
La Cassazione: l'obbligo sussiste anche quando la crisi è causata dai ritardi della p. a.

Poca liquidità? L'Imu si paga
La carenza di risorse non esonera dal versamento d'imposta

DI SERGIO TROVATO 

l contribuente è tenuto a pa-
gare l'imposta municipale
anche se ha problemi di li-
quidità. La carenza di som-

me disponibili non esonera dal
pagamento delle sanzioni e de-
gli interessi per omesso paga-
mento di imposte e tasse locali.
L'obbligo sussistenonostante la
crisi di liquidità derivi dal ritar-
dato pagamento dei crediti van-
tati nei confronti delle pubbli-
che amministrazioni perle pre-
stazioni eseguite. L'omesso pa-
gamento non è giustificato, e
non comporta l'annullamento
delle sanzioni e degli interessi,
in quanto non ricorre l'esimente
della forza maggiore come cau-
sa di esclusione della responsa-
bilità. E' quanto ha affermato la
Corte di cassazione, con l'ordi-
nanza 30760 del 19 ottobre
2022.

Per i giudici di legittimità, "la
situazione di carenza di liquidi-
tà derivante dai ritardi, anche
notevoli, dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni non
riesce ad assurgere alla nozione

di forza maggiore". Secondo la
Suprema corte, "la forza mag-
giore va intesa secondo la sua ac-
cezione penalistica, e va quindi
riferita a un avvenimento im-
ponderabile che annulla la si-
gnoria del soggetto sui propri
comportamenti, eliden-
do requisito della co-
scienza e volontarietà
della condotta; con la
conseguenza che la cri-
si di liquidità derivan-
te dal reiterato, per
quanto grave, inadem-
pimento di pubbliche
amministrazioni debi-
trici, per di più prevedi-
bile, non risponde a ta-
le nozione". Dunque, è
legittimo l'avviso di ir-
rogazione delle sanzio-
ni per omesso paga-
mento del tributo comu-
nale, oltre i relativi in-
teressi.

Sull'argomento si registra,
però, un parziale cambiamento
di opinione degli ermellini. Con
l'ordinanza 15415/2021, infatti,
hanno sostenuto che le sanzioni
tributarie possono essere annul-

late se il contribuente dimostri
di non aver provveduto al paga-
mento di imposte e tasse per for-
za maggiore. Questa esimente
può essere opposta al fisco se
l'interessato sia in grado di pro-
vare che non è riuscito a reperi-

giungimento dell'obiettivo per
cause indipendenti dalla sua vo-
lontà e a lui non imputabili.
Non è stato escluso che in alcu-
ne circostanze il contribuente
possa essere impossibilitato ad
adempiere. Ma per richiedere

l'applicazione
dell'esimente della
forza maggiore è te-
nuto a fornire la
"prova che non gli
sia stato altrimenti
possibile reperire le
risorse necessarie a
consentirgli il cor-
retto e puntuale
adempimento delle
obbligazioni tributa-
rie". Lo stato di for-
za maggiore, se com-
provato, esclude l'ir-
rogazione delle san-
zioni in caso dì man-
cato pagamento dei
tributi alle scaden-

ze fissate dalla legge.
Sicuramente ha determinato

uno stato di forza maggiore an-
che la pandemia, che ha compor-
tato la chiusura delle attività
commerciali e industriali per
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re le risorse economiche per
adempiere agli obblighi tributa-
ri, nonostante abbia fatto il pos-
sibile per recuperare la necessa-
ria liquidità. Quindi, è tenuto a
documentare il mancato rag-

un lungo periodo Buna crisi eco-
nomica. I contribuenti non do-
vrebbero essere assoggettati al
pagamento delle sanzioni, qua-
lora dimostrino che l'omesso
versamento dell'imposta nei ter-
mini di legge sia dovuto alle dif-
ficoltà economiche provocate
dall'emergenza sanitaria. Non
dovrebbero essere mai sanzio-
nati se si è in presenza di situa-
zioni che ostacolano il corretto
adempimento degli obblighi fi-
scali.Bisogna ricordare che l'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo
472/1997, che disciplina le cau-
se di non punibilità, esonera dal
pagamento della sanzione se la
violazione viene commessa per
forza maggiore. In passato i giu-
dici hanno sostenuto che costi-
tuiscono cause di esclusione del-
le sanzionile difficoltà economi-
che momentanee, che possono
dipendere da vari fattori: ritar-
di nei pagamenti dei crediti del-
le imprese da parte dell'ammini-
strazione pubblica, mancanza
momentanea di liquidità dovu-
ta alla crisi economica e stato di
malattia.
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