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Su Imu e Tari una sola sanzione anche a fronte di più violazioni

S
e le violazioni degli obblighi
previsti per l'imposta munici-
pale e la tassa rifiuti si ripeto-

no vanno contestate al contribuente
per ogni singola annualità, anche se
la legge impone un unico adempi-
mento per la presentazione della di-
chiarazione. Tuttavia, al soggetto
passivo del tributo deve essere irro-
gata una sola sanzione. Chi non pre-
senta la dichiarazione Imu e Tari
per più annualità deve essere assog-
gettato a una sola sanzione, trattan-
dosi di violazioni della stessa indole
ripetute per diversi periodi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazio-
ne con la sentenza 998/2023. In pre-
senza della continuazione nell'illeci-
to tributario il cumulo giuridico del-
le sanzioni è obbligatorio e non facol-
tativo. Per la Suprema Corte, la ri-
petizione della violazione di omessa
dichiarazione «è idonea a configura-
re il vincolo della continuazione tra
le singole omissioni ed è vincolante
per l'ente impositore ai fini del trat-
tamento sanzionatorio» . L'omissio-
ne per diversi periodi relativamente
allo stesso tributo, infatti, «oltre a
comportare l'applicabilità delle san-
zioni amministrative per ciascuna
annualità, non osta all applicazione
del regime della continuazione», in
quanto le condotte omissive «sono
tra loro oggettivamente e finalistica-
mente col egate». Il cumulo giuridi-

co delle sanzioni, quindi, si applicap
anche ai tributi locali e non solo ai
tributi erariali. Se un contribuente
non presenta all'amministrazione
comunale la dichiarazione Tari,
Imu, o relativa ad altri tributi loca
li, commette più violazioni. Le viola-
zioni si ripetono per ogni annualità,
ma deve essere assoggettato al paga-
mento di un'unica sanzione con gli
aumenti previsti dalla legge. Si ap-
plica il cumulo giuridico solo se piu
favorevole rispetto al cumulo mate-
riale, che comporta l'irrogazione di
una sanzione per ogni annualità. In
questo senso si è espressa anche la
commissione tributaria regionale di
Roma, quinta sezione, con la senten-
za 1303/2020.
Alle violazioni tributarie si applica
il principio della continuazione, di-
sciplinato dall'articolo 12 del decre-
to legislativo 472/1997, secondo cui
quando violazioni della stessa indo-
le vengono commesse in periodi di
im-josta diversi si applica la sanzio-
ne case aumentata della metà al tri-
plo. In effetti, peri tributi locali, l'ar-
ticolo 16 del decreto legislativo
473/1997 dispone l'estensione del ci-
tato articolo 12 alle violazioni accer-
tate dagli enti territoriali. Fermo re-
stando che si fa ricorso al cumulo
giuridico, con irrogazione di un'uni-
ca sanzione, solo se più favorevole al
contribuente rispetto al cumulo ma-

teriale (una sanzione per ogni viola-
zione). Questo conferma che anche
per l'imposta municipale e la tassa
rifiuti le violazioni si ripetono per
ogni annualità, perché vi è autono-
mia dei singoli periodi d'imposta.
La sanzione fiscale non va contesta-
ta una sola volta, perché la violazio-
ne si ripete nel corso del tempo. La
Cassazione (sentenza 16484/2016)
ha più volte affermato che va irroga-
ta una sanzione ogni anno per
l'omessa presentazione della dichia-
razione. La
violazione perdura fino a quando il
contribuente non la regolarizza pre-
sentando la dichiarazione al comu-
ne sul cui territorio è ubicato l'immo-
bile.
E del tutto evidente che la violazio-
ne dell'obbligo di dichiarazione non
ha natura istantanea ma si ripete
nel corso degli anni e il contribuente
è soggetto al, pagamento della san-
zione per ogni singola annualità. An-
che se la legge prevede un unico ob-
bligo a carico del possessore dell'im-
mobile, questo non comporta che in-
corra, in caso di inadempimento, in
una sola violazione e in una sola san-
zione. Quando un contribuente com-
mette violazioni della stessa indole
in diversi periodi d'imposta, deve es-
sere irrogata un'unica sanzione e
non già una sanzione per ogni an-
nualità. Nella fattispecie in esame

il giudice tributario si è pronunciato
sull'omessa dichiarazione Tarsu.
Ma lo stesso principio si applica se
la dichiarazione è incompleta o infe-
dele. L'obbligo di rettificarla si rin-
nova di anno in anno, con la conse-
guenza che anche in questo caso la
violazione va sanzionata per gli an-
ni successivi al primo (Cassazione,
ordinanza 22850/2019). In materia
di Tari o di Imu, per esempio, il con-
tribuente è tenuto a denunciare le
variazioni intervenute dopo la pre-
sentazione della dichiarazione origi-
naria e che hanno incidenza sul pa-
gamento del tributo. Ciò comporta
che qualora la denuncia sia incom-
pleta, infedele oppure omessa, l'ob-
bligo di presentarla o di rettificarla
si rinnova di anno in anno. L'inosser-
vanza di questo adempimento dà
luogo all'irrogazione della sanzione
per gli anni successivi al primo. Van-
no presentate, dunque, anche le di-
chiarazioni di variazione. Se prodot 
te in ritardo non possono mai avere
effetto retroattivo. Soltanto dopo la
presentazione della dichiarazione o
la sua rettifica l'amministrazione co-
munale può accertare e valutare la
fondatezza dei dati comunicati
dall'interessato. La violazione non
può essere sanata con l'invio di altre
informazioni. (riproduzione riserva-
ta)
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