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Da “Italia Oggi”
14 settembre 2018
10 ottobre 2018
Benito e Nicola Fuoco

La rettifica di un classamento 
DOCFA deve essere ben 
motivata

CATASTO

Gli accertamenti 
con cui l’Agenzia del 
territorio rettifica un 
classamento pre-
sentato con proce-
dura DOCFA, de-

vono essere adeguatamente 
motivati – in difetto di moti-
vazione questi stessi accer-
tamenti devono essere an-
nullati. Lo ha stabilito la se-
zione seconda della CTP 
Brescia nella sentenza n. 
375/’2018 depositata in se-
greteria il 21 giugno scorso. 
Con questa sentenza la Com-
missione pone l’accento 
sull’importanza della moti-
vazione degli avvisi di accer-
tamento anche in ambito ca-
tastale. L’obbligo di motiva-
zione dell’atto amministra-
tivo è stato espressamente 
introdotto dall’art. 3 della 
Legge n. 241/1990 e dall’art. 7 
della Legge n. 212/2000 che, 
in via generale, hanno pre-
visto che tutti gli atti ammini-
strativi e fiscali, debbano in-
dicare i presupposti di fatto e 
le ragioni giuridiche a base 
dell’atto stesso, sulle istanze 
dell’istruttoria. In partico-
lare, sull’accertamento a na-
tura e contenuto catastale i 

giudici provinciali osservano 
come, in caso di disconosci-
mento dei valori catastali 
proposti, sia necessario, da 
parte dell’ufficio finanziario, 
un dettagliato e motivato 
provvedimento che disat-
tendendo la proposta formu-
lata si pronunci in termini 
concreti e non meramente 
enunciativi. Nella sentenza si 
legge come dalla motiva-
zione dell’avviso di accerta-
mento impugnato, l’ufficio 
finanziario abbia attribuito 
all’immobile la categoria ca-
tastale D/8 senza che siano 
indicate le ragioni di questa 
attribuzione; anche il costo 
del fabbricato è stato calco-
lato con richiami a “prassi” 
reperibile sul sito dell’A-
genzia. Il tutto senza indicare 
le ragioni in virtù delle quali 
l’ufficio disattenda la pro-
posta DOCFA formulata dalla 
ricorrente. La stessa Cassa-
zione, nella sentenza n. 
5880/2015 ha ribadito che la 
motivazione deve mettere 
“in chiaro” le ragioni che 
hanno indotto l’amministra-
zione finanziaria a respin-
gere il contenuto della pro-
cedura DOCFA e, come, non 

sia possibile una sua integra-
zione successiva. Annul-
lando l’accertamento il col-
legio ha condannato al paga-
mento di 2.028 euro più rim-
borso del contributo unifi-
cato.

************
Quando l’ufficio notifica al contri-
buente un avviso di accertamento in 
rettifica dei dati sul classamento 
sulla rendita catastale inizialmente 
presentati dallo stesso all’esito della 
procedura di DOCFA, dovrà speci-
ficatamente esporre le ragioni per 
cui abbia ritenuto doveroso non at-
tenersi quei dati, rideterminandoli. 
In mancanza si imporrà l’annulla-
mento dell’atto per carenza di mo-
tivazione.

Sono questi i chiarimenti che si 
l eggono ne l la  sentenza n. 
375/02/18 della CTP di Brescia. 
Nel caso di specie aveva proposto 
ricorso contro un avviso di classa-
mento e rettifica della rendita cata-
stale su un immobile sito nel co-
mune di Lonato del Garda, un’as-
sociazione impegnata nel campo 
delle attività religiose e di assistenza 
disabili. Questa, in precedenza, a-
veva già rappresentato al compe-
tente ufficio delle Entrate un clas-
samento e una rendita propria, a 
seguito di presentazione della di-
chiarazione attraverso l’ordinaria 
procedura DOCFA. Su tali dati, 
quindi, Interveniva l’accertamento 
dell’ufficio bresciano, il quale li  ri-
determinava attribuendo diversa 
categoria e diversa rendita. Tra i 

Anche gli accertamenti catastali che intendono 
disattendere una proposta docfa, devono essere 
adeguatamente motivati e non è consentito 
integrare i motivi di respingimento.
È il principio enunciato da un provvedimento 
sentenza della commissione territoriale 
provinciale di Brescia (CTP N. 375/18), vi 
alleghiamo i due articoli di commento presi da 
“Italia Oggi” del 14/09/2018 a firma Benito e 
Nicola Fuoco e a seguire le motivazione della 
sentenza.
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CATASTO

motivi di ricorso esaminati dalla 
Commissione, merita per atten-
zione quello  sollevato in ordine al 
difetto di motivazione dell’atto im-
pugnato, ritenendo la ricorrente 
che, dallo stesso, non si evinceva 
alcuna ragione a fronte della quale 
l’ufficio avesse ritenuto non attendi-
bili i dati riportati con la denuncia 
originariamente presentata. Sul 
punto e giudici di Brescia osserva-
vano che l’accertamento catastale 
in esame, al pari di ogni altro atto 
emesso dall’amministrazione fi-
nanziaria, deve rispettare i canoni 
motivazionali prescritti dall’art. 7 
della Legge n.212/2000, renden-
dosi pertanto necessario che con lo 
stesso ufficio, nell’illustrare presup-
posti di fatto e ragioni di diritto della 
pretesa, prenda posizione anche su 

quei motivi a fronte dei quali abbia 
deciso di disattendere le risultanze 
di rendita e classamento offerte in 
prima battuta dalla contribuente. 
Nel caso di specie, tale ulteriore a-
spetto motivazionale non era ravvi-
sabile nell’atto, motivato superfi-
cialmente e dal quale, quindi, la 
commissione non riteneva possibile 
rilevare le ragioni della diversa qua-
lificazione operata dall’ufficio, il 
quale, certamente, non poteva quel 
punto più addurre le stesse in fase 
contenziosa (in tal senso anche 
Cassazione n. 5580/2015). La 
CTP, quindi, constatato l’effettivo 
difetto motivazionale e tenuto conto 
dell’impossibilità di integrazione 
dello stesso in sede di giudizio, deci-
deva di annullare l’accertamento 
impugnato dall’associazione.

Le motivazioni della sentenza 
[…] Con il richiamato avviso 
l’Ufficio, a fronte della pro-
dotta rendita proposta 
dall’Associazione a mezzo di 
procedura DOCFA all’esito di 
una ristrutturazione con la 
quale indicava il classamento 
in categoria B/1 , classe l con 
RC di € 2.244,00, accertava in 
luogo di questi, una diversa 
categoria con associata al-
trettanta diversa rendita [...] 
Avverso il descritto atto, l’As-
sociazione i R. in persona del 
suo presidente C. E. [...] pro-
poneva tempestivo ricorso 
[...]. 

L’accertamento catastale, 
come ogni atto emesso dalla 
Pubblica amministrazione 
deve avere i requisiti previsti 
dall’art. 7 della Legge n. 
212/2000 in virtù del quale 
devono essere indicati i pre-
supposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno deter-
minato la emissione del 
provvedimento. In partico-
lare sull’accertamento, a na-
tura e contenuto catastale, 
derivato dalla procedura 
DOCFA, la Suprema corte di 
Cassazione, con ordinanza 20 
giugno 2013, n. 15495 che ri-
chiama altre pronunce 
quanto al principio in diritto 
ivi contenuto, ha evidenziato 
come la specificità della pro-
cedura, che ha un avvio emi-
nentemente officioso, è con-
notata da peculiari profili che 
richiedono, nel momento 
terminale della procedura 
(l’accertamento), un detta-
gliato e motivato provvedi-
mento da parte dell’Ufficio in 
termini concreti e non mera-
mente enunciativi se si vuole 
disattendere l’anteriore for-

mulata proposta. […] Dalla 
lettura della motivazione 
dell’avviso di accertamento 
impugnato emerge che l’Uf-
ficio ha attribuito all’immo-
bile di proprietà dell’Ente la 
categoria catastale D/8 con 
questa motivazione: “Consi-
derate le caratteristiche 
dell’immobile, proprie delle 
categorie speciali [...], si attri-
buisce la cat. D8. Il classa-
mento è avvenuto a seguito  
di stima diretta”.

Soggiunge, la motivazione, 
che il costo del fabbricato è 
stato conteggiato con riferi-
mento a richiami di prassi 
reperibili sul sito dell’A-
genzia oltre alla determina-
zione del costo secondo di-
versa configurazione. Tut-
tavia, dalla telegrafica moti-
vazione non si ricavano le ra-
gioni in virtù delle quali l’uf-
ficio disattende la proposta 
(DOCFA) formulata dalla ri-
corrente e per tale motivo 
non ha messo in condizioni la 
difesa, e questa Commis-
sione, di comprendere la ra-
gioni di una diversa qualifica-
zione che non può essere e-
splicitata nel corso del giu-
dizio. In tale senso la Su-
prema Corte di Cassazione, 
oltre agli arresti richiamati, 
con sentenza Sez. VI - 5, 19 
marzo 2015, n. 5580 ha riba-
dito che la motivazione deve 
mettere “in chiaro” le ragioni 
che hanno indotto l’Ammini-
strazione a respingere il con-
tenuto della DOCFA e non è 
possibile la sua integrazione 
successiva. 
Per questo motivo 
l’accertamento deve 
essere annullato. 
[...]
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