
 

 

 

 

 

 

 

 
  

giurisprudenza in breve 

 

Tributi locali 
Tarsu I requisiti per l’esenzione devono essere dimostrati dal contribuente. 
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), il D.Lgs. 507/1993, articolo 62, comma 1, 
pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai fini 
dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato articolo 62 per le aree inidonee alla 
produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia 
originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad 

elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. ordinanza n. 19469/2014). 
Cassazione – sentenza n. 21581 – 5 luglio 2016 – 26 ottobre 2016) 

 

Accertamento 
Sufficiente l’applicazione del redditometro 
In tema di accertamento in rettifica Irpef, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli 
indici riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova 
rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei 
decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti 
da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di 
difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non 
esiste o esiste in misura inferiore (cfr. sentenza n. 9539/2013).  
 Cassazione – ordinanza n. 22092 – 22 settembre 2016 – 31 ottobre 2016 

 

Valori OMI semplice indizio 
Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente 
consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della 
potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, 
utilizzabili dal giudice ai sensi dell'articolo 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a condurre ad 
indicazioni di valori di larga massima (cfr. ordinanza n. 25707/2015). 
 Cassazione – sentenza n. 21569 – 4 maggio 2016 – 26 ottobre 2016 

 

Dichiarazioni 
I corretti termini per emendabilità della dichiarazione e successiva istanza di rimborso 
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano 
determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor 
credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il 
termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con 
compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi 
conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'Amministrazione, è esercitabile 
non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 600/1973, articolo 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. 
602/1973, articolo 43, è esercitabile entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, 
indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. 322/1998, articolo 
2, comma 8-bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione 
integrativa prevista dal D.P.R. 322/1998, articolo 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. 602/1973, 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

articolo 2, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione 
finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti 
sull'obbligazione tributaria (cfr. sentenza SS.UU. n. 13378/2016).  
Cassazione – sentenza n. 21584 – 6 luglio 2016 – 26 ottobre 2016 Cassazione – sentenza n. 21583 – 6 luglio 
2016 – 26 ottobre 2016 

 

Irpef– Redditi diversi 
La mancata indicazione del valore rivalutato nel rogito non ne inibisce l’utilizzo 
 L'articolo 7 attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell'imposta 
sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1° gennaio 2002 
in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall'articolo 82, Tuir (ora 
articolo 68). La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che: a) il valore del cespite 
alla data del 1° gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%; b) l'imposta di cui sub a) sia 
versata entro un determinato termine. Non può dunque ritenersi che la mancata indicazione, nel rogito di 
vendita dell'immobile, del valore del cespite come rideterminato L. 448/2001, ex articolo 7, costituisca 
condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare la deroga, prevista dalla citata disposizione, al 
normale criterio di determinazione dell'imponibile (cfr. sentenze n. 30729/2011 e n. 541/2015). 
 Cassazione – sentenza n. 19242 – 27 giugno 2016 – 28 settembre 2016 
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