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ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 

CALTANISSETTA 

RICORSO 

Presentato dalla sig.ra Giuliana Miccichè, nata ad Agrigento il 18 agosto 1990 e 

res.te in Agrigento via Minerva 15, C.F. MCCGLN90L58A089X, elettivamente 

domiciliata in Porto Empedocle via Agrigento,14 (con domicilio fiscale PEC: 

danielevitello@avvocatiagrigento.it e fax. 0922.1836230) presso lo studio dell’avv. 

Daniele Vitello (C.F. VTLDNL76H12A089N), che la rappresenta e difende giusta 

procura conferita separatamente, in formato analogico, la cui copia per immagine 

attestata conforme all’originale ex art. 4 co 3 – D. M. n.18 verrà sottoscritta con 

firma digitale,    

CONTRO 

Comune di Butera 

AVVERSO 

Avviso di accertamento n. 2306, prot.  15531 del 14.12.2020 relativo ad IMU e 

sanzioni per l’anno d’imposta 2015, notificato il 17.02.2021 

PREMESSO 

 In data 17.02.2021, all’odierna ricorrente è stato notificato l’avviso di 

accertamento in oggetto  per “omesso parziale tardivo versamento dell’Imposta 

Municipale Unica ” per l’anno 2015. 

 Per quel che attiene le ragioni e la motivazione, l’avviso si limita a sostenere 

che la ricorrente, in qualità di soggetto passivo ai fini IMU, è tenuta al pagamento 

dell’imposta per l’anno 2015. 
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 Invero, gli immobili oggetto di accertamento riguardano terreni agricoli 

posseduti dalla società agricola San Giacomo, e strumentali allo svolgimento 

dell’attività agricola (all. 1  – fascicolo aziendale della società). 

  I terreni sono stati concessi in comodato d’uso dai ricorrenti alla predetta 

società,  come da contratto che si allega (all. 2).- 

 Si rileva, conseguentemente,  la illegittimità dell’ accertamento, in quanto, sono 

esenti da IMU i terreni  posseduti da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e 

destinati allo svolgimento di attività agricola,  esenzione  applicabile  alle società 

agricole. 

 L’art. 16 ter del D.L. 34 /2019, avente valore di norma interpretazione 

autentica, ha espressamente previsto che le agevolazioni tributarie riconosciute 

ai fini IMU, alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011, si intendono applicabili anche 

alle società agricole di cui all’art. 1 c. 3 del D. Lgs. 99/2004.  

Tanto premesso, si propone formale ricorso avverso i suddetti avvisi di accertamento 

per i seguenti  

MOTIVI 

- I - 

NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER  INESISTENZA E/O NULLITA’ 

GIURIDICA DELLA NOTIFICA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1,  COMMA 

159 E 161,  L.N. 296/2006 NONCHE’ DEGLI ARTT. 148 E 149 C.P.C. 

Si rileva l’inesistenza giuridica dell’avviso di accertamento opposto. 
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Invero, si rileva la totale mancanza della relata di notifica, da parte del messo 

notificatore. 

Orbene, l’art. 1, comma, 161, della L. 296/2006 (in vigore dal 2007) attribuisce il 

potere agli enti locali, per tributi di propria competenza, di notificare gli avvisi di 

accertamento anche per il tramite del servizio postale, e prevede testualmente che 

 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla 
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...(…)” (art. 1, 
comma 161, L. 296/2006). 

Occorre, infatti, rilevare che il discrimine tra la mera comunicazione a mezzo del 

servizio postale e la notificazione attraverso il medesimo mezzo è rappresentato dalla 

necessaria interposizione, tra l’Ente che chiede la notifica e il destinatario dell’atto, 

di un soggetto abilitato alla notificazione (“messi speciali”)  che certificherà le 

attività compiute mediante la compilazione della relata che dovrà, al contempo, 

essere sottoscritta. 

Giova precisare che, seppure, l’ordinamento prevede la possibilità di procedere alla 

notificazione attraverso l’utilizzo del servizio postale, non consente, tuttavia, che tale 

modalità notificatoria possa attuarsi in modo diretto, ossia senza l'intermediazione 

del soggetto all’uopo abilitato. 

La verifica dell’avvenuta interposizione del soggetto abilitato è possibile attraverso 

la compilazione e sottoscrizione della relata di notifica quale certificazione 

obbligatoria dell'attività compiuta ai fini della notificazione. 

Orbene, non contenendo l’atto di accertamento nessuna relata di notifica non è 

possibile verificare se l’atto sia stato effettivamente notificato da un soggetto 
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all’uopo abilitato, in ottemperanza alle prescrizioni di legge oppure meramente 

comunicato a mezzo posta , sia pur raccomandata. 

Pertanto, si contesta in capo al soggetto che ha agito nella qualifica di agente 

notificatore, l'insussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge, opponendo, sin d'ora, 

l'inesistenza giuridica della notifica. 

In questo senso, sia la  giurisprudenza di merito che di legittimità è pacifica 1.- 

Il rispetto delle formalità previste dalle norme di rito garantisce e costituisce prova 

legale della consegna dell'atto nella sua conformità ed interezza al destinatario 

(argomentata art. 2700 c.c.). 

Perché ciò avvenga è necessario che la procedura di notificazione sia adempiuta nel 

pieno rispetto delle formalità imposta dalla legge (art. 148 C.p.C.), tra cui l'integrale  

compilazione e sottoscrizione della relata, quale processo verbale dell'attività' 

concretamente posta in essere.2E’ di assoluta evidenza pertanto che, l’omessa 

compilazione e sottoscrizione della relata di notifica da parte del messo 

notificatore  (che nel caso di specie è totalmente in bianco) diretta a certificare e ad 

attestare l’attività compiuta, impedisca il perfezionamento del procedimento 

notificatorio. 

                                                 
1
  
 La disciplina della notificazione è positivizzata nella disciplina generale dettata dal codice di procedura civile, in 
particolare agli artt. 137 e segg. c.p.c.. 
 La disciplina codicistica prevede, ai fini delle operazioni notificatorie, l’intervento di un soggetto abilitato,  che si 
interponga tra il soggetto emittente l’atto ed il soggetto destinatario che, previo rispetto delle formalità prescritte dalla legge, 
garantisce e certifica l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario nella sua interezza, nonché la piena conformità dell’atto 
notificato all’originale. 
2
    
 La Corte di Cassazione occupandosi della mancata sottoscrizione della relata di notifica ha avuto modo di precisare 
che “...La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di 
notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del 
principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità...”(Cfr. Cass., sent. 2.10.2008, 
n. 24442 – all. sub n. 3. Idem Cass., sent. 1.06.1999, n. 5305). 
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- II - 

NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO OPPOSTO PER 

CARENZA DI MOTIVAZIONE IN VIOLAZIONE E/O FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ ART. 1 C. 162 L. 296/2006 DELL’ART. 3 - L. 

241/1990, DELL’ART. 7 - LEGGE N. 212/2000, NONCHE’ DEGLI ARTT. 24 E 

97 DELLA COSTITUZIONE. 

E’ noto come tra i requisiti essenziali dell’accertamento vi sia l’obbligo di una 

adeguata e congrua motivazione, affinché l’atto di contestazione assolva ad una 

funzione essenziale e insostituibile, che è quella di mettere in grado il 

contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese 

all’accertamento. La legge n. 241/90 ha in generale disposto all’art. 3 che “ogni 

provvedimento amministrativo deve essere motivato”con l’obbligo di allegazione o 

di produzione del contenuto essenziale degli stessi. 

L’obbligo di motivazione, oltre ad essere richiesto specificatamente dall’art. 7 L. 

212/2000 e, nel caso di specie, dall’art. 1 c. 162 L. 296/2006, è finalizzato alla tutela 

del diritto di difesa del contribuente che, risulterebbe penalizzato, da una mancanza 

della stessa, in quanto sottrae allo stesso la possibilità di contestare la ragione vera 

dell’atto impositivo. 

Nella fattispecie, nell’accertamento impugnato è totalmente assente il dettaglio per il 

calcolo degli interessi e per il calcolo della sanzione per omessa denuncia. 

L’orientamento della Corte di Cassazione sull’obbligo di motivazione è consolidato 

nel sostenere che: 

 “la motivazione dell'avviso di accertamento, come si ricava anche dalla più recente 
legislazione (L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, L. n. 212 del 2000 



 6  

- Statuto dei diritti del contribuente -, D.Lgs. n. 32 del 2001), costituisce strumento 
essenziale di garanzia del contribuente …. l'indicazione nell'avviso di accertamento 
dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, 
persegue anche esso (come le norme, di analogo contenuto, concernenti altre 
imposte) la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata 
informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, 
così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire 
l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum 
debeatur (cfr. Cass. n. 7991 del 1996 , n. 15234 del 2001 , n. 3861 e n. 12394 del 
2002 , n. 15842 del 2006); e tali elementi conoscitivi, per tutto quanto sopra detto, 
devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli cioè ab 
origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza 
ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di 
difesa (Cass. n. 15842 del 2006, citata)». (Ex pluribus Cfr. Cass., sent. 30 gennaio 
2007, n. 1905 ).  

Inoltre si rileva la mancata allegazione degli atti richiamati (delibera aliquote) ovvero 

degli atti endoprocedimentali.  

Una tale omissione, in disprezzo delle comuni regole di determinatezza e 

intelligibilità degli atti impositivi, determina sicuramente l’illegittimità dell’atto 

opposto.  

Tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza di merito, la quale ha 

confermato quanto fin qui  argomentato (Cfr. CTR Piemonte sent. 31.10.2003 n. 19). 

- III - 

NULLITA’ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO OPPOSTO PER 

ILLEGITTIMITA’ DELL’IMPOSTA IMU. 

ESENZIONE IMU ALLE  SOCIETA’ AGRICOLE AI SENSI  DELL’ART. 13, 

COMMA 2 D.L. N. 201/2011  E DELL’ART. 16 TER DEL  D.L.N. 34/2019. 

I terreni  che sono oggetto dell’avviso di accertamento opposto sono di proprietà dei 

ricorrenti e sono stati  concessi in comodato d’uso alla società agricola San 

Giacomo. 
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Ora, l’art. 16 ter   del D.L. N. 34/2019 “Norme di interpretazione autentica in 

materia di IMU  sulle  societa’ agricole”  prevede   testualmente che:  

 “1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta municipale  

propria,   alle condizioni   previste   dal   comma   2 dell'articolo  13  del  decreto-

legge  6  dicembre  2011,   n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.  214, si  intendono  applicabili anche  alle  societa'  agricole  di   

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo 2004,  n.99. La 

presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, 

della legge 27 luglio 2000, n. 212”. 

Dalla lettura della norma è, conseguentemente, pacifico che le agevolazioni IMU 

previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali si 

applicano anche alle società agricole.  

Conseguentemente è evidente  che l’esenzione IMU è applicabile per i terreni 

oggetto di accertamento. 

Infatti,  il decreto Crescita (D.L.n. 34/2019), con una norma di interpretazione 

autentica ha stabilito la piena equiparazione tra società agricola ed imprenditori 

agricoli, con effetti retroattivi, superando alcuni contrasti emersi in giurisprudenza.  

Infatti, le agevolazioni riconosciute ai fini IMU sono applicabili alle società 

agricole con effetti retroattivi dal 1 gennaio 2012, ossia dalla data di entrata in 

vigore della relativa disciplina.  

In applicazione della prefata norma la CTP di Agrigento con sentenza n. 19/2020,  

del  09.01.2020  ha riconosciuto l’operatività dell’esenzione IMU sui terreni in 

possesso di società agricola affermando che:  
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 “Con l'art 16 ter del D.L. 34 /2019, avente valore di norma interpretazione 

autentica, è stato chiarito che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini IMU, 

alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni, dalla L. 214/2011, si intendono applicabili anche alle società 

agricole di cui all'art. 1 c. 3 del D. Lgs. 99/2004” 

E’ evidente la illegittima applicazione dell’imposta IMU considerata la innegabile 

operatività dell’esenzione alle società agricole.  

Per gli esposti motivi,  

PIACCIA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

accogliere il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti, 

riconoscere e dichiarare, con qualsivoglia motivazione l'illegittimità e l'infondatezza 

degli avvisi di accertamento in oggetto. 

Si chiede, altresì, la discussione in pubblica udienza ai sensi del primo comma 

dell’art. 33 del D.Lgs. 546/92. 

Con vittoria di spese. 

Si dichiara che il valore della causa è di €. 4.572,00 per cui il C.U. è pari ad €. 60,00. 

Agrigento, 6 aprile 2021 

(avv. Daniele Vitello)  

Si attesta la conformità del presente ricorso con quello notificato al Comune di 

Butera. 

(avv. Daniele Vitello) 
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