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Fatto
Con la sentenza oggetto di gravame il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento par mancato pagamento ICl per l'anno 2009, n. 392 notificatole l’11 maggio 2011 nella qualità di legale rappresentante della C.I. S.r.l. società proprietaria del relativo terreno soggetto ad imposta.
In accoglimento delle censure del comune di Cisterna Latina, il giudice ha accertato che il ricorso è stato prodotto in violazione dei termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92 (in quarto notificatoli 18 novembre 2011, oltre il termine di 60 giorni più 90giorni di cui alla disposizione citata, decorrenti dalla istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente il 6 luglio 2011, e non soggetto a sospensione feriale, termine scaduto il 8 ottobre 2011). Il giudice ha compensato le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha appellato la contribuente, sostenendo che al predetto termine di cui all'art. 6, c. 3 del d.lgs. n. 218/1997, di 90 giorni ulteriori rispetto ai 60 proscritti per l’impugnativa dell'atto, si applica la sospensione feriale dei termini disposta dall'art. 1, secondo periodo, della legge n. 742/1996, essendo il contraddittorio a cui esso è finalizzato strumentale al processo. Nel merito ha ribadito le censure avverso l'atto impugnato, già presentate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, relative al difetto di motivazione dell'atto impositivo - Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese.
Il Comune di Cisterna di Latina si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza della tesi ivi sostenuta, e richiamando diverse sentenze della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore dell'inapplicabilità del termine di sospensione feriale. Ha anche contro argomentato alle censure che il contribuente ha sollevato nel merito avvero l’atto impugnato.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2018 il ricorso è passato in decisione.
Diritto
L'appello è infondato.
1. La sospensione feriale dei termini è disposta dall'art. 1, c. 1, I. n. 742/1959, per il quale " ... il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarle ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo L'art. 6, c. 3 del d.lgs. n. 218/1997 prevede che "... il termine per l'impugnazione indicata ai comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sui valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione..."
In punto di applicabilità, al predetto termine per l'accertamento con adesione, della sospensione feriale dei termini all’orientamento giurisprudenziale oscillante (quello negativo - cfr. l'ordinanza n. 11532/2015 e l'ordinanza n. 7995 del 2016 della Corte di cassazione - basato sull'argomentazione per la quale la sospensione feriale non può trovare applicazione ai termini previsti per l'accertamento con adesione, essendo quest'ultima una procedura avente natura amministrativa e non processuale) è seguita l‘Interpretazione autentica fornita dall'articolo 7-quater, comma 18, d.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225/2016, per il quale "i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".
Pur se la disposizione ha effetto a decorrere dal 24.10.2016, essa è di interpretazione autentica, e si inserisce nella linea già intrapresa dal legislatore in tal senso (il d.lgs. n. 156/2015, art. 9, lett. l), ha riformulato l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, prevedendo per l'ipotesi di mediazione l'applicabilità della sospensione feriale).
Pertanto, oltre ad avere valore retroattivo, essa si pone in linea con una interpretazione della "sospensione dei termini feriali" più aderente alle esigenze sottese all’istituto dell'accertamento con adesione, e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione favorevole all'inclusione di tale fattispecie nell'ambito della prima, condivisa da questo Collegio.
La sentenza va pertanto riformata sul punto, e la controversia deve essere decisa nel merito.
2 Nel merito la contribuente ha chiesto l'annullamento dell'accertamento di maggior valore o, in via subordinata, la sua rettifica e l'annullamento delle sanzioni.
Nel ricorso introduttivo ha sollevato una sola censura, rilevando violazione dell'art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 504/1992 per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento della maggiore imposta ICI dovuta. Prettamente, l'accertamento avrebbe determinato il maggior valore dell'area fabbricabile de qua con riferimento solo ad alcuni dei criteri indicati dal d.lgs. n. 504/1992, pretermettendo la valutazione dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree analoghe ed il computo degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per b costruzione - La censura è infondata.
Come rilevato dell'amministrazione, detto criterio è stato utilizzato, in termini di valutazione degli immobili compresi nel territorio del comune di Cisterna di Latina, tramite ricorso alla procedura di valutazione prevista dall'art. 59, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, i valori venali degli immobili oggetto della delibera n. 112 del 23.05.2007 sono stati determinati in applicazione anche di detto criterio.
Diversamente da quanto censura l'appellante, la citata delibera comunale trova applicazione anche per l’anno di imposta (2008) a cui si riferisce l'accertamento impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 3, c 3, del regolamento ICI del Comune in base al quale, in caso di mancata deliberazione dei valori delle aree edificabile restano in vigore quelli deliberati per il biennio precedente.
Inoltre, in ogni caso spetta al contribuente dimostrare che l'immobile oggetto di tassazione non presenta un valore di mercato nella media indicata dall’amministrazione nella predetta tabella e nell'atto impositivo, onere che il ricorrente non ha soddisfatto invocando unicamente il difetto di motivazione dell’atto.
Vizio che, peraltro, nella specie non sussiste in quanto l'atto, come motivato, non impedisce al ricorrente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria, fine al quale l'obbligo di motivazione è imposto all’amministrazione e alla cui vanificazione sono collegati i riflessi sulla validità dell'atto emesso, a tutela del diritto di difesa del contribuente.
3. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando.
RESPINGE
L’appello in epigrafe.
Liquida a favore del comune di Cisterna Latina le spese del giudizio, che pone a carico dell’appellante e quantifica in euro 300,00 (trecento).
