,  è  il  caso  di  evidenziare  che  la  Suprema Corte,  specificatamente in

materia del nostro comma 335 attivato nel Comune di Milano, con la sentenza n. 1937/2012, nel rigettare il

ricorso del contribuente avverso la decisione della C .T.R. di Milano (che aveva a sua volta rigettato l'appello

a quella della C.T.P., che, come per tutti i ricorsi proposti per lo stesso motivo li aveva tutti respinti), così si

è testualmente espressa: "Il primo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono

del fatto che i giudici d'appello abbiano con motivazione insufficiente escluso la carenza di motivazione

dell'avviso  opposto,  senza  rilevare  che  in  esso  mancava  l'esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione  che

avevano indotto ad inserire l'immobile in una categoria superiore) difetta di autosufficienza, essendo da
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rilevare che, ai fini della valutazione della relativa motivazione, l'atto dell'amministrazione finanziaria va

valutato  nel  suo  complesso  e  nel  suo  contesto  e  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questo  giudice  di

legittimità  (v.  tra  le  altre  cass.  n.  15867  del  2004),  qualora  il  ricorrente  censuri  la  sentenza  di  una

commissione  tributaria  regionale  sotto  il  profilo  della  congruità  del  giudizio  espresso  in  ordine  alla

motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui

motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce

imprescindibile  requisito  di  legittimità  dell'atto  stesso  -,  è  necessario,  a  pena di  inammissibilità,  che il

ricorso  riporti  testualmente  i  passi  della  motivazione  di  detto  atto  che  si  assumono  erroneamente

interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il

suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo." .

Invero, sempre sulla lagnanza delle motivazioni, occorre anche rilevare che la giurisprudenza della Suprema

Corte ha anche recentemente cche,  in  linea  generale,  l'adeguatezza  della  motivazione  degli  atti

dell'amministrazione finanziaria è legata non solo alla natura e alla struttura di ogni tributo (v. cass. n.

1951/2005), ma anche, in ogni caso, alla natura ed alle finalità di ciascun atto, e che, vertendosi in materia

di  procedura ex comma 335, la motivazione dell’atto di  riclassamento può anche limitarsi  a contenere

l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, ove idonee a consentire

al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei

parametri  posti  a  base della  riclassificazione eseguita,  avendo tuttavia  l’accertamento  contenzioso ad

oggetto non l’idoneità della motivazione, ma il merito della controversia (per tutte v. cass. n. 22313/2010 e

n. 1937/2012).

Quindi, lungi dall'essere una motivazione puramente di stile, l'indicazione della appartenenza dell'immobile

riclassato alla microzona discostata dopo il richiamo al provvedimento che ha sancito il superamento della

soglia, rappresenta la più precisa, chiara e dirimente delle motivazioni!!!

Infine, neppure degno di pregio può ritenersi il mancato preventivo sopralluogo.

A dimostrare  l'inconferenza della  contestazione potrebbe bastare chiederci  quale utilità ne trarrebbe il

contribuente da un sopralluogo se è vero, come è vero, che il presupposto del nuovo classamento è un

maggior valore catastale medio di tutti gli immobili di una microzona, cioè un elemento che nessun rilievo

assumerebbe nel rapporto con le rifiniture o lo stato del singolo immobile.

Infatti,  recita  testualmente  la  Suprema  Corte  nella  sentenza  n.  9629/2012:  "la  problematica  di  cui  al

sopralluogo ed al contraddittorio si pone solo in caso di accertamento giustificato da variazioni specifiche

dell'immobile, dovendosi ribadire che la revisione delle rendite catastali urbane, (regolata... ripartizione del

territorio comunale  in microzone, dalla L.  n.  311 del 2004, art. 1, comma 335) in  assenza di  variazioni

edilizie,  non  richiede  la  previa  "visita  sopralluogo"  dell'ufficio  non  essendo  condizionata,  ad  alcun

preventivo contraddittorio endoprocedimentale"; ...". 
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Quanto sopra, peraltro, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del DL 14 marzo 1988, n.

70,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  13  maggio  1988,  n.  154  (richiamato  anche  negli  avvisi  di

accertamento  notificati),  secondo  cui  "Il  classamento  delle  unità  immobiliari  urbane  ...  può  essere

effettuato anche senza visita sopralluogo...".

In  conclusione,  dimostrata  ampiamente  l'infondatezza  delle  lamentate  carenze  di  motivazioni,  questo

primo motivo di ricorso non può che essere rigettato da codesta On.le Commissione.

Nullità del provvedimento per difetto di prova

Tale rilievo appare inammissibile ed inconferente, posto che il problema di eventuali carenze probatorie

potrebbe porsi  unicamente con riferimento alla  vicenda processuale e non in  relazione alla legittimità

dell'atto.

Non  può  infatti  confondersi  il  tema  della  motivazione  dell'atto  "impositivo"  —  che  si  traduce

nell'esternazione del titolo e delle ragioni giustificative della pretesa al fine di consentire al contribuente di

valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (cfr., ex multis, C.Cass. n. 4124 del 20 febbraio

2013) — con quello della prova della pretesa tributaria,  da fornire  nella competente sede giudiziaria…

omissis

Omessa considerazione della nozione di "classamento di immobile"

Con tale motivo di impugnazione, la parte ricorrente lamenta una presunta illegittimità dell'aumento della

rendita  catastale  (conseguente  alla  sola  modifica  della  classe)  degli  immobili  oggetto  dell'avviso  di

accertamento impugnato, "non ravvisandosi nella specie né l'unità tipo di riferimento né un sopralluogo",

tant'è che "l'Ufficio di Lecce ha proceduto alla revisione parziale del classamento senza aver ben chiaro

cosa si intende per classamento ex art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949".

A sostegno di tale doglianza,  la parte ricorrente osserva "che le unità immobiliari in contestazione non

hanno subito alcuna modifica strutturale o miglioria interna per cui la classe ... risulta legittima ... laddove

solo  un  sopralluogo  avrebbe  permesso  all'Agenzia  territoriale  di  variare  la  classe  ...  se  fosse  stato

riscontrato un aumento di pregio nella qualità degli immobili, desunta ad esempio dalla pregevolezza delle

finiture, dalla dotazione dei servizi, dall'ampiezza dei vani, dalla vetustà, ecc.": in sostanza, contesta che la

variazione della  classe  sia  stata operata in  assenza di  un sopralluogo che avesse evidenziato  eventuali

migliorie interne o interventi strutturali tali da comportare un aumento nella qualità degli immobili.

Anche questo motivo è totalmente infondato.

Già nel primo paragrafo si è ampiamente dimostrato che la procedura ex comma 335 non necessita della

effettuazione di  alcun sopralluogo ma,  al  solo  scopo di  meglio  evidenziare la mera pretestuosità  della

attuale contestazione anche nel merito, occorre procedere ad una adeguata lettura delle istruzioni catastali

che, in attuazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio

1939, n.  1249, disciplinano operativamente l'assegnazione della categoria e della classe.Nello specifico,
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l'Istruzione II  -  Accertamento e  Classamento,  emanata il  24  maggio  1942 dalla  Direzione  Generale  del

Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ai paragrafi 22 e 23, chiarisce che:

" § 22. Assegnazione alla categoria.

"Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle

caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare ...".

§ 23. Assegnazione alla classe.

Per l'assegnazione alla classe si avrà riguardo:

1)  ...  principalmente  a  tutte  le  condizioni  estrinseche  dell'unità  immobiliari  e,  secondariamente,  alle

condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria ...."

Quanto sopra evidenzia che la classe è l'unico elemento che, nella complessiva operazione di classamento

(attribuzione  di  categoria  e  classe),  esprime,  ai  fini  della  redditività,  le  caratteristiche  estrinseche

(ubicazione, qualità del contesto urbano, collegamento con servizi pubblici, ecc.) dell'unità immobiliare.

La  classe,  peraltro,  non  è  portatrice  di  ulteriori  informazioni  laddove  la  categoria  catastale  attribuita

all'immobile consenta una adeguata considerazione delle caratteristiche intrinseche degli stessi (livello di

finitura, ampiezza media dei vani, dota-zione di accessori, ecc.).

In altri termini, la classe consente di differenziare il livello di redditività ordinaria di immobili identici che,

esprimendo medesime caratteristiche intrinseche, assumono la stessa categoria, ma che risultano ubicati in

aree  connotate  da  un  differente  mercato  di  riferimento,  circostanza  che  conferisce  agli  immobili  una

diversa caratterizzazione estrinseca (qualità del contesto urbano, collegamento con servizi pubblici, ecc.).

Nel caso del Comune di Lecce, il mutato assetto di mercato, registrato in modo non omogeneo nell'ambito

della  medesima zona  censuaria  (nel  Comune di  Lecce  la  "zona  censuaria  1"  ricomprende  16 delle  17

microzone catastali, ad eccezione della n. 9 che coincide con la "zona censuaria 2", che ha un autonomo

quadro tariffario), aveva reso i classamenti delle unità immobiliari ubicate nelle aree dove tali mutazioni

sono  state  osservate  con maggiore  intensità  (microzone  nn.  1  e  2)  non più  coerenti  in  relazione  alle

graduazioni presenti nell'unico quadro tariffario di riferimento per l'intera "zona censuaria 1".

Orbene,  la  revisione  del  classamento  operata  dall'Ufficio  -  limitata  alla  sola  variazione  di  una  classe

(peraltro,  il  minimo  possibile)  -  origina  essenzialmente  dal  valutato  mutamento  delle  caratteristiche

estrinseche delle unità immobiliari, cioè ad eventi di carattere generale o collettivo riferibili alla microzona

stessa, fra i quali spicca una palese discrasia fra valore di mercato e valore catastale degli immobili a seguito

della evoluzione del mercato immobiliare,  rispetto alle  altre  aree cittadine appartenenti  alla medesima

"zona censuaria 1".

…omissis…

Anche  la  lamentela  di  parte  ricorrente  di  una  presunta  incongruenza  dell'atto  impositivo  sulla  base

dell'assunto che l'Ufficio di Lecce avrebbe dovuto tener conto che una rivalutazione delle rendite catastali

era stata già attuata ben due volte dal legislatore statale (riferendosi specificatamente alle previsioni di cui
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all'art.  3,  comma  48,  della  L.  662/1996  e  all'art.  13,  comma  4  del  D.L.  201/2011),  circostanza  che

renderebbe le variazioni di classamento impugnate illegittime oltre che inopportune.

La variazione di classamento operata nell'ambito del processo di cui al più volte citato comma 335 mira,

infatti, ad un recupero di coerenza relativa dei classamenti catastali attributi in ambito comunale, e ciò al

fine di perequare, in tale ambito, l'imposizione immobiliare.

Finalità  completamente  diversa  assumono,  invece,  le  due  norne  richiamate  dalla  parte  ricorrente  che

attengono,  infatti,  ad una generale  rivalutazione -  a valere per l'intero territorio nazionale -  delle basi

imponibili  determinate con riferimento alle rendite catastali,  che, come noto, sono ancorate, nella loro

quantificazione  economica,  all'epoca  censuaria  di  riferimento  delle  stime  catastali,  coincidente  con  il

lontano biennio 1988-89, e risultano ben distanti dalle redditività ordinarie osservabili all'attualità…omissis

Illegittimo aumento della rendita catastale

Non merita commento, anche per non tediare oltre il dovuto codesta On.le Commissione, la lamentela sulla

paventata illegittimità dell'aumento della rendita.

Essa appare ictu oculi assolutamente infondata se è vero, come è vero, che la applicazione della nuova

rendita catastale non sovviene sic et simpliciter dalla volontà dell'Agenzia ma è una mera conseguenza

automatica  del  riclassamento;  la  variazione  della  rendita  non  può  essere  oggetto  di  autonoma

impugnazione ma segue semplicemente le sorti del riclassamento: se il primo è legittimo lo è anche la con-

seguente rendita, e viceversa.

Pertanto, come motivo autonomo di impugnazione, anche questo è assolutamente infondato.

Mancanza dei presupposti per la revisione parziale del classamento  ed erroneità dei calcoli 

Con tale motivo di impugnazione, la parte ricorrente lamenta una presunta illegittimità dell'atto impositivo

per mancanza dei presupposti di cui al comma 335 dell'art. 1 della L. 311/2004.

Ciò, in quanto l'atto impositivo non conterrebbe l'indicazione del discostamento superiore al 35% (tra il

rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale di microzona e l'analogo rapporto relativo

all'insieme  delle  microzone)  e,  ...cosa  ancor  più  grave,  all'avviso  di  accertamento  l'Ufficio  allega  una

planimetria composta di 2 sole microzone e non 3 come richiesto, cosicché l'intero meccanismo di revisione

attivato dal Comune (esitato nell'emissione dell'avviso di accertamento qui impugnato) perde ogni senso e,

soprattutto, risulta privo della base normativa che (sola) dovrebbe legittimare l'attività accertativa".

Al  riguardo,  occorre  preliminarmente osservare che,  come accennato,  la  articolata attività di  revisione

parziale  del  classamento di  cui  all'art.  1,  comma 335,  della  legge  n.  311  del  2004 è  normativamente

configurata  in  due  fasi:  una  fase  prodromica  costituita  dal  procedimento  finalizzato  all'attivazione  del

processo revisionale, ed una fase successiva diretta alla revisione vera e propria.

La predetta fase prodromica si articola nell'ambito di un procedimento amministrativo iniziato su impulso

del comune interessato, cui fa seguito l'attività istruttoria dell'Agenzia, e si conclude con l'adozione, da



47

parte  di  quest'ultima,  del  provvedimento  che  conclude  tale  fase,  costituito  dalla  determinazione

direttoriale che dispone l'avvio delle specifiche attività di revisione.

Nel caso in esame, si fa riferimento alla già citata determinazione 29.11.2010, pubblicata nelle forme di

legge, che rappresenta il momento conclusivo del procedimento iniziato con la richiesta del Comune di

Lecce e che ha costituito l'atto — a contenuto generale — prodromico all'attività di riclassamento operata

dell'Ufficio.  Solo  a valle  del  provvedimento direttoriale  di  avvio del  processo revisionale  -  che testa la

sussistenza dei presupposti di cui al comma 335, dell'art. 1, della L. n.311/2004 - si collocano le successive

attività procedimentali che conducono ai singoli classamenti, tra i quali quelli qui contestati (e nelle cui

"Premesse e Riferimenti Normativi" vi è peraltro specifico riferimento agli atti prodromici).

Da quanto sopra,  risulta  destituita  da ogni  fondamento la  asserita  illegittimità  dell'atto  impositivo  per

mancanza dei presupposti di cui al citato comma 335.

…omissis…

Sotto altro profilo, per quanto attiene alla ritenuta "gravità" della allegazione, all'atto impositivo, di una

planimetria  "...  composta  di  sole  2  microzone  e  non  3  come richiesto..."  si  evidenzia  come  la  parte

ricorrente confonda il numero minimo di microzone in cui deve risultare suddiviso il territorio comunale

affinché il  Comune potesse procedere alla  selezione della/delle  microzone su cui  svolgere la  revisione

parziale del classamento (almeno 3, cfr. Linee Guida allegate alla Determinazione del 16 febbraio 2005), con

il numero delle microzone interessate dal processo revisionale in esame (2, delle 17 in cui è articolato il

territorio del Comune di Lecce).

E  nella  planimetria  allegata  all'atto  impositivo  sono  state  rappresentate  graficamente  proprio  le  2

microzone  interessate  dalle  operazioni  di  revisione  del  classamento,  al  fine  di  renderne  noto  al

contribuente l'ambito territoriale.

Anche il connesso motivo di impugnazione per il quale la parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto

impositivo  asserendo  che  alla  base  dell'operazione  di  ricalcolo  sugli  immobili  di  Lecce  ci  sarebbe  un

clamoroso errore  nell'applicazione dell'art.  1,  comma 335,  della  L.  311/2004,  in  quanto  sarebbe  stata

erroneamente valutata, sempre a detta del ricorrente, la significatività dello scostamento tra i rapporti tra

valore medio di mercato e valore medio catastale di microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme

delle  microzone  comunali,  "effettuando  i  calcoli  in  base  ad  una  media  aritmetica  semplice  e  non

ponderata".

Al  fine di  evidenziare  come tale doglianza sia destituita  da ogni  fondamento, occorre  preliminarmente

richiamare le diverse disposizioni che regolano il  processo di  individuazione delle cosiddette microzone

"anomale" in cui può essere attivato il processo di revisione parziale dei classamenti in parola.

Il  citato comma 335 dispone, infatti,  che la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di

proprietà  privata  site  in  microzone  comunali,  per  le  quali  il  rapporto  tra  il  valore  medio  di  mercato

individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
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138,  e  il  corrispondente  valore  medio  catastale  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli

immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali,

è richiesta dai  comuni agli  Uffici provinciali  dell'Agenzia del  territorio. Per i  calcoli  di  cui  al  precedente

periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al

comma 339.

Per quanto qui di interesse, si pone, sin da subito, l'attenzione sulla locuzione insieme delle microzone

comunali, con la quale il  legislatore, nel considerare ciascuna microzona come elemento unitario, senza

distinzione di  rango,  ha indicato  già  nella  norma primaria  la  modalità  di  determinazione del  rapporto

(relativo  all'insieme  delle  microzone)  da  usare  come  riferimento  per  l'individuazione  delle  microzone

"anomale", ovvero la media aritmetica dei rapporti valore medio di mercato / valore medio catastale di

ciascuna microzona. Una differente modalità di determinazione del rapporto di riferimento (ad esempio

l'uso della media ponderata, o di altri diversi algoritmi matematici), avrebbe dovuto trovare riscontro in una

previsione normativa diversa da quella che è, invece, presente nel citato comma 335.

Con la  citata Determinazione del 16 febbraio 2005, è stato emanato il  provvedimento di  cui  all'art.  1,

comma 339, della legge n. 311 del 2004, il cui Allegato reca le "Linee guida dell'Agenzia del territorio e delle

Rappresentanze delle autonomie locali ai fini dell'applicazione di specifici contenuti del provvedimento ex

art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Tali Linee guida prevedono, al punto 1, che" non ... debbono essere prese in considerazione per il calcolo

del rapporto di cui alla lettera d) del successivo punto 2 [ovvero del rapporto tra valore medio di mercato

aggiornato della singola microzona e valore medio catastale, n.d.r.]  le microzone afferenti a porzioni di

territorio  comunale  prive  di  possibili  valorizzazioni  di  fabbricati,  con  riferimento  ai  dati  presenti

nell'osservatorio  del  mercato  immobiliare  dell'Agenzia  del  territorio,  e  quelle  caratterizzate  dalla

prevalenza di unità immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale, e definiscono, al punto

2 lettera e), l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali" ovvero la media dei quozienti

di cui alla lettera d) [ovvero dei rapporti tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e

valore medio catastale, n.d.r.[", in coerenza con il dettato normativo di cui al richiamato comma 335.

Le  disposizioni  citate  individuano,  da  una  parte,  le  microzone  che  non  devono  essere  prese  in

considerazione per il  calcolo dei  rapporti  valore medio di  mercato/valore medio  catastale  e,  dall'altra,

l'algoritmo  matematico  di  determinazione  del  rapporto  relativo  all'insieme  delle  microzone  comunali,

ovvero la media aritmetica (e non ponderata) dei singoli rapporti relativi a ciascuna microzona.

Si deve escludere la possibilità che la norma possa riferirsi ad una media diversa da quella aritmetica (media

semplice)  perché,  in  caso  contrario,  esistendo  nel  campo  statistico  diverse  tipologie  di  media,  questa

avrebbe  dovuto  essere  correttamente  esplicitata.  Infatti,  fra  le  possibili  medie  si  annoverano  quelle

aritmetica, geometrica, armonica, quadratica, ecc... e, per ciascuna di queste, la possibilità di calcolarla in

forma semplice o ponderata e, ancora, nel caso di media ponderata, la stessa può essere basata su uno dei
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diversi possibili fattori di ponderazione: numero di unità immobiliari urbane, numero di vani di consistenza

catastale, numero di metri quadri di consistenza reale o equivalente, secondo il D.P.R. 138/1998.

Artatamente, invece, la parte ricorrente sostiene che debba computarsi la media ponderata utilizzando

quale  fattore  di  ponderazione  la  densità  edilizia,  con il  risultato  che,  per  il  solo  fatto  che  una  parte

consistente delle unità immobiliari dell'area comunale sia abbondantemente sperequata (avvantaggiata)

rispetto  a  quelle  delle  aree  più  marginali,  queste  ultime sono destinate  a  subire  l'ingiustizia  di  dover

mantenere  la  sperequazione esistente,  aggiungendo al  danno  economico-fiscale  anche  la  beffa  di  una

perequazione fasulla ed artata.

Nella pratica, quindi, per il solo fatto che cento immobili hanno un valore di mercato pari ad oltre il 200%

del valore catastale, i  dieci  immobili  che si trovano con un valore di mercato uguale a quello catastale

dovranno veder mantenuta la sperequa-zione a causa della loro pochezza di peso nella media ponderata!!!!

Sempre in tema di individuazione delle microzone per le quali può essere attivato il processo revisionale in

parola, con circolare n. 9 del 01 agosto 2005 dell'Agenzia del Territorio, sono state disciplinate le attività

tecnico-operative per la identificazione delle microzone da prendere in considerazione e la determinazione

dei  rapporti  caratterizzanti  sia  le  singole  microzone  che l'insieme delle  microzone comunali,  al  fine  di

evidenziare la significatività, o meno, dei relativi scostamenti (la cosiddetta, anomalia).

Con le disposizioni sopra richiamate, sono state, quindi, definite, in modo uniforme per tutto il territorio

nazionale, le regole e le modalità di individuazione delle microzone anomale su cui è possibile attivare il

processo  revisionale,  senza,  pertanto,  rimettere  alcuna  valutazione  discrezionale  al  riguardo  agli  Uffici

provinciali dell' Agenzia.

Oltremodo, è proprio il dettato previsto dalla circolare n. 9 del 01 agosto 2005 che conferma l'illogicità ed

esclusione del sistema di calcolo preteso dalla parte ricorrente: se il sistema di calcolo da adottare fosse

effettivamente quello della media ponderata per unità immobiliari, non avrebbe logico motivo che, come

sancito  nella  precitata  circolare  n.  9/2005,  si  debba  preliminarmente  procedere  alla  esclusione  delle

microzone con un numero di unità immobiliari al di sotto della soglia di significatività; infatti, in tal caso, le

microzone ad alta densità sarebbero sempre e comunque avvantaggiate e non potrebbero mai superare la

soglia stabilita per la revisione.

Comunque,  resta  assolutamente  certo  che  tale  sistema  di  calcolo  non  è  previsto  espressamente  dal

complesso delle disposizioni sopra richiamate, quindi non poteva rilevare (e, infatti, non ha rilevato) nel

processo di individuazione delle microzone "anomale".

Pertanto, anche questo motivo è privo di ogni consistenza e va rigettato.

Costituzionalità

Al riguardo occorre osservare che il citato comma 335 contiene disposizioni in merito ai criteri e le modalità

di  individuazione  degli  ambiti  territoriali  (microzone)  in  cui  tali  revisioni  possono  essere  attivate  con

riferimento a tutte le unità immobiliari  di  proprietà privata ivi presenti.  Il  riferimento a valori  medi (di
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mercato e catastali) di microzona si pongono - in tale contesto - come indice del livello di sperequazione

degli estimi catastali fra i diversi ambiti territoriali di ciascun comune, in relazione alla quale il legislatore ha

previsto la possibilità di avviare revisioni dei classamenti finalizzate al recupero di equità fiscale...omissis…

7) SENTENZA DELLA CTP DI LECCE

Affollatissima  l’udienza  del  16  maggio  2013  nell'aula  della  IV  sezione  della  Commissione  tributaria  in

occasione delle prime discussioni di merito dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia

del territorio nell'ambito del riclassamento degli immobili cittadini.

Innanzi ai giudici tributari, Oronzo De Pascalis in qualità di Presidente della IV sezione, Antonio Cordella e

Francesco De Blasi, quali relatori, sono stati discussi nel merito per oltre due ore e mezza i primi quattro

ricorsi  presentati  dai  contribuenti  assistiti  dalla  consulenza del  mio  studio,  mentre  a  sostenere  le  tesi

dell'Agenzia del territorio erano presenti due dirigenti di cui uno, giunto direttamente da Bari.

La partecipazione di contribuenti e avvocati, in circa 150, ha riempito la stanza dove si è tenuta l'udienza,

tanto che la maggior parte dei presenti ha dovuto seguire l'udienza in piedi. Al termine dell'esposizione, ho

chiesto l'annullamento degli avvisi per inesistenza assoluta dì motivazione degli atti. Vieppiù, eccependo  il

grossolano errore di conteggio commesso dall’Agenzia del Territorio, ovverossia l’aver parificato il valore

immobiliare di Lecce città con quello di case e palazzi a Frigole o San Cataldo, ho esibito in aula a supporto

di tale tesi, lo studio condotto da Confedilizia che aveva già svelato tempo addietro questa falla nell’iter

seguito  dall’ex  Catasto.  Concludevo  con  l’esplicita  richiesta  di  condanna  alle  spese  a  carico

dell'amministrazione resistente la quale, ovviamente, ha insistito per il rigetto dei ricorsi.
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In data  13 giugno 2013 è giunto l’esito dei tanto cinque attesi da tutta la popolazione leccese dei primi

dispositivi delle sentenze n. 459-60-61-62-63/04/13:

<<Per ragioni di priorità logica occorre procedere all’esame dei motivi innanzi riassunti ai punti “Nullità

del  provvedimento  impugnato  per  difetto  di  motivazione  assoluto”  e  “Violazione  delle  norme  che

regolano il classamento degli  immobili in generale e, in particolare,  di quelle riguardanti la revisione

parziale (art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949 e art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004).

Le relative doglianze possono essere esaminate congiuntamente, perché esse, sotto i vari profili di vizi di

motivazione e di violazione di legge, sono tutte rivolte a censurare l’atto impugnato, sulla base delle

seguenti asserzioni:

-che l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Lecce, avrebbe provveduto alla nuova determinazione

di classamento e rendita catastale senza alcuna indicazione e motivazione degli elementi assunti a base

del provvedimento adottato;

-che tutti gli immobili avrebbero subito l'imposizione indiscriminata di una classe superiore, rispetto a

quella posseduta, senza alcuna valutazione delle oggettive differenze dei singoli immobili;

-che,  pertanto,  sarebbe  stata  effettuata  una  revisione  automatica,  sorretta  da  frasi  generiche  e

standardizzate, prive di riferimenti specifici al singolo immobile oggetto di revisione.

Le doglianze sono fondate.

La motivazione costituisce l'elemento centrale e qualificante degli atti impositivi, attraverso cui l'A. E.

rende palese il ragionamento in base al quale è stata indotta ad adottare il provvedimento e a dargli un

determinato contenuto. E' la motivazione che evidenzia le ragioni che legittimano la pretesa tributaria,

nonché gli specifici elementi probatori su cui essa si basa. 

Con l'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 il requisito della motivazione è diventato elemento essenziale di

tutti gli atti amministrativi a contenuto provvedimentale, ivi compresi gli atti impositivi disciplinati dalle

norme tributarie.

Con l'art. 7 della successiva legge 27/7/2000 n. 212 (c. d. Statuto del Contribuente),  sotto la rubrica

"chiarezza e motivazione degli atti", è stata ulteriormente introdotta nella materia dell'accertamento

tributario una particolare disciplina del dovere di motivazione, che per certi versi conferma, e per altri

rende ancora più rigorosa, la norma di cui all'art. 3 della legge 241190, alla quale fa espresso rinvio.

Dello  stesso tenore  sono anche le  disposizioni  correttive  delle  leggi  tributarie  vigenti,  contenute  nel

decreto legislativo 26/01/2001 n. 32.

In tutte le disposizioni richiamate è espressamente prevista l'obbligatorietà della motivazione dell'atto

impositivo a pena di nullità dell'atto stesso.

L'obbligo di esporre i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che hanno determinato la decisione

dell'amministrazione  non  può,  dunque,  risolversi  nella  mera  elencazione  di  norme  che  si  ritengano

astrattamente applicabili, ma impone di procedere all'enunciazione degli elementi probatori specifici in
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seno alla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, in modo da consentire al contribuente

anche il controllo sull'attività istruttoria e sulle modalità di formazione del convincimento dell’Ufficio.

Il vizio di motivazione sussiste non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando la motivazione si

estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente).

Giova  ancora  considerare  che,  nello  specifico  tema  dell'estimo  catastale,  la  Suprema  Corte  con  la

sentenza n. 9629 del 13/06/2012 ha richiamato il principio secondo cui "l'accertamento tributario non

può limitarsi  ad enunciare un dispositivo,  ma deve anche indicare il  punto di  riferimento giuridico o

fattuale  che  giustifica  e  sorregge  il  dispositivo  stesso,  onde,  così,  delimitare  l'oggetto  del  possibile

contenzioso, in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. Così

consentendo  al  contribuente  di  avere  contezza  delle  ragioni  dell'Amministrazione;  di  valutare

l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, ed in ipotesi di approntare le proprie difese

con piena cognizione di causa, nel quadro di una collaborazione tra Amministrazione e contribuente".

Ciò posto, osserva il Collegio che nella fattispecie in esame l'Agenzia del Territorio, dopo aver elencato

nella  premessa  dell'avviso  di  accertamento  una  serie  di  riferimenti  normativi  relativi  all'attività  di

revisione e dopo aver richiamato genericamente gli interventi dell'Amministrazione comunale diretti alla

riqualificazione della viabilità interna e dell'arredo urbano nel centro storico, ha poi sostenuto: "A fronte

della  trasformazione verificatasi  nel  tessuto  urbano e socio-economico,  le  classificazioni  catastali,  in

buona parte sono rimaste immutate. Per la microzona 1 si evidenzia la presenza significativa di unità

immobiliari qualificate come popolari o addirittura ultra popolari in un'area che ha mutato i caratteri

popolari o economici che aveva nell'anteguerra e per la microzona 2 si deve segnalare la grandissima

espansione dell'abitato riqualificatosi e fortemente sviluppatosi nell'ultimo ventennio.

L'espansione progressiva dell'abitato e le edificazioni nelle zone marine e rurali i cui classamenti si sono

nel  tempo affiancati  con i  classamenti  originari  hanno determinato  una disomogeneità  tra  le  unità

immobiliari classate in epoche differenti e nelle microzone comunali".

Ha concluso affermando che è proprio: "...al fine di porre rimedio alle incongruità e/o disomogeneità dei

classamenti esistenti nelle citate microzone che l'Ufficio è intervenuto sulle categorie e classi delle unità

immobiliari  —  come  quelle  oggetto  del  presente  accertamento  —  che  necessitavano  di  modifica

attraverso  il  raffronto  con  unità  assunte  a  riferimento  utilizzando  il  quadro  tariffario  vigente.  La

conclusione delle predette operazioni di revisione del classamento delle unità immobiliari ha portato alla

rideterminazione dei classamenti e delle relative rendite delle unità immobiliari, nella misura indicata nel

prospetto di seguito riportato. Detto prospetto, con riferimento all'identificazione catastale immobiliare,

evidenzia i dati di classamento e la rendita catastale dopo l'intervento revisionale e, a seguire, quelli

precedenti".

Muovendo da tali affermazioni e da un espresso richiamo alla revisione parziale del classamento prevista

dall'art.  1,  comma  335,  della  Legge  n.  311/2004,  l'Ufficio  è  pervenuto  al  concreto  risultato  di  una
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generale riclassificazione di tutti gli immobili, mediante l'attribuzione di una classe di merito superiore,

indipendentemente dalla corrispondenza o meno alle unità tipo descritte nel quadro tariffario. E tutto ciò

senza chiarire se ed in qual misura "gli interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo

urbano" avrebbero interessato gli immobili del ricorrente.

Il comma 335 innanzi richiamato riguarda la revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari

site in alcune parti del territorio, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente

valore medio  catastale ai  fini  dell'applicazione dell'imposta comunale si  discosta  "significativamente

dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali".

La norma non individua alcun parametro in base al  quale possa essere oggettivamente acclarata la

"significatività" dello scostamento.

L'Agenzia  del  Territorio  con  provvedimento  del  16  febbraio  2005  ha  però  stabilito:  "Il  termine

significativamente non può intendersi inferiore ad uno scostamento di più del 35 per cento tra i due

rapporti. Ciascun Comune può assumere un valore percentuale più elevato di quello testé indicato per

selezionare le anomalie, ma non una percentuale inferiore".

Il Comune di Lecce ha assunto la percentuale del 43%.

Lo stesso comma 335 attribuisce ai Comuni la facoltà:

a) di individuare alcune porzioni del territorio comunale, le quali siano in effetti "anomale" rispetto

alla media dei rapporti tra i valori catastali dei fabbricati e quelli reali ovvero di mercato;

b) di richiedere agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio la revisione parziale del classamento

ove ricorrano i predetti presupposti. 

Il  Comune  di  Lecce  ha  formulato  la  richiesta  di  revisione  il  14  settembre  del  2010  e  l'Agenzia  del

Territorio, con determina del proprio Direttore del successivo 29 novembre, ha attivato il processo di

revisione del classamento.

Le conseguenti indagini tecniche sviluppate dall'Ufficio e l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi

hanno  riguardato  un'articolazione  del  territorio  comunale  ripartito  in  17  microzone,  che  vede

concentrate nelle prime due (oggi investite dalla revisione del classamento) circa l'80% del totale delle u.

i. a destinazione ordinaria e nelle rimanenti 15 solo il 20% circa. In pratica le microzone 1 e 2 abbracciano

l'intero capoluogo, mentre le altre il rimanente territorio e le marine.

Orbene, dalla generica motivazione dell'atto impugnato non è dato conoscere le modalità di rilevazione

dei valori medi, né gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, né la metodologia e la bontà dei sistemi

di  rilevazione,  né  la  specifica  menzione  dei  rapporti  e  del  relativo  scostamento,  con  conseguente

limitazione del diritto di difesa del contribuente interessato.

Il singolo contribuente si è, dunque, trovato nella impossibilità di verificare se sussistessero realmente le

anomalie poste a base della revisione del classamento (quale imprescindibile presupposto dell'atto di

riclassamento) e se e in qual misura le asserite anomalie avessero inciso sulla classe dei singoli immobili.
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La mera indicazione della nuova classe non è sufficiente ad offrire elementi idonei a far comprendere il

motivo dello specifico mutamento.

Con la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento concorre inoltre, nella fattispecie in esame,

anche una palese violazione dell'art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949. Tale norma impone la necessità del

confronto delle unità immobiliari da riclassare con "le unità tipo" ai fini del collocamento nelle categorie

e classi prestabilite per zone censuarie. Sull'Ufficio grava l'assolvimento del suddetto onere probatorio.

L'Ufficio  impositore,  in  disapplicazione  della  citata  norma,  ha  invece  proceduto  alla  revisione  del

classamento non attraverso il confronto con il quadro tariffario vigente e con le unità tipo che lo avevano

generato,  bensì  attribuendo  indiscriminatamente  —  a  tutte  le  unità  immobiliari  comprese  nelle

microzone interessate — una classe di merito superiore rispetto a quella in precedenza attribuita.

Con tale metodo l'Agenzia ha ottenuto un incremento uniformemente distribuito di quasi il 20% della

base imponibile riferita a circa l'80% delle unità a destinazione ordinaria del Comune di Lecce, ponendo in

essere  —  come  è  stato  correttamente  posto  in  evidenza  in  numerosi  ricorsi  proposti  a  questa

Commissione — una vera e propria revisione degli estimi catastali non autorizzata da alcuna disposizione

di legge. Di fatto è stata totalmente cancellata la 1° classe di tutte le categorie A e C, mentre sono state

escluse dall'aumento le unità contenute nelle classi apicali, ovvero quelle di maggior pregio.

Non può che essere censurato,  pertanto,  l'operato dell'Ufficio che,  se pur animato dall'intenzione di

eliminare  una  disomogeneità  tra  le  varie  zone,  ha  di  fatto  non  solo  posto  nel  nulla  il  diritto  del

contribuente  ad una congrua  motivazione,  ma ha perfino  contribuito  ad elevare  e  non a  ridurre  la

sperequazione esistente.

L'Ufficio  ha  tentato  di  rimediare  alla  carente  motivazione  dell'avviso  di  accertamento,  offrendo  più

dettagliati  elementi,  in  fatto  ed  in  diritto,  nelle  sue  controdeduzioni  e  nelle  successive  memorie

illustrative.

La  Corte  di  Cassazione  esclude,  però,  la  possibilità  che  la  carente  motivazione  di  un  avviso  di

accertamento possa essere  integrata in sede processuale.  Il  processo tributario  è  diretto,  infatti,  ad

accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato e

alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal

contribuente.

La motivazione concorre quindi a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale giudizio.

E questo spiega perché l'Amministrazione non possa in tale sede addurre ragioni di rettifica diverse da

quelle indicate nell'atto impugnato (cfr.,  ex plurimis,  Cass.  18/06/1998 n.  6065; Cass.  03/12/2001 n.

15234 e, da ultimo, Cass. 13/06/2012 n.9629).

In definitiva il difetto di motivazione e le violazioni di legge innanzi evidenziate costituiscono ragioni

sufficienti per sorreggere la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.

Restano assorbiti gli altri motivi.
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Le  spese  del  giudizio  si  compensano,  tenuto  conto  della  novità  e  della  complessità  delle  questioni

giuridiche trattate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio>>.

8) RICORSO AL TAR

Anche l’amministrazione comunale ha presentato ricorso al TAR contro l’Agenzia. Il sindaco Paolo Perrone,

infatti che inizialmente aveva difeso la revisione e, quindi, l’operato della sua prima giunta, ha scelto poi di

fare dietrofront e oggi fa muro, insieme alle associazioni dei consumatori, a difesa dei contribuenti e contro

l’ex Catasto. 

Toccherà ai giudici della prima sezione del tribunale amministrativo pronunciarsi,  il  22 maggio 2013, su

ricorsi presentati dall'amministrazione comunale, dalla minoranza a Palazzo Carafa e da tre associazioni di

consumatori

Sulla questione centrodestra e opposizione duellano da tempo perché tutto questo “pasticcio” non sarebbe

avvenuto –  sostengono Carlo  Salvemini  e colleghi  di  minoranza – se la  maggioranza  avesse ritirato,  in

autotutela,  la  delibera  con la  quale,  nel  2010,  la  giunta  diede mandato all’Agt  di  procedere al  nuovo

classamento.  Il sindaco Paolo Perrone, sul punto, non ha mai voluto cedere perché l’operazione parte, ha

spiegato più volte, dall’esigenza di ripristinare un minimo di equità fiscale: in alcune zone, divenute con gli

anni di un certo pregio, si pagava troppo poco rispetto al valore di mercato raggiunto.

Così si è tergiversato per un paio di mesi prima di cedere alla via del ricorso alla giustizia amministrativa: ma

quello che il Comune chiede è di sospendere gli effetti perché il personale dell’Agt avrebbe ecceduto il
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mandato ricevuto, stravolgendo di fatto un principio, quello dell’equità,  ritenuto sacrosanto. La minoranza

ha deciso,  nell’interesse della città,  si  sostenere ad adiuvandum la posizione di  Palazzo Carafa,  con un

ricorso a parte.

A questi, si aggiunge l’istanza delle tre associazioni, l’unica finalizzata ad annullare e non solo sospendere la

procedura  di  classamento  attraverso  l’impugnazione  della  delibera  della  giunta  Perrone  del  2010.  Le

“microzone”  prese  in  considerazione,  pur  essendo  solo  due,  comprendono  oltre  il  90  per  cento  del

patrimonio immobiliare dei leccesi.

Le associazioni ricorrenti che ritengono che tutto il procedimento sia stato viziato essenzialmente da due

fattori: in primo luogo “dall’erronea individuazione delle microzone che tutto sono tranne che micro e che

addirittura giungono a porre sullo stesso livello gli immobili del quartiere San Pio con le ville del quartiere

San Lazzaro, la zona di Santa Rosa con la zona Salesiani - il quartiere Ferrovia con le nuove costruzioni di

Viale Aldo Moro”.

In secondo luogo sarebbe ingiustificabile “l’aumento generalizzato della classe di ogni singolo immobile,

senza effettuare alcun sopralluogo e senza porre in  essere alcuna attività di  controllo preventivo delle

condizioni sia dell’immobile stesso sia della zona in cui è inserito: è dato di fatto incontestabile che tutte le

zone della città (con esclusione di alcune piccole porzioni) presentano un livello di cura non degno per una

città del  secondo millennio: marciapiedi sconnessi  – quando ci  sono, pulizia,  traffico, strade sconnesse,

allagamenti (con conseguenti danni) alla prima pioggia”.

„L’attività di classamento è stata commissionata all’agenzia dal Comune di Lecce, nel 2010, ma all’inizio

dell’anno  l’amministrazione  comunale  –  incalzata  da  una  parte  della  proteste  dei  cittadini  e

dall’opposizione  consiliare  e  dalle  associazioni  dei  consumatori  –  ha  deciso  di  impugnare  l’attività  di

rivalutazione delle rendite davanti al Tar che, pur respingendo la richiesta di sospensiva, si è riservato una

decisione nel merito.“
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9)CONCLUSIONI

Dopo aver esposto tale esemplare vicenda non resta che spendere qualche riflessione a tale riguardo.

La questione del nuovo classamento degli immobili chiesto dal Comune di Lecce e realizzato insieme con

l’Agenzia del Territorio può far scuola a livello nazionale. Ed infatti l’esito favorevole della vicenda deve

valere  da  monito  per  gli  Uffici  che  prima di  metter  mano ad  una  questione  che  riguarda  una  intera

popolazione siano più cauti e oculati nel rivisitare procedure di cui hanno sì il potere di mettere in atto ma

di cui devono anche seguire rigidamente e dettagliatamente ogni parametro e presupposto.

Quello di Lecce non è un caso isolato. In molte altre zone d’Italia sono state attivate procedure di revisione

delle rendite, generando, soprattutto a Napoli e Milano, un vasto contenzioso - tuttora pendente. Tuttavia,

il caso della città salentina è particolarmente significativo perché il riclassamento riguarda la quasi totalità

del patrimonio immobiliare del territorio comunale, ossia il 95% di esso. Quindi, a conti fatti, in una città di

90 mila abitanti, il Territorio ha notificato 70 mila atti, di cui oltre 6 mila prontamente impugnati in CTP.

Una iniziativa massiva ed indiscriminata, riferita al 95 per cento del patrimonio immobiliare cittadino, oltre

a ingolfare i palazzi giudiziari ha però anche un rischio più grande, ovverossia  che la cittadinanza si arrenda.

Ciò significa che di  fronte alle migliaia di  raccomandate di  avvisi  di  accertamento notificati,  non tutti  i

cittadini hanno la possibilità di difendersi adeguatamente per via legale a causa di difficoltà legate all'età
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dei  contribuenti  o  all'insufficienza  di  disponibilità  economiche  (tutti  i  ricorsi,  anche  quelli  collettivi

richiedono il contributo unificato di 120 euro per ogni posizione). Ecco che, un enorme numero di ingiusti

aumenti delle rendite catastali si consoliderebbe a causa dei mancati ricorsi.

  

Lecce, 11 luglio 2013                                                                                   Avv. Maurizio Villani

                                                                                                                 Avv. Iolanda Pansardi


