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Riclassamenti
Arriva lo stop

Igiudici della Cassazione,
con l'ordinanza 30060 del
2021, sono intervenuti nuo-

vamente in materia di riclassa-
mento immobiliare, confer-
mando l'orientamento ormai
prevalente.

Il caso prospettato ai giudici
derivava da una notifica di av-
viso di accertamento avente
ad oggetto il procedimento di
revisione del classamento im-
mobiliare di unità site in micro-
zone comunali, ove veniva ri-
determinata la categoria e la
classe e la conseguente rendi-
ta catastale. La tesi dell'Agen-
zia delle Entrate era quella del-
la sufficienza della motivazio-
ne basata sui presupposti di
legge, cioè del significativo sco-
stamento tra il rapporto «valo-
re medio di mercato/valore
medio catastale» della singola
microzona e l'analogo rappor-
to relativo all'insieme delle mi-
crozone comunali. A seguito
della sentenza della Commis-
sione tributaria regionale favo-
revole al contribuente, l'Agen-
zia provvedeva a presentare ri-
corso in Cassazione.
Secondo l'Agenzia, la senten-

za si basava sull'errata inter-
pretazione delle previsioni
contenute nella Finanziaria
2005 nonché delle norme in
materia di motivazione degli
avvisi di accertamento catasta-
le, ritenendo che i giudici tribu-
tari di secondo grado non aves-
sero adeguatamente motivato
l'atto impugnato. I giudici del-
la Cassazione hanno riafferma-
to che in tema di estimo cata-
stale, ove il nuovo classamen-
to sia stato adottato dall'ufficio
ai sensi della Finanziaria 2005
nell'ambito di una revisione
dei parametri catastali della
microzona nella quale l'immo-
bile è situato, atteso il caratte-
re diffuso dell'operazione, il
provvedimento di riclassamen-

to deve essere motivato in mo-
do rigoroso in ordine agli ele-
menti che, in «concreto», han-
no inciso sul diverso classa-
mento della singola unità im-
mobiliare, affinché il contri-
buente sia posto in condizione
di conoscere ex ante le ragioni
che ne giustificano in concreto
l'emanazione.
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