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Dallo Studio Amato di Roma, 20 novembre 2021 
 

IMU: possibile definire le sanzioni e ricorrere per 

l'imposta 
  

Cassazione Sez. 5, Ordinanza 30884 del 29 ottobre 2021. 

 

La Cassazione ha sancito che anche per la fiscalità locale il contribuente può definire le 

sole sanzioni e ricorrere contro l’imposta. Non occorre, come i Comuni avevano 

interpretato prestare acquiescenza anche al tributo. 

 

Si ricorda che la definizione rimane inibita per gli omessi versamenti e si applica all’omessa 

o infedele dichiarazione. 

 

Il ricorso che vedeva in campo il Comune di Milano era stato presentato avverso la 

precedente condanna della Commissione Tributaria Regionale Lombarda. 

 

“Questa Corte, con ordinanza 9 luglio 2020, n.14658, resa tra le parti su questione 

identica a quella di cui si discute ha affermato che "l'art. 14 del d.lgs. 504/1997 non può 

essere letto nel senso indicato dal [Comune di Milano] perché riguarda il caso in cui il 

contribuente, a fronte di un accertamento per omesso pagamento del tributo e irrogazione 

sanzioni, nel termine per presentare ricorso paghi l'importo del tributo stesso e in questo 

caso, come misura premiale, le sanzioni sono ridotte. L'art. 17 comma 2 del d.lgs. 

472/1997 regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata 

la possibilità di contestare il tributo. La ratio dell'istituto consiste nel consentire all'Erario di 

incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, 

che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni 

ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre 

eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Ciò serve a definire irrevocabilmente ogni 

questione inerente l'aspetto sanzionatorio (Cass. 25577/2017) atteso che l'atto di 

contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di 

accertamento del tributo…”. 
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Si ricordi, per i tributi locali l’imposta va corrisposta per l’intero nonostante il ricorso.  

 

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e poi vince, ha diritto alla restituzione del solo 

tributo. 

  

La speranza è che i Comuni recepiscano la tesi della Cassazione.  
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