
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 

Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale 

Giuseppe Mazzini 11, presso l'avv. Prof. Livia Salvini, che la rappresenta 

e difende giusta delega a margine del ricorso; 

- ricorrente — 

Contro 
Comune di Sassuolo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente 

domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso l'avv. Giuseppe Placidi, rap-

presentato e difeso dall'avv. Fausta Brighenti giusta delega a margine del 

controricorso e ricorso incidentale; 

- controricorrente e ricorrente incidentale — 

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia 

Romagna (Bologna), Sez. 11, n. 117/11/06 del 12 dicembre 2006, deposi-

tata il 20 febbraio 2008, non notificata; 

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 7 luglio 2015 dal Re-

latore Cons. Raffaele Botta; 

Udito l'avv. Vittorio Giordano per delega per la parte ricorrente e l'avv. 

Fausta Brighenti per il Comune controricorrente e ricorrente incidentale; 

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. 

Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e 

l'assorbimento del ricorso incidentale. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai 

fini ICI per l'anno 1998 relativamente a due stabilimenti industriali (de- 

Oggetto: 
ICI. Accertamento. 
Stabilimenti industria-
li. Categoria D. De-
terminazione della ba-
se imponibile. Valori 
contabili. Rendita cata-
stale per immobili si-
milari. Art. 74, comma 
3,1. n. 342 del 2000. 
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nominati CISA 1 e CISA 2), classificabili in categoria D, assoggettati a 

tassazione sulla base della rendita catastale per immobili similari e non 

sulla base dei valori contabili, secondo il criterio utilizzato dalla società 

nella propria dichiarazione e ritenuto inapplicabile dall'ente impositore. 

La società contestava la legittimità del metodo di calcolo dell'imposta 

sulla base della rendita per immobili similari utilizzato nell'atto di accer-

tamento, deducendo in via subordinata che l'ente locale potesse pretende-

re, ai sensi dell'art. 74, comma 3, 1. n. 342 del 2000, se questo fosse stato il 

criterio applicato nella specie, la sola differenza d'imposta e non anche in-

teressi e sanzioni 

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma errava, secondo le parti in 

conflitto, nell'esatta individuazione degli immobili assoggettati a tassa-

zione. La sentenza era impugnata in via principale dal Comune di Sassuo-

lo e in via incidentale dalla società contribuente e il giudice d'appello, 

emendato l'errore descrittivo compiuto dal giudice di primo grado (tutta-

via non rilevante), in parziale accoglimento degli stessi: 1) annullava par-

zialmente l'avviso di accertamento; 2) dichiarava tale avviso valevole ai 

soli fini della liquidazione dell'imposta ICI calcolata in base alla rendita e 

diminuita di quella versata in base ai valori contabilizzati, con esclusione 

di sanzioni e interessi; 3) determinava l'imposta residua; 4) stabiliva su 

detta somma la decorrenza degli interessi. 

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassa-

zione con tre motivi. Resiste l'ente locale con controricorso, proponendo 

con lo stesso atto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti 

hanno depositato memoria. 

MOTIVAZIONE 

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia la viola-

zione dell'art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver il giudice d'appello 

dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'ente locale 

che aveva posto a base della propria censura alla sentenza di primo grado 

un presupposto giustificativo dell'imposizione diverso da quello indicato 

nell'atto impositivo e nelle difese svolte dallo stesso ente in prime cure. 

Invero nell'avviso di accertamento l'imposizione era giustificata dal Co-

mune in ragione della dichiarata impossibilità di stabilire la base del va-

lore contabile ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 e ciò sia 

per la mancata distinta contabilizzazione degli immobili in questione, sia 

dalla parzialità e inattendibilità della documentazione esibita dalla socie-

tà contribuente. Tanto l'ente aveva sostenuto anche nelle proprie difese 

innanzi al giudice di primo grado. In appello, invece, l'ente locale, pur 

confermando le precedenti difese, aveva dedotto l'applicabilità nella spe-

cie del disposto di cui all'art. 74, 1. n. 342 del 2000, ritenendo determina- 
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bile l'imposta sulla base della retroattività della rendita successivamente 

attribuita. 

Il motivo non è fondato. Su tale eccezione — già formulata dalla società 

ricorrente nelle proprie difese in appello — si è specificamente pronunciato 

il giudice di merito negandone la fondatezza. «In verità» — afferma la sen-

tenza impugnata (pag. 6) — la richiesta di determinazione della base im-

ponibile utilizzando il valore della attribuita rendita censuaria (moltipli-

cato con i coefficienti di legge ed applicando sul risultato l'aliquota fissa 

per legge e regolamento)» già si trovava «nelle conclusioni delle motiva-

zioni dell'accertamento svolte per singolo cespite. La difesa dell'accerta-

mento svolta in prime cure dal Comune vale a mantenere la pretesa for-

mulata, reiterata peraltro nelle sue controdeduzioni 5 giugno 2004 con la 

richiesta di applicazione retroattiva della rendita censuaria ai sensi del-

l'art. 74, comma 3, della legge 342/2000, sostenendo che la norma ivi con-

tenuta non comporta, a differenza di quella che si rinviene nel comma 2, 

la disapplicazione di sanzioni ed interessi». Inoltre nell'esporre le difese 

delle parti nella narrativa del processo, la sentenza impugnata (pag. 1) ri-

porta che la società contribuente si opponeva all'avviso di accertamento, 

tra l'altro, «contestando l'applicabilità, nella fattispecie, della rendita si-

milare desunta dal comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. 504/92, con altri similari 

iscritti e muniti di rendita per confronto degli immobili ancora privi di 

rendita» nonché «osservando che se, in ipotesi, l'accertamento doveva in-

tendersi ai sensi del comma 3 dell'art. 74 della legge 342/2000, poteva pre-

tendersi la sola differenza di imposta e non sanzioni e interessi». 

Aggiunge ancora la sentenza impugnata (pag. 14) che «circa l'efficacia, in 

via subordinata, dell'accertamento in virtù dei poteri impositivi di recu-

pero concessi ai Comuni dal citato art. 74 1.cit., si è formato tra le parti 

contendenti un ampio contraddittorio, iniziato in prime cure e proseguito 

in questo grado. Si sostiene, da parte del Comune, l'applicabilità dell'art. 

74, comma 3, della suddetta legge n. 342/2000, che consente il recupero a 

ritroso dell'ICI sulla base dei valori catastali "immessi in atti" nel corso 

del 1999 (cioè antecedentemente all'i gennaio 2000). La pretesa fiscale, 

secondo il Comune, può retroagire sino al momento in cui venne richiesta 

dal contribuente l'attribuzione della rendita catastale ai suoi fabbricati 

classificabili in categoria D e vanno confermati le sanzioni e gli interessi 

applicati, non essendovi nel citato comma la espressa dispensa contenuta 

nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 2 che lo precede. Si sostiene, 

invece, da parte della contribuente, che, ove sia da ritenere applicabile il 

citato comma 3 dell'art. 74 della legge 342 del 2000, il Comune può solo 

recuperare la differenza d'imposta fra quella legittimamente contabilizza-

ta e pagata in virtù dell'applicazione del metodo contabile (o valore "a 

libro") e l'imposta desunta partendo dalla rendita assegnata ai fabbricati 
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di cat. D in questione nel corso dell'anno 1999, senza sanzioni e senza in-

teressi». 

Sicché la questione posta con il motivo di ricorso in esame può dirsi che 

facesse parte del giudizio a pieno titolo fin dal primo grado e in ordine a 

tale circostanza sussiste anche un accertamento di fatto da parte del giu-

dice di merito che non è adeguatamente censurato: deve pertanto esclu-

dersi che possa parlarsi di questione nuova sollevata per la prima volta in 

appello. 

Quanto in precedenza rilevato a proposito della circostanziata esposizione 

dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, convince dell'infondatezza 

anche del secondo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto 

sostiene la società ricorrente, il giudice di merito non ha deciso ultra peti-

ta, in quanto l'applicabilità nella fattispecie della regola di cui all'art. 74, 

comma 3, della legge n. 342 del 2000 aveva costituito fin dal primo grado 

questione dibattuta nel contraddittorio tra le parti, nel quadro delle con-

testazioni mosse all'atto impositivo. Si tratta, come si è già detto, di un 

accertamento di fatto non adeguatamente censurato nel ricorso sotto il 

profilo del vizio di motivazione. Tanto più tenuto conto, da un lato, che il 

processo tributario ha natura di impugnazione-merito e non di impugna-

zione-annullamento (v. Cass. n. 19750 del 2004), e, dall'altro, che «non 

incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, fermi restando i fatti ad-

dotti dall'Amministrazione a sostegno della propria pretesa e senza im-

mutare il petitum, proceda alla riqualificazione giuridica della fattispecie» 

(Cass. n. 3936 del 2002; v. anche Cass. n. 7393 del 2012, secondo la quale: 

«Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo se-

gnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio 

comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pre-

tesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato, non e-

sclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a 

prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, né l'esercizio di poteri i-

struttori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i 

poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qua-

lunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello ammi-

nistrativo di legittimità»). 

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia la viola-

zione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 e 

74, comma 3, 1. n. 342 del 2000 assumendo in buona sostanza che la se-

conda di tali disposizioni non sarebbe applicabile nel caso che l'immobile 

sia classificabile in categoria D. 

Il motivo non è fondato sulla base del principio affermato dalle Sezioni 

Unite di questa Corte (sent. n. 3160 del 2011) secondo cui: «In tema di 

ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscri- 
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alliNTE DA RBOISTIMONE 
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/194I6 

N. 131 TAB. ALL. B. - N. 3 
MA TEM TROMITARIA 

zioni contabili, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in 

catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, 

fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione 

di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non 

viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprieta-

rio, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa ti-

tolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al siste-

ma generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una 

somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere 

diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo 

rimborso nei termini di legge». 

Pertanto il ricorso principale deve essere rigettato. Tanto determina — an-

che in considerazione delle argomentazioni dapprima sviluppate e della 

analitica motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della 

distinta contabilizzazione degli immobili — l'assorbimento del ricorso in-

cidentale. 

La sostanziale doppia soccombenza e la formazione dei principi decisivi 

per la soluzione della controversia in epoca successiva alla proposizione 

del ricorso giustificano la compensazione delle spese della presente fase 

del giudizio. 

P.Q.M. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le 

spese. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2015. 
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