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La Cassazione ha smentito la possibilità di cumulo fi no ad oggi ammessa dalle Finanze

Tasse locali, niente ferie lunghe
La sospensione non si somma con quella per accertamento

DI LUCIANO CATANIA
ED EUGENIO PISCINO

I tributi comunali da 
quest’anno non possono 
godere più di lunghe vacan-
ze. I contribuenti nell’impu-

gnare gli avvisi di accertamen-
to, compresi quelli in materia 
di fi scale locale, non possono 
cumulare la sospensione feria-
le dei termini processuali con 
quella prevista per l’accerta-
mento con adesione.

Si tratta di un principio af-
fermato dalla Suprema corte 
(ordinanza n. 11632 del 5 giu-
gno 2015) che ha superato il 
diverso orientamento espresso 
dalla prassi amministrativa e 
la disciplina contenuta in alcu-
ni regolamenti comunali. 

Il comma 1 dell’art. 16, del dl 
n. 132 del 12 settembre 2014, 
convertito dalla legge n. 162 del 
10 novembre 2014 ha stabilito 
che i termini processuali, a par-
tire dal 2015, sono sospesi dal 
1° al 31 agosto, e non più dal 
1° agosto al 15 settembre come 
invece previsto ante riforma.

In caso di presentazione 
dell’istanza di accertamento 
con adesione, il termine per im-
pugnare l’atto di accertamento 
davanti alla Commissione tri-
butaria provinciale è interrotto 
per un periodo di 90 giorni a 

decorrere dalla data di presen-
tazione della stessa.

Sostanzialmente fino allo 
scorso anno, il ministero delle 
fi nanze, con la risoluzione n. 
159/E dell’11 novembre 1999, 
aveva affermato la possibilità 
di sommare la sospensione 
dell’accertamento con adesione 
con quella del periodo feriale. 

In caso d’istanza di accerta-
mento con adesione, un prov-
vedimento che il comune notifi -
cava al ricorrente a ridosso del 
periodo feriale poteva essere 
impugnato entro 121 giorni (31 
giorni di agosto, più 90 previsti 
per l’accertamento).

La Corte di cassazione, però, 
ha escluso tale cumulabilità. 

Secondo gli ermellini, la so-
spensione dei termini giudizia-
ri per il periodo feriale, istituto 
di natura processuale, non è da 
ritenersi applicabile ai proce-
dimenti non giurisdizionali e, 
quindi, all’accertamento con 
adesione che è un istituto di 
natura amministrativa.

La possibilità per i comuni di 
utilizzare tale strumento defl a-
tivo del contenzioso tributario 
ha come riferimento normativo 
l’art. 50 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449 del 1997.

Per semplifi care e raziona-
lizzare il procedimento di ac-
certamento, anche al fine di 

potenziare l’attività di control-
lo sostanziale, il comune deve 
esercitare la propria potestà 
regolamentare. 

In assenza di una disciplina 
propria, non può defi nire una 
lite con il contribuente attra-
verso l’accertamento con ade-
sione. 

Il procedimento si baserà, 
comunque, sui criteri stabiliti 
dal decreto legislativo 19 giu-
gno 1997, n. 218, nonché la 
possibilità di riduzione delle 
sanzioni in conformità con i 
princìpi desumibili dall’articolo 
3, comma 133, lettera l), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
in quanto compatibili.

Il vantaggio dell’accertamen-
to con adesione è di giungere 
ad una rapida defi nizione della 
pretesa tributaria.

Il principale problema è che 
le entrate tributarie, quale co-
rollario del principio di legalità, 
per un comune sono indisponi-
bili ed irrinunciabili. 

L’ente deve esercitare pie-
namente il proprio potere im-
positivo, senza alcun margine 
di discrezionalità. In materia 
tributaria le disposizioni sono 
imperative e vincolanti sia per 
i soggetti passivi del tributo che 
per l’ente impositore. 

L’indisponibilità dell’obbli-
gazione tributaria viene ricon-

dotta ai principi costituzionali 
di capacità contributiva (art. 
53, comma 1) e imparzialità 
nell’azione amministrativa 
(art. 97), espressione entram-
bi del più generale principio 
di eguaglianza nell’ambito dei 
rapporti tributari. 

L’accertamento con adesione 
confi gura una sorta di transa-
zione che, secondo la Corte dei 
conti, non è compatibile con la 
materia tributaria. 

Si tratta di procedure legit-
time solo per questioni di ca-
rattere estimativo, laddove la 
controversia non può essere 
risolta su prove certe, di fatto 
o di diritto. 

L’accertamento con adesio-
ne è, quindi, un istituto scar-
samente applicabile ai tributi 
locali, che hanno natura reale. 
Può trovare applicazione, ad 
esempio, nell’ambito dell’Imu 
per la determinazione del va-
lore delle aree fabbricabili o 
della data iniziale delle aree 
«edificate di fatto», oppure 
nell’ambito della Tosap quan-
do l’occupazione è totalmen-
te o parzialmente abusiva 
(l’area occupata è maggiore 
area concessa).

L’accertamento con adesio-
ne può essere attivato dallo 
stesso uffi cio attraverso un’at-
tività d’impulso, invitando il 

contribuente a comparire 
per tentare di defi nire il rap-
porto tributario, indicando il 
tributo, i periodi d’imposta 
suscettibili di accertamento, 
il giorno ed il luogo dell’ap-
puntamento, nonché gli altri 
elementi rilevanti dell’accer-
tamento. 

Oppure può essere attivato 
su richiesta del contribuente, 
in seguito alla presentazione 
di un’istanza in cui chiede 
all’uffi cio di formulargli una 
proposta di accertamento per 
un’eventuale defi nizione. 

Entro i termini previsti dal 
regolamento comunale, dal 
ricevimento della proposta 
di concordato presentata dal 
contribuente, l’uffi cio è tenu-
to ad invitare il medesimo a 
comparire e se il contradditto-
rio si conclude positivamente 
viene redatto un atto in dupli-
ce copia denominato atto di 
adesione. 

Nel caso in cui non si rag-
giunga un accordo, il contri-
buente può sempre presenta-
re ricorso al giudice tributario 
contro l’atto già emesso.

DI MARCO PERILLO

Utopia, così fi no a qual-
che anno fa avremmo 
defi nito un program-
ma intrapreso dal le-

gislatore che avesse l’obiettivo 
fi nale di accompagnare le p.a. 
verso il defi nitivo abbandono 
della carta. Troppo radicata 
l’abitudine di stampare i docu-
mento importanti, il bisogno di 
accumulare pile di fogli sulla 
scrivania per illudersi di avere 
tutto sotto controllo. Eppure 
quel giorno è arrivato. Entro il 
12 agosto 2016, gli enti dovran-
no produrre gli originali dei 
propri documenti in formato 
digitale (art. 40, comma 1 del 
Cad), nel rispetto di quanto di-
sposto dalle regole tecniche di 
cui all’art. 71 dello stesso. Tra 
le novità: l’adozione di nuove 
figure di responsabilità, una 
rivisitata gestione dei flussi 
documentali, l’introduzione di 
sistemi di sottoscrizione digita-
le; senza dimenticare il nuovo 
approccio metodologico di cui 
amministratori ed ammini-
strativi dovranno appropriar-
si, necessariamente consci dei 
vantaggi e dei limiti della va-

lidazione temporale dei docu-
menti digitali.

Infi ne, entro il 3 aprile 2017, 
tutti gli enti dovranno ade-
guare i propri sistemi di con-
servazione digitale o affi darsi 
ad un conservatore accreditato 
presso Agid. I metodi ed i tempi 
per l’applicazione rigorosa del 
nuovo sistema di conservazio-
ne informatica sono descritti 
nel dpcm del 3 dicembre 2013.

Per fare tutto questo è neces-
sario avvalersi di strumenti e 
supporti informatici che siano 
specializzati e in grado di as-
sicurare un controllo continuo 
durante tutta la fase di vita dei 
documenti informatici, dalla 
loro formazione sino alla loro 
defi nitiva conservazione digi-
tale a norma. Ma è anche ne-
cessario che l’ente si doti delle 
indispensabili competenze pro-
fessionali in grado di governa-
re questi processi, attuando i 
cambiamenti organizzativi e di 
processo necessari a sostenere i 
cambiamenti portati dal digita-
le, in questo percorso che sradi-
cherà obsoleti metodi di lavoro, 
rivoluzionando l’operato degli 
enti pubblici, rendendo il lavo-
ro più semplice e più leggero.

Dal 12 agosto la carta va in soffitta

Documenti solo 
in digitale

DI EMANUELE VALABREGA

Negli ultimi anni il cloud computing ha 
totalmente rivoluzionato il modo di 
concepire software e servizi tecnolo-
gici. Effi cienza, ottimizzazione delle 

performance, risparmi: il cloud rappresenta 
oggi una scelta molto più vantaggiosa di un 
sistema It tradizionale.

Molto spesso si equipara il concetto di cloud 
al concetto di hosting, ossia la delocalizzazio-
ne del software su macchine esterne all’ente. 
Questa semplifi cazione tralascia i concetti che 
maggiormente caratterizzano un servizio in 
cloud: 

• ottimizzazione delle performance;
• alta affi dabilità dei sistemi;
• miglioramento dei livelli di servizio.
Questi aspetti derivano dalle caratteristi-

che che più ne determinano l’innovazione: 
l’elasticità e la virtualizzazione distribuita. 
La prima consiste nella capacità di erogare 
risorse informatiche «on demand», ossia su ri-
chiesta, ed è possibile grazie alla seconda: una 
virtualizzazione non più limitata sulla singola 
macchina hardware, ma su un insieme di nodi 
potenzialmente infi nito che condividono risorse 
per un utilizzo dinamico a disposizione di chi 
le richiede.

È possibile, quindi, aumentare o ridurre le 
risorse in tempo reale in base all’utilizzo delle 
macchine e dei servizi/software.

Ciò si traduce in una capacità di reazione 
ai problemi estremamente più potente di una 

soluzione in hosting: tempi minori e risparmi 
sui costi. 

«In cloud si risparmia?» Sì, ma bisogna ca-
pire bene questo risparmio in cosa si traduce, 
poiché l’aspetto «hardware esternalizzato» è 
solo la punta dell’iceberg.

Migrando la propria infrastruttura locale 
su cloud si delocalizza la struttura fi sica, li-
berando risorse locali, e se ne delega anche la 
sua gestione, spostando responsabilità e oneri 
verso il fornitore. 

Per un fornitore, questi oneri hanno un costo 
inferiore, grazie a economie di scala non appli-
cabili su contesti locali.

In dettaglio:
• risparmio energetico e di hardware (an-

che per i backup), con costi inferiori e qualità 
superiore;

• risparmio di risorse umane interne ed 
esterne per la gestione dell’infrastruttura;

• monitoraggio costante che consente una 
assistenza di tipo preventivo che riduce l’in-
sorgenza di problemi;

• risparmio di tempo grazie alla maggiore 
capacità di reazione ai problemi;

• aumento di performance e produttività.
Le potenzialità del cloud computing sono ri-

voluzionarie. Un proverbio cinese dice: quando 
soffi a il vento del cambiamento, alcuni costrui-
scono dei ripari ed altri costruiscono dei mulini 
a vento. Per la p.a. si apre una nuova sfi da, che 
può vincere delegando a partner affi dabili per-
ché il passaggio al cloud sia graduale, semplice 
e ritagliato sulle proprie specifi che esigenze.

Gli enti possono ridurre i costi di personale e di tempo

Nella p.a. il cloud 
vuol dire risparmio

Pagina a cura 
DELL’ASSOCIAZIONE 

ASFEL E DEL GRUPPO 
KIBERNETES


