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IVA

Lipe: utilizzo del credito Iva in compensazione
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

I contribuenti che hanno utilizzato nel secondo trimestre il credito Iva in compensazione sono
alle prese con la compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), in
scadenza il 16 settembre per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Come comunicare nella liquidazione Iva l’utilizzo del credito dell’anno precedente in
compensazione esterna durante l’anno?

Il credito Iva da dichiarazione annuale può essere gestito con diverse modalità.

Il contribuente può liberamente ripartire le somme a credito risultanti dalla dichiarazione
annuale Iva dell’anno precedente (senza stabilire preventivamente le modalità di utilizzo del
credito), tra importi chiesti a rimborso (in presenza dei presupposti di legge) ed importi da
compensare con altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero da
computare in detrazione nei mesi o nei trimestri successivi.

La modalità di utilizzo del credito, discrezionale per il contribuente, determina una diversa
modalità di compilazione del modello Lipe e, in particolare, dei righi:

VP8 – credito del periodo precedente;
VP9 – credito dell’anno precedente;
e VP14, colonna 2 – liquidazione Iva a credito del mese.

Occorre precisare che il riporto dell’intero credito annuale, nella contabilità Iva, richiede
l’indicazione nel rigo VP9 del credito totale annotato nei registri Iva: successivamente,
l’ammontare del credito residuo risultante da ciascuna liquidazione periodica, emergerà dal
rigo VP14 e coinciderà, nel periodo successivo, al “credito periodo precedente” esposto nel rigo
VP8. L’utilizzo, “Iva da Iva”, direttamente in sede di liquidazione periodica, non richiede
interventi particolari in sede di compilazione della comunicazione in argomento; in tale ipotesi
il modello F24 non va utilizzato.

In caso di utilizzo diverso del credito Iva, vengono in soccorso le Faq pubblicate dall’Agenzia
delle entrate. Così, ad esempio, nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità Iva,
una quota o l’intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione dell’anno
precedente, utilizzata in compensazione tramite modello F24 e già esposta nel rigo VP9 di un
periodo precedente, occorre riportare l’importo in questione nel rigo VP9, preceduto dal segno
“-”.
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A tal proposito, si propongono i seguenti 2 esempi numerici:

Caso n. 1

credito dell’anno precedente pari a 10.000 euro, già indicato (per la “prima volta”) nel
rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo;
la liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a
8.000 euro (importo esposto nella colonna 2 del rigo VP14).

Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente
(8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato l’importo di
8.000 euro mentre nel rigo VP9 andrà esposto l’importo di 8.000 euro, preceduto dal segno
“-”. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non sarà indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, ipotizziamo che il contribuente intenda estromettere una
quota parziale del credito dell’anno precedente, pari a 3.000 euro. In tale ipotesi, nel rigo VP8
del modulo relativo al mese di aprile andrà esposto l’ammontare di 8.000 euro (risultante
dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente), mentre nel rigo VP9
del medesimo modulo si dovrà esporre – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel
rigo VP9, non andrà indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della
quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai,
valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito
risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Ricordiamo che la gestione del credito Iva era stata affrontata nella circolare 127/E/1999 che
si era occupata della compilazione della previgente dichiarazione Iva periodica. Tra le possibili
scelte figura anche la gestione del credito completamente al di fuori della contabilità Iva.

In tale fattispecie, l’intero credito iniziale viene annotato distintamente nei registri Iva, come
credito disponibile per le compensazioni ai sensi del D.Lgs. 241/1997 mediante utilizzo del
modello F24 e, di conseguenza, nella contabilità Iva non si riporta alcun credito nell’anno
successivo.

Per quanto concerne la compilazione delle Lipe, in questo caso nel rigo VP9 (credito anno
precedente) deve essere indicato l’importo zero, mentre nelle liquidazioni Iva successive deve
essere indicato soltanto l’ammontare dell’eventuale credito Iva maturato nel periodo (mese o
trimestre) risultante dalla precedente liquidazione periodica e computato in detrazione.

Il contribuente non è obbligato ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero
ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa
liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte,
nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle
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liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in
compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.
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AGEVOLAZIONI

Innovation manager: caratteristiche e tempi dell’agevolazione
    di Debora Reverberi

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni all’apposto elenco Mise degli “innovation
managers”, prevista a partire dalle ore 10:00 del 27.09.2019 fino alle ore 17:00 del
25.10.2019, si riepilogano le caratteristiche e tratti procedurali dell’incentivo, nonché la
timeline della misura agevolativa, in base alle informazioni rese da Mise e Invitalia nella
presentazione del 26.07.2019 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

L’incentivo in esame consiste in un contributo a fondo perduto sottoforma
di voucher concedibile in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013,
introdotto dall’articolo 1, commi 228, 230, 231, Legge 145/2018 (cd. “Legge di Bilancio 2019”)
con l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle
reti d’impresa.

I contributi sono erogati a favore di un beneficiario, Pmi o rete di imprese, per l’acquisizione di
servizi di consulenza resi, in specifici ambiti, da un manager qualificato denominato “innovation
manager” iscritto nell’elenco di prossima istituzione presso il Mise.

Possono iscriversi all’elenco i soggetti dotati di determinati requisiti soggettivi (articolo 5,
comma 2 e 3, D.M. 07.05.2019), ovverosia:

1. persone fisiche accreditate negli albi o elenchi dei “manager dell’innovazione” istituiti
presso Unioncamere, Associazioni di rappresentanza dei manager ed organizzazioni
partecipate pariteticamente da esse e da associazioni di rappresentanza datoriali, le
Regioni, ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari, con finalità
analoghe.

2. persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

dottorato di ricerca in alcune specifiche aree di studio;
master universitario di II livello nelle aree suddette + svolgimento documentabile per
almeno 1 anno di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza
agevolabile;
laurea magistrale nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 3 anni
di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle
materie oggetto di consulenza agevolabile.

3. società di capitali operanti nel settore delle attività di consulenza:
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con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della
CCIAA territorialmente competente;
non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;
che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di
consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi.

4. società accreditate presso gli elenchi dei manager dell’innovazione. In sede di
presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo
10) di manager in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.

5. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0.
6. gli incubatori certificati di start-up innovative.

L’iscrizione all’elenco Mise degli “innovation managers” comporta il possesso di competenze
specialistiche manageriali nelle seguenti materie:

tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi
intendendo l’applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa
dell’impresa nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale,
nell’organizzazione del luogo di lavoro;
processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, ivi
intendendo l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo spetta per i periodi d’imposta 2019 e 2020, con limite di ammissibilità di una sola
domanda di contributo per ciascuna impresa o rete di imprese lungo tutta la durata
dell’agevolazione, in misura variabile in funzione della dimensione d’impresa:

Dimensione impresa Misura del
contributo

Limite massimo costo
agevolabile

Limite massimo voucher

Micro e piccola
impresa

50% euro 80.000 euro 40.000

Media impresa 30% euro 83.333,33 euro 25.000
Reti d’impresa 50% euro 160.000 euro 80.000

 

L’iter procedurale della misura si articola nelle seguenti 4 fasi, tutte integralmente supportate
dal sistema informativo realizzato e gestito da Invitalia e da realizzarsi nell’ultimo trimestre
2019 con avvio delle concessioni dei voucher stimato a dicembre:
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fase 1: formazione dell’elenco Mise degli “innovation managers”, con presentazione
delle domande di iscrizione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di Legge (dal
27.09.2019 al 10.2019) e successiva pubblicazione del Decreto Ministeriale recante
l’elenco (prevista entro fine ottobre 2019);
fase 2: apertura del sito vetrina di libera consultazione dell’offerta di “innovation
managers” per le Pmi e le reti d’impresa potenzialmente beneficiarie (da fine ottobre a
novembre 2019);
fase 3: apertura della piattaforma per la compilazione guidata delle domande delle
imprese per la richiesta dei voucher e click day (tutto previsto nel mese di novembre
2019);
fase 4: istruttoria di verifica dei requisiti di accesso per le imprese, concessione ed
erogazione del voucher (previsto nel mese di dicembre 2019 l’avvio delle concessioni).
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CONTENZIOSO

Eventuali istanze del contribuente non precludono l’impugnazione
della cartella non notificata
    di Angelo Ginex

Con sentenza n. 19704/2015 le Sezioni Unite hanno affermato che: “il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia
venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
concessionario della riscossione”.

Tale pronuncia ha generato una crescita esponenziale del contenzioso fondato sull’asserita
omessa notifica della cartella impugnata.

In estrema sintesi, il contribuente chiede all’Agente della riscossione di conoscere la propria
situazione debitoria e, sulla base degli estratti di ruolo che gli vengono consegnati, impugna
eventuali cartelle non notificate e/o i relativi ruoli, contestandone la nullità per inesistenza
giuridica del procedimento di notificazione, per intervenuta prescrizione, ecc.

Tra le varie difese prospettate dall’Agente della riscossione, chiaramente nelle ipotesi in ciò è
possibile, vi è quella secondo la quale il ricorso proposto dal contribuente sarebbe tardivo per
avvenuto decorso del termine di 60 giorni, in quanto la conoscenza della cartella di cui questi
asserisce l’omessa notifica sarebbe intervenuta al momento del precedente estratto di ruolo
sulla base del quale ha poi presentato l’istanza di sgravio.

Ancorché i giudici di merito, incomprensibilmente, si ostinino a condividere tale assunto, esso
è totalmente infondato in quanto, come facilmente desumibile dalla citata sentenza n.
19704/2015, gli atti tributari, avendo natura recettizia, vengono a giuridica esistenza solo a
seguito della “valida” notificazione al contribuente, essa sola costituente manifestazione
dell’esercizio della funzione impositiva.

Conseguentemente, ai fini del decorso del termine di impugnazione è inapplicabile l’istituto
della “piena conoscenza”, essendo l’inammissibilità dell’utilizzo di strumenti alternativi o
surrogatori (ad esempio, istanza di adesione, rateizzazione, sgravio, ecc.) al fine di provocare
aliunde l’effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura
recettizia dell’atto, onde l’omessa comunicazione, nei modi di legge, dell’atto tributario
comporta il mancato decorso dei termini di impugnazione e impedisce che questo diventi
inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti.

Detto in altri termini, la natura recettizia, siccome negativamente incidente sulla sfera
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patrimoniale del contribuente, impedisce all’atto tributario di produrre i suoi effetti prima che
siano scaduti i termini per impugnare, non essendo a tal fine sufficiente la “conoscenza” dello
stesso derivante dall’utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori, ma essendo necessaria una
comunicazione effettuata nei modi previsti dalla legge.

Di qui, pertanto, l’assunto secondo cui il contribuente non ha l’obbligo di impugnare l’atto non
notificato di cui sia venuto a conoscenza sulla base dell’estratto di ruolo, né quello di proporre
l’azione giudiziale entro 60 giorni dal suo rilascio (Cfr., SS.UU., sentenza n. 19704/2015; Corte
di Cassazione, sentenza n. 1302/2018).

Ebbene, tali principi, laddove ce ne fosse ancora bisogno, sono stati finalmente chiariti dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019, ove i giudici di legittimità
hanno affermato tout court che: “l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto
di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa
cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può
assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza
del termine di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992, potendo legittimare al più l’impugnazione,
peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo”.

Ciò significa che la presentazione di eventuali istanze di adesione, rateizzazione o sgravio non
determina la “piena conoscenza” della pretesa tributaria in capo al contribuente, con la
conseguenza che questi non è affatto obbligato a far valere immediatamente le proprie
ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, di cui sia venuto a conoscenza
aliunde, non decorrendo da tale data alcun termine di impugnazione.

In definitiva, quindi, la conoscenza dell’iscrizione a ruolo mediante l’estratto di ruolo non
comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non
determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare
successivamente la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Società estera senza stabile organizzazione non è sostituto
d’imposta
    di Alessandro Bonuzzi

Le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi
corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia; pertanto, in assenza di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non sono tenute ad adempiere agli obblighi di
sostituzione d’imposta.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 379 dell’11 settembre
2019, confermando quanto precisato in passato.

La questione nasce da un interpello presentato da una banca svizzera priva di una stabile
organizzazione in Italia. Siccome l’istituto intende fornire alla propria clientela italiana –
persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività commerciale – servizi di finanziamento,
chiede:

conferma che gli interessi derivanti da tali finanziamenti debbano essere assoggettati
a tassazione in Italia e che a tali interessi si renda applicabile l’articolo 11 della
Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera;
se offrendo tali servizi di finanziamento a soggetti italiani, già clienti della banca in
Svizzera, assuma la qualifica di sostituto d’imposta, in relazione alle ritenute sui redditi
di capitale da loro incassati (essenzialmente interessi, dividendi e proventi assimilati su
titoli emessi da soggetti non residenti) per essere intervenuto nella riscossione, con i
conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento previsti dalle disposizioni
vigenti in Italia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Agenzia delle entrate ricorda che:

ai sensi dell’articolo 151, comma 1, Tuir, il reddito complessivo delle società e degli
enti commerciali non residenti “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello
Stato”;
in base al successivo comma 2, ai fini dell’individuazione dei redditi che si intendono
prodotti nel territorio dello Stato, occorre fare riferimento all’articolo 23 Tuir;
la lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 Tuir considera prodotti in Italia i redditi di
capitale, tra cui figurano gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti
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correnti bancari e postali.

Occorre poi tener conto che i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi
quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia,
sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia, laddove gli interessi non
siano corrisposti da un sostituto d’imposta, quale è una persone fisica che agisce come privato
consumatore, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad
assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.

La disciplina domestica va, inoltre, armonizzata con le disposizioni convenzionali; nel caso di
specie si deve avere riguardo alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra
l’Italia e la Svizzera. L’articolo 11 della Convenzione stabilisce che gli interessi sono
imponibili:

nello Stato di residenza del soggetto percettore (primo paragrafo);
anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo
beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare
degli interessi” (secondo paragrafo).

Nel caso in questione, quindi, a detta dell’Agenzia, gli interessi corrisposti dai clienti italiani
alla banca svizzera sono imponibili in Italia e scontano l’aliquota ridotta del 12,50%, prevista
dalle convenzioni, dal momento che la Convenzione non pone alcun requisito soggettivo in
capo al soggetto che paga gli interessi e, soprattutto, non la circoscrive ai casi in cui
intervenga un sostituto d’imposta. Ai fini della liquidazione dell’imposta, la banca deve
presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC), applicando l’aliquota
convenzionale sugli interessi percepiti.

In relazione al secondo aspetto, ossia al fatto che l’erogazione di finanziamenti a soggetti
fiscalmente residenti in Italia determini l’assunzione della qualifica di sostituto di imposta in
Italia per la banca svizzera, la risposta all’interpello n. 379/2019 conferma quanto precisato
dal Ministero delle Finanze nella circolare 326/1997, secondo cui gli enti e le società non
residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da
una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. “Le società non residenti, infatti, seppur
ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del
D.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della
delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato”.

Ne deriva che la banca svizzera istante, siccome non ha una stabile organizzazione in Italia,
non assume la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività
finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera.
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IMPOSTE INDIRETTE

I fabbricati rurali strumentali necessitano di terreni ed azienda
    di Fabio Garrini

In relazione ai fabbricati rurali a destinazione strumentale non è richiesta la verifica dei
requisiti posti per i fabbricati rurali a destinazione abitativa: questa è la posizione espressa
dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 369 del 10 settembre 2019.

Va, comunque, notato che l’Agenza delle entrate richiede che sia verificata, nella pratica, una
sufficiente dotazione di terreni connessi al fabbricato e la presenza di una azienda agricola;
dal tenore letterale parrebbe che l’azienda debba essere presente in capo al possessore del
fabbricato asseritamente rurale.

In realtà tali requisiti possono essere verificati anche in capo all’utilizzatore del fabbricato.

Requisiti di ruralità

I requisiti per definire “rurale” un fabbricato (e beneficiare delle corrispondenti agevolazioni
fiscali), sono contenuti nell’articolo 9 D.L. 557/1993; mentre per i fabbricati rurali a
destinazione abitativa nel comma 3 vengono fissati specifici ed articolati criteri da rispettare
(da valutare congiuntamente alle richieste dei successivi commi 4, 5 e 6). Diversamente, per i
fabbricati strumentali (serre, depositi attrezzi, allevamenti, ecc.) il comma 3-bis individua la
destinazione che il fabbricato deve avere, senza però fissare specifici requisiti.

Il dubbio che si è posto il contribuente istante è se i requisiti previsti per i fabbricati abitativi
debbano o meno essere verificati anche in relazione ai fabbricati strumentali; in particolare,
l’attenzione è stata posta sul possesso di una superficie minima di terreno coltivato pari a
10.000 metri quadrati.

L’Agenzia delle entrate crea una giusta linea di demarcazione tra la definizione di “ruralità” dei
fabbricati a destinazione abitativa e quella di fabbricati a “destinazione strumentale”; infatti, a
differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad abitazione, il comma 3-bis non
prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita a elencare, quale requisito
oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver
richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui all’articolo 2135
cod. civ..

L’Agenzia impone la necessità di verificare nella pratica l’effettivo esercizio di una attività
agricola: affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio
dell’attività agricola, è necessaria, in linea generale, la presenza dei terreni, altrimenti il
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concetto stesso di strumentalità perderebbe di significato.

Tale verifica che deve essere condotta “sul campo” valutando l’impiego del fabbricato.

Afferma l’Agenzia delle entrate che “in relazione agli immobili strumentali all’esercizio
dell’attività agricola, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la
presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione
agricola”.

Questo passaggio potrebbe portare ad un fraintendimento: letteralmente sembrerebbe
necessaria una stretta connessione tra fabbricato e terreni, nonché la presenza di un’azienda. È
necessaria la coincidenza tra titolare del diritto reale del fabbricato e quello dei terreni,
nonché l’esercizio dell’attività agricola in capo al possessore?

In realtà così non è.

Il riscontro può essere ricercato nella nota dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2019, nella quale
si ammette che il titolare di diritti reali sull’immobile sia diverso dal possessore dei terreni e
dell’azienda. Qualora alcuni dei requisiti siano riferiti a soggetti diversi (ad esempio, al
conduttore dei terreni dell’azienda o dell’abitazione, se ceduti in affitto), rimane facoltà del
titolare di diritti reali sull’immobile dichiarare, qualora a lui note e comunque sotto la propria
responsabilità, le informazioni necessarie, oppure allegare all’istanza ulteriori
autocertificazioni in tal senso, rese dai soggetti in capo ai quali detti requisiti sono richiesti.

Questo in linea con il D.M. 26.07.2012, contenente le regole per l’accatastamento dei
fabbricati rurali.

In tale senso depone anche la Corte di Cassazione con la recente sentenza 11974 del 7 maggio
2019: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che in tema di classamento, il carattere
rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), non può essere
negato ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole
contemplate dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 (ora 32) o anche di quelle aggiunte dal D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, e ciò a prescindere dal fatto che non coincidano la
titolarità del fabbricato e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti”.

In senso conforme si ricorda anche la più datata sentenza della Corte di Cassazione n.
20953/2008 nella quale si afferma che la ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola
opera “a prescindere dal fatto che titolarità del fabbricato e titolarità dei terreni da cui provengono
i prodotti agricoli coincidano nello stesso soggetto”.
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