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ACCERTAMENTO

Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante
    di Angelo Ginex

In tema di sanzioni amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti
rappresenta un fatto indice rivelatore di incertezza normativa oggettiva, come tale idoneo ad
escludere l’irrogazione della sanzione ex articolo 10, comma 3, L. 212/2000, concretandosi in
una situazione giuridica caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed
univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma
giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio
ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11084 del 19.04.2019.

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una rendita catastale, la quale
veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il passaggio di proprietà di tale immobile ad una nuova
società venivano eseguite delle modifiche strutturali e mutata la rendita catastale, che veniva,
successivamente, rettificata dall’Amministrazione finanziaria.

Sulla base di detta ultima rettifica, l’Ente territoriale impositore provvedeva a notificare alla
società un avviso di accertamento, nel quale veniva accertato un maggiore imponibile ai fini
Ici, accompagnato dall’irrogazione della correlativa sanzione.

Il contribuente si induceva, pertanto, ad impugnare l’avviso di rettifica e l’atto di contestazione
della sanzione, dando così vita a due processi.

Relativamente al secondo procedimento giudiziario, in particolare, i giudici di prime cure
rigettavano le doglianze di parte ricorrente, decisione poi confermata anche dai giudici del
gravame.

Seguiva, dunque, ricorso per cassazione da parte della società la quale deduceva la violazione
di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 8 D.Lgs.
546/1992 e 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, nonché degli articoli 10, comma 3, L. 212/2000 e 5,
comma 2, D.Lgs. 504/1992.

In particolare, richiamando l’intervenuta decisione sull’altro ricorso inerente alla
determinazione della rendita catastale e rilevando delle condizioni di obiettiva incertezza sulla
portata applicativa dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, il ricorrente si doleva della
mancata esclusione dell’irrogazione delle sanzioni da parte dei giudici di seconde cure, in
spregio all’articolo 10, comma 3, L. 212/2000.

www.ecnews.it Page 1/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263EF477CEC68B98196CBD98F9F9806CB0E540F5120CCAB0F08F412372ED0C9BD613F5AEDA323D0AEC53773EF2306C9E87BFB2A93B827C43768F3E13E46F8F4C683742C8114E5886F1F6F9D30CAB3DD1C2A5A8D9FF84C34FC6323B2DDB7EB738F1DBFBC778639C676BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28EBDD50AF95470007098191F9B2BAE730F21BB561C3ABFD28277144B70008EDEADFEC123C9AD6176CD5C848743874FEC1C3D285CA0E3E65616713EF6ACC7CFD24A857530A278BDD80B935EACE8646FFA74B7226C7F0C378D0502E9CF38F68283F836906A60CCCFA5E8B6F0FD985997AD022474E5A764E3B780
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28EBDD50AF95470007098191F9B2BAE730F21BB561C3ABFD28277144B70008EDEADFEC123C9AD6176CD5C848743874FEC1C3D285CA0E3E65616713EF6ACC7CFD24A857530A278BDD80B935EACE8646FFA74B7226C7F0C378D0502E9CF38F68283F836906A60CCCFA5E8B6F0FD985997AD022474E5A764E3B780
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28EBDD50AF95470007098191F9B2BAE730F21BB561C3ABFD28277144B70008EDEADFEC123C9AD6176CD5C848743874FEC1C3D285CA0E3E65616713EF6ACC7CFD24A857530A278BDD80B935EACE8646FFA74B7226C7F0C378D0502E9CF38F68283F836906A60CCCFA5E8B6F0FD985997AD022474E5A764E3B780
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65722DF14DD491AE5A932AAA5ECC891E416475E903C58974321EE5BBF6550840C4DEB4227DC181028DEB9A99DE29B436A8AC92A5B7105C0EC91D2B72AA56D17891A2D32B9E36FB271868C78403F3C2E5680BB09E5FE901037C80EDF9AEFE807CD2AF0D9609A4D7180F69F80413A80072A09EA2CAF763CC47686
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65722DF14DD491AE5A932AAA5ECC891E416475E903C58974321EE5BBF6550840C4DEB4227DC181028DEB9A99DE29B436A8AC92A5B7105C0EC91D2B72AA56D17891A2D32B9E36FB271868C78403F3C2E5680BB09E5FE901037C80EDF9AEFE807CD2AF0D9609A4D7180F69F80413A80072A09EA2CAF763CC47686
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD468162461A0DB57882F5EEB67ABBD55146C1C96750B4D6D51799938092350B5E239F4EA35C338FDF659D0025BBCB18931FA3BF3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD468162461A0DB57882F5EEB67ABBD55146C1C96750B4D6D51799938092350B5E239F4EA35C338FDF659D0025BBCB18931FA3BF3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD468162461A0DB57882F5EEB67ABBD55146C1C96750B4D6D51799938092350B5E239F4EA35C338FDF659D0025BBCB18931FA3BF3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E337B371CB1D13F0A16B7A5C4FFBAE925B2A972A6145D7F884CEC88C8317793AC16D3DE2FE76BE938DA3998447A6B2289CBD1128CB9A40F9884EDA5C3958B8A41E53ACB89DD996BE727D4DB8091C112DB60D6713713A21CD78E564A1DB7F998DFB3CF79BD80E97F7A7EBDA6B1877E90C0A1C9F8459EAA43FE75
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263EF477CEC68B98196CBD98F9F9806CB0E540F5120CCAB0F08F412372ED0C9BD613F5AEDA323D0AEC53773EF2306C9E87BFB2A93B827C43768F3E13E46F8F4C683742C8114E5886F1F6F9D30CAB3DD1C2A5A8D9FF84C34FC6323B2DDB7EB738F1DBFBC778639C676BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B95368ED90B847B04B749AFB40F81BF279A19F939C32850BED9BF7366D91B7B4F8C75E45198D6FEE67FA6602AB3100F09FC5575FAAAA1C8F619A4785204FA9DB276D691E60EDA4FF158AE18FC582FCFAB8D9EA71446BD0A682D4508C1C78139F4666F0819F9644DB5A59560DAFDCEE83C4A479AE0D81F1A18C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B95368ED90B847B04B749AFB40F81BF279A19F939C32850BED9BF7366D91B7B4F8C75E45198D6FEE67FA6602AB3100F09FC5575FAAAA1C8F619A4785204FA9DB276D691E60EDA4FF158AE18FC582FCFAB8D9EA71446BD0A682D4508C1C78139F4666F0819F9644DB5A59560DAFDCEE83C4A479AE0D81F1A18C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B95368ED90B847B04B749AFB40F81BF279A19F939C32850BED9BF7366D91B7B4F8C75E45198D6FEE67FA6602AB3100F09FC5575FAAAA1C8F619A4785204FA9DB276D691E60EDA4FF158AE18FC582FCFAB8D9EA71446BD0A682D4508C1C78139F4666F0819F9644DB5A59560DAFDCEE83C4A479AE0D81F1A18C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263EF477CEC68B98196CBD98F9F9806CB0E540F5120CCAB0F08F412372ED0C9BD613F5AEDA323D0AEC53773EF2306C9E87BFB2A93B827C43768F3E13E46F8F4C683742C8114E5886F1F6F9D30CAB3DD1C2A5A8D9FF84C34FC6323B2DDB7EB738F1DBFBC778639C676BE
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 9 maggio 2019

Resistendo con controricorso, invece, l’Ente locale impositore sosteneva l’insussistenza di
qualsivoglia incertezza sulla base imponibile in quanto la rendita catastale era reputata
definitiva alla data di liquidazione dell’imposta.

I Supremi giudici, ritenendo fondata la censura del ricorrente, hanno prospettato un inedito
scenario a tutto vantaggio del contribuente.

È, infatti, concetto ormai pacifico quello dell’esclusione dell’irrogazione delle sanzioni in caso
di incertezza normativa oggettiva, situazione ricorrente allorquando risulti impossibile
individuare con certezza e in maniera univoca la norma giuridica sussuntiva della fattispecie
concreta.

In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte, classici indici sintomatici che darebbero
vita a detta situazione di irresolutezza sarebbero: la difficoltà di individuazione o di
interpretazione di disposizioni normative, l’assenza o la contraddittorietà delle informazioni o
di documenti di prassi amministrativa, il contrasto tra prassi e approdi giurisprudenziali ovvero
tra più orientamenti dottrinali, l’adozione di norme di interpretazione autentica e, da ultimo, la
formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi (Cfr. Cass., sent. 17250/2014).

In ogni caso, preme sottolineare come a detta conclusione debba pervenirsi dopo un attento e
metodico procedimento ermeneutico da parte del giudice istruttore.

Tuttavia, nella vicenda in rassegna, un nuovo fatto indice di incertezza normativa è stato
rilevato dai giudici di legittimità nella discordanza tra pronunce intervenute anche in sede di
legittimità.

Più nel dettaglio, nel caso in esame, anche se in assenza di un vero e proprio contrasto
giurisprudenziale affermato, l’ondivaga giurisprudenza ha causato nel contribuente un clima di
profonda incertezza, tanto da esigere l’emanazione di una norma di interpretazione autentica
dell’articolo 4 R.D.L. 652/1939, quale l’articolo 1-quinquies D.L. 44/2005, che si concentrasse
sulla computabilità o meno di varie componenti utilizzate nella produzione di energia elettrica
nel calcolo per la determinazione della rendita catastale a fini Ici e ponesse dunque fine ai
dubbi registrati in materia.

Detta norma, occorsa soltanto nell’annualità cui si riferiva l’atto impugnato, ha impedito al
contribuente di conformarsi ad essa.

Per tali ragioni, il ricorso della società sanzionata è stato accolto e l’atto di contestazione della
sanzione è stato annullato.
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