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Imposta comunale sugli immobili 

Liquidazioni ICI, notifica del classamento e astuzie varie... 
di Mariotti Luca 

L' art. 74 della legge n. 342/2000 impone, in caso di nuovo classamento delle unità immobiliari, la notifica della 

rendita al proprietario, stabilendo, però, che per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della 

rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o 

degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle 

norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita 

catastale attribuita. Sulla base di tale disposizione molti Comuni mandano a chiedere l'ICI per gli anni pregressi sulla 

base di nuove attribuzioni di rendita mai notificate al contribuente, il quale si trova a dover pagare diverse annualità 

di maggiore imposta per aver agito in assoluta buona fede, versando l'imposta sulla base del classamento a lui noto. 

 E' dal lontano 1985 [1], a quanto risulta, che in ambito tributario si parla, prima timidamente, poi sempre più spesso 

fino alla definitiva consacrazione avvenuta con l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 

212), della tutela della buona fede. Malgrado ciò, le esigenze di cassa, sempre pressanti, dell'Erario e degli enti locali 

hanno generato ampie deroghe ad un criterio che, prima delle più recenti derivazioni civilistiche, già nella concezione 

tradizionale ed amministrativista del diritto tributario poteva ben trovare asilo poggiando sul tanto citato, ma poco 

applicato, art. 97 della Carta costituzionale.

Un terreno in cui il dissidio tra princìpi di civiltà giuridica e norme di accertamento si è reso particolarmente evidente è 

stato, notoriamente, quello delle numerose deroghe alle regole sulla vigenza delle leggi introdotte negli anni più recenti 

in ambito tributario. Si è così reiteratamente verificato che il contribuente abbia pagato un'imposta o abbia giudicato 

della congruità dell'imponibile dichiarato sulla base degli elementi in proprio possesso per poi vedere, a distanza di 

tempo, che tali elementi erano mutati con effetto retroattivo. Qualche esempio? Il debutto degli studi di settore, quale 

nuovo meccanismo statistico di determinazione della materia da tassare, le cui regole furono emanate tre mesi dopo la 

chiusura del periodo d'imposta [2]. Sembrò illegittimo, ma l'allora Ministro ebbe a dichiarare ufficialmente che «il 

contribuente corretto non ha alcun bisogno di conoscere lo studio del proprio settore in anticipo perché non ha alcun 

bisogno di adeguarsi allo stesso» [3]. Altro caso, la riforma degli estimi, introdotta per decreto ministeriale e «ratificata» 

da un decreto-legge successivo, reiterato più volte e finalmente convertito in legge [4]. Ancora, il noto caso del termine 

per la rettifica delle dichiarazioni recato dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: termine prima non 

rispettato, poi reso «ordinatorio» da una disposizione «interpretativa» [5] (ma non prorogato): vicenda, come la 

precedente, in cui il legislatore è infine scampato alla verifica (assai benevola, a dire il vero) della Consulta [6].

Vorremmo in questa sede esporre un episodio ulteriore, che comincia ora a tradursi nelle prime sentenze di 

Commissioni provinciali. Si tratta della norma recata dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Essa impone, in 

caso di nuovo classamento, la notifica della rendita al proprietario. Ma al comma 3 si stabilisce che «per gli atti che 

abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in 

atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini 

di prescrizione o di decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento 

dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita». Sulla base di questo riferimento di legge, 

molti Comuni mandano a chiedere l'ICI per gli anni pregressi sulla base di nuove attribuzioni di rendita mai notificate al 

contribuente. Il quale si trova a dover pagare diverse annualità di maggiore imposta (talvolta con sanzioni e interessi) 

per aver agito, semplicemente, in buona fede, versando sulla base del classamento a lui noto (o legittimamente 

1



ipotizzato nel caso di rendite presunte). Le riflessioni che seguono tenteranno di dipanare il significato di una norma 

forse «astutamente» fatta introdurre dalle pressioni degli enti locali nel collegato alla Finanziaria del 2000 e delle prime 

sentenze che tale significato, interpretandolo, hanno applicato.

 La notifica del classamento 
Vale la pena di ricordare brevemente la situazione anteriore al 10 dicembre 2000 (entrata in vigore della legge n. 342/

2000).

Gli atti dell'Ufficio del territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre 1999, potevano considerarsi 

giuridicamente conosciuti dal contribuente con la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio. Con l'art. 

30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, venne introdotto, modificando l'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504, il principio in base al quale gli Uffici competenti dovevano provvedere alla comunicazione al contribuente 

dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale. Testualmente (comma 4): «gli uffici 

competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio 

postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il 

contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta 

comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale».

Gli Uffici, tuttavia, continuavano sovente, per rapidità, a notificare le nuove rendite mediante affissione, procedimento 

non ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di allora e da quella successiva (sempre con riguardo alla situazione anteriore 

all'attuale normativa) [7].

Con l'evidente intento di risolvere la questione, venne allora emanato l'art. 74 della legge n. 342/2000, entrato in vigore, 

come detto, il 10 dicembre 2000.

Esso stabilì (comma 1) un criterio generale per la comunicazione dell'atto di classamento. Più precisamente l'iter 

procedurale risulta così articolato:

a) le precedenti procedure per rendere edotto l'interessato vengono ritenute non sufficienti ad assicurare l'effettiva 

conoscenza da parte del destinatario; non basta più, quindi, l'affissione all'albo pretorio del Comune, ma neppure la 

comunicazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 30, comma 11, della legge n. 488/1999. E' prescritta, 

invece, la rituale notificazione che deve seguire, dall'entrata in vigore della legge n. 342/2000, le forme e le modalità 

prescritte dalla legislazione di rito in materia;

b) tale notificazione avviene, non nei confronti del contribuente interessato all'effettiva prestazione di imposta fondata 

sulla attribuzione o modifica della rendita catastale, ma nei confronti dell'intestatario della relativa partita catastale;

c) il nuovo regime si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Ora, relativamente al caso che ne occupa, occorre chiedersi che cosa succeda quando questa procedura non sia stata 

seguita, nel senso che nessuna notifica, né quella mediante affissione (consentita fino al 1999), né quella a mezzo 

comunicazione postale (introdotta dalla legge n. 488/1999), né quella attuale ex lege n. 342/2000 (notificazione 

all'intestatario della partita) è avvenuta. Può dirsi allora che il recupero delle imposte, degli interessi, e l'applicazione 

delle sanzioni per le annualità pregresse sia legittimo?

 Gli aspetti controversi 
Per dare seguito all'interrogativo giova anzitutto richiamare il testo della norma in esame: «per gli atti che abbiano 

comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti 

impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di 

prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale 

imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche 

atti di notificazione della predetta rendita».

Sembra evidente lo scopo della disposizione: quello di far sì che i Comuni possano liquidare l'ICI per le annualità 

ancora aperte anche nel caso che il classamento non sia stato notificato nei modi, più rigorosi, previsti dall'attuale 

disciplina. Il dubbio interpretativo è, dunque, da circoscrivere alla possibilità di recuperare l'imposta (ed eventualmente 
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gli accessori) anche in caso di una rendita mai resa evidente al contribuente, neppure sulla base delle norme previgenti, 

come taluni Comuni pretenderebbero; o, piuttosto, limitare l'applicabilità della disposizione a sanatoria solo a quei casi 

di classamento che sono stati resi noti all'interessato mediante affissione o comunicazione, cioè con le regole (di minor 

tutela) esistenti anteriormente alla legge n. 342/2000?

 La dottrina e la giurisprudenza per un'interpretazione pro-contribuente 
Il legislatore, come si è visto, parla di provvedimenti «adottati». Ma quale è il significato del termine «adottato», in 

riferimento alla attribuzione o modificazione della rendita?

Per i Comuni che utilizzano tale norma per la liquidazione dell'ICI per le annualità ancora aperte, il significato è, 

chiaramente, in assenza di notifica, quello della delibera della rendita da parte dell'organo competente, ovvero l'Agenzia 

del territorio. Tecnicamente si tratta, presumibilmente (giacché «adottare» un provvedimento non si coniuga con alcun 

passaggio della normativa catastale), dell'«inserimento in atti» della nuova rendita di cui si fa menzione nel certificato 

catastale relativo all'immobile.

 Tale atto, tuttavia, è da ritenere palesemente interno all'Amministrazione e pertanto da considerare privo di effetti nei 

confronti del contribuente fino alla sua corretta notifica.

Evidente, si è detto, è l'intento della disposizione in esame di sanare le posizioni pregresse. Ma dovranno essere 

ragionevolmente oggetto di tale indulgenza solo quei provvedimenti che siano legittimi sulla base della normativa 

anteriore alla legge n. 342/2000. Ovvero la norma deve riferirsi solo agli atti di classamento notificati a mezzo affissione 

o comunicati a mezzo posta. Certo non a quelli mai fatti palesi al contribuente, ma rimasti semplici atti interni 

all'Amministrazione (nel caso specifico: l'inserimento in atti sopra menzionato). Come potrebbe mai una norma che 

entra in vigore nel dicembre 2000 legittimare un comportamento che era illegittimo a fine 1999 (o comunque attendeva, 

per divenire giuridicamente compiuto, la corretta notifica del nuovo classamento), consentendo che lo stesso produca 

effetti per gli anni pregressi?

La dottrina sul tema non è abbondante, ma può considerarsi uniforme. Sul principale quotidiano economico nazionale 

da tempo si presentano nei quesiti dei lettori situazioni analoghe a quella in esame: ebbene nelle risposte si propende a 

ritenere che il Comune non sia legittimato a richiedere l'eventuale differenza di imposta (e tanto meno gli accessori) fino 

a che la rendita non sia stata ritualmente notificata [8]. Qualche Autore, poi, è ancora più drastico, arrivando a negare la 

possibilità di pretendere la maggiore imposta per gli anni pregressi anche nel caso in cui la rendita sia stata sì notificata 

a mezzo affissione entro il 31 dicembre 1999, ma il contribuente non ne abbia avuta alcuna diretta comunicazione. 

Secondo questa tesi, infatti, la nuova normativa prevarrebbe sulle notifiche precedenti, pur effettuate sulle regole 

preesistenti [9].

La giurisprudenza di merito (per quanto recente sia la norma) sembra orientarsi pressoché interamente verso questa 

interpretazione favorevole al contribuente fatto oggetto di un simile avviso di liquidazione [10].

Le massime citate, ovviamente non numerose, data la relativa novità della norma, finiscono poi per possedere, in punto 

motivazione, riferimenti incrociati. Così la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso [11] cita la 

precedente dell'omologo organo giurisdizionale di Firenze [11], come se quest'ultima si riferisse ad un caso identico. Ma 

il riferimento non è del tutto corretto: il Collegio di Firenze, infatti, non giudica su un caso di liquidazione ICI per gli 

anni pregressi emesso ai sensi del comma 3 dell'art. 74. Interessante analizzare in sintesi le differenze, perché tale 

precedente può suggerire alcune interessanti riflessioni. Si è verificato, infatti, che l'Agenzia del territorio abbia 

notificato un classamento con le nuove regole dopo il 1° gennaio 2000 e, solo successivamente, il Comune abbia emesso 

un avviso di liquidazione per recuperare l'ICI per le annualità pregresse. Ovvero la norma di cui al comma 3 dell'art. 74 

non è stata applicata correttamente. Sembra allora corretto che i giudici toscani abbiano ritenuto che solo dalla effettiva 

notifica della rendita si possa recuperare l'imposta (comma 1 dell'art. 74).

Si mediti allora proprio su questo aspetto della questione.

Non esistendo alcuna notifica, ma solo un atto interno di classamento, al 31 dicembre 1999, si prospettano due diverse 

ipotesi:

a) l'Agenzia del territorio notifica la rendita oggi;
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b) l'Agenzia non notifica, ma oggi il Comune invia la liquidazione.

Nel primo caso è pacifico che la rendita attribuita abbia efficacia da oggi in poi se non impugnata, come dispone il 

comma 1 (e come correttamente statuisce la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sopra citata). Ciò a seguito, 

comunque, di un comportamento diligente dell'Amministrazione.

Nella seconda ipotesi, l'Amministrazione, che non informa l'interessato sul mutamento avvenuto, configura, al contrario, 

un comportamento negligente. Si vorrebbe tuttavia che la rendita notificata assieme alla liquidazione avesse un effetto 

retroattivo, consentendo la tassazione anche con riferimento agli anni passati. Può essere logica e legittima una siffatta 

linea interpretativa?

 Lo Statuto del contribuente e il rispetto dei «princìpi» 
L'art. 3 della legge n. 212/2000 prescrive che «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie 

non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.»

Ora, se si consentisse ad una norma entrata in vigore nel dicembre 2000 di rendere legittimo, come detto, un 

comportamento che tale non era precedentemente; se si permettesse poi, addirittura, che tale norma regolasse i rapporti 

per gli anni pregressi, come taluni Comuni fanno, si violerebbe palesemente l'importante principio richiamato, contenuto 

nel testo dello Statuto dei diritti del contribuente.

Il quale, come già esposto, all'art. 10 fissa anche il principio generale di tutela, in ambito tributario, della buona fede. In 

questo caso è giusto che il contribuente, mai informato della nuova rendita, paghi svariate annualità d'imposta, gli 

interessi e le sanzioni?

L'art. 6 dello Statuto, inoltre, obbliga gli Uffici ad «assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a 

lui destinati». Anche sotto questo profilo il fatto di recuperare l'imposta (eventualmente con interessi e sanzioni) sulla 

base di un nuovo classamento mai notificato precedentemente alla liquidazione dell'ICI, e farlo per tutte le annualità 

precedenti ancora aperte, mal si allinea alla norma di garanzia prevista nel citato articolo.

Ma quale considerazione debbono avere i princìpi espressi nello Statuto comparativamente con le norme entrate in 

vigore successivamente (e tra queste la legge n. 342/2000)? Si ripete che l'art. 1 della legge n. 212/2000 recita: «le 

disposizioni della presente legge (...) costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere 

derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

Quindi la legge n. 212/2000 è legge gerarchicamente sovraordinata alle altre norme ordinarie, anche successive, salva 

deroga espressa. Sul punto, così, o l'interpretazione della legge n. 342/2000 viene ricondotta al rispetto dei princìpi dello 

Statuto, oppure tale legge è da disapplicare.

Trova pertanto conforto l'idea della dottrina che la norma di cui al comma 3 dell'art. 74 debba riferirsi solo a quei casi in 

cui la nuova rendita è stata resa palese al contribuente rispettando le norme previgenti e non anche alle fattispecie nelle 

quali nessuna rendita sia mai stata notificata. Per queste ultime il recupero d'imposta sarà dunque possibile dalla notifica 

dal nuovo classamento in poi, in linea con il comma 1 dell'art. 74.

 L'interpretazione sistematica, le norme vigenti e le garanzie 
Per spiegare le novità contenute nella legge n. 342/2000 il 13 marzo 2001 il Ministero ha emanato la circolare 4/FL [12] 

dove, tra l'altro, si afferma che, «secondo quanto stabilito dall'articolo 74 in esame, poiché gli atti attributivi o 

modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano 

ritualmente notificate, ne consegue che il Comune, a decorrere dal 1¦ gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta 

notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI: l'imposta relativa alle 

annualità precedenti la notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in 

base alla rendita attribuita; ciò perché questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato 

giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all'interessato; le sanzioni, poiché nessuna violazione 

può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato; gli interessi, in quanto non 

vi è alcun recupero d'imposta sulla quale poterli calcolare».
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