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In un ordinamento tributa-
rio come il nostro, caratte-
rizzato da mancanza di si-

stematicità, non sono rari i
trattamenti differenziati tra
imposte e altri istituti senza
che vi sia una giustificazione
razionale. Per descrivere tale
situazionesi èparlato ingiuri-
sprudenzadi«polisistematici-
tà» del diritto tributario, una
locuzione descrittiva che non
sembra significare razionali-
tà. Non sempre tale polisiste-
maticitàèstatasuperatafacen-
do ricorso ai principi costitu-
zionali. Alla base sono ragioni
storiche che si risolvono per
lo più in comodità per l’ammi-
nistrazionefinanziaria. Diqua
lalororesistenza.Loscardina-
mento che può essere offerto
dall’interventodellaCorteco-
stituzionale può essere la pre-
messa per avviarsi verso una
codificazione e una più soddi-
sfacente sistematicità. Si pen-
siaquanteformulecisonosta-
te per una regola come quella
della motivazione degli atti
d’accertamento prevista a pe-
nadinullità. Il temaaffrontato
direcente conpronuncia d’in-
costituzionalità(258/2012) è la
diversità delle regolesulla no-
tificazione di atti, d’accerta-
mentoediriscossione(cartel-
le). Diversità di trattamento
che non si risolve in nessun
vantaggioperl’amministrazio-
ne ma solo nella comodità del
fisco.Ilpuntodipartenzaèl’ir-
reperibilità dei soggetti. C’è
l’irreparabilità«relativa»(arti-
colo140delcodicediprocedu-
ra civile) temporaneamente
assentedalsuonotodomicilio
fiscaleenonèpossibileconse-
gnare l’atto per irreperibilità,
incapacitàorifiutodelleperso-
ne legittimate alla ricezione.
In tale ipotesi per perfeziona-
relanotificazionedell’attooc-
corrono:a) ildepositodicopia
dell’atto nel Comune dove la
notificazionesideveeseguire;
b)l’affissionedell’avvisodide-
positoinbustachiusaosigilla-
ta alla porta dell’abitazione o
dell’ufficio o dell’azienda del
destinatario; c) la comunica-
zione mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevi-
mentodell’avvenuto deposito
nella casa comunale. Il perfe-
zionamento della notificazio-
nesihaalmomentodelricevi-
mento della lettera contenen-
te l’avviso di deposito (Corte
Cost. 3/2010): il criterio posto
alla base di tale disciplina è
quellodell’effettivaconoscibi-
litàdell’atto.

Nel caso della irreperibilità
«assoluta»laprocedurasicon-
clude invece quando sono de-

corsi otto giorni dalla data di
affissione nell’albo comunale
senza l’invio della raccoman-
data dell’avvenuto deposito
nella casa comunale. Col de-
corsodegliottogiornilanotifi-
cazionesiperfezionanell’ulti-
mo giorno successivo aquello
diaffissionedell’atto.

La cartella di pagamento va
notificataapplicandononl’ar-
ticolo140c.p.c.maleformalità
dellanotificazionedegliattidi
accertamentoadestinatarias-
solutamente irreperibili. No-
nostante il domicilio sia noto
edeffettivononsononecessa-
rieperlavaliditàdellanotifica-
zione della cartella né l’affis-
sione dell’avviso di deposito
alla porta dell’abitazione, del-
l’ufficio o dell’azienda del de-
stinatario, né la comunicazio-
nedeldepositomediantelette-
ra raccomandata. La notifica-
zione si esegue dunque con
modalità diverse a seconda

che si tratti di un avviso di ac-
certamentoodiunacartelladi
pagamento. Tale disciplina
con riferimento alla cartella
non assicura, dice la Corte,
«l’effettivaconoscenzadapar-
te del contribuente». C’è di-
sparità di trattamento tra due
situazioni omogenee caratte-
rizzate da rapporti autoritati-
vi,edallasoggezionealpotere
dell’enteimpositore.L’eviden-
te diversità della disciplina di
unamedesimasituazione(no-
tificazioneasoggettorelativa-
mente irreperibile) non è ri-
conducibile ad alcuna ratio,
con violazione dell’articolo 3
della Costituzione. È necessa-
rioricondurrearagionevolez-
zailsistema,uniformarelemo-
dalitàdinotificazionedegliat-
ti di accertamento e delle car-
telle di pagamento. La Corte
(sent.25/2012ha ritenutochea
questo risultato si perviene
conla dichiarazioned’incosti-
tuzionalità dell’articolo 26,
comma3delDpr602/1973,nel-
laparteincuiprevedelanotifi-
cazione della cartella median-
tedepositonellacasacomuna-
leeaffissionedelrelativoall’al-
bocomunaleanchenell’ipote-
siincuisianotoilluogodiresi-
denza, dimora o domicilio del
destinatario.
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FISCOECOSTITUZIONE

di Enrico De Mita

SUINTERNET

Per le notifiche
una disciplina
disomogenea

La dichiarazione Imu
diventa tutta digitale

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il modello per la denuncia
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

Immobili. Il modello può essere compilato integralmente su computer

DL SVILUPPO

Bonus preferenziale
per le start up innovative
u in Norme e tributi

Arriva il modello interatti-
voperlacompilazionedellade-
nuncia Imu. Il Mef ha messo a
disposizione la dichiarazione
«editabile» per i contribuenti
che saranno chiamati a presen-
tarla. Il termine scade il prossi-
mo 4 febbraio in virtù dell’ulti-
ma modifica introdotta dalla
legge di conversione del Dl
174/2012 (articolo 9, comma 3),
chefissatolascadenzainnovan-
ta giorni dalla data di pubblica-
zione «Gazzetta Ufficiale» del
decreto di approvazione del
modello di dichiarazione del-
l’imposta municipale propria e
dellerelative istruzioni.

Il modello rilasciato dal Mef
in formato «Pdf» (scaricabile

dal sito www.ilsole24ore.com)
consentedicompilareladichia-
razionedalproprio computer o
dal proprio tablet, senza dover
in questo modo inserire a pen-
na le cifre e le indicazioni ana-
grafiche richieste. Questo già a
partire dalla scrittura dell’anno
a cui si riferisce la denuncia e
dal Comune a cui è indirizzato.
Per quanto riguarda il sesso del

dichiarante e degli eventuali
contitolari bisognerà puntare il
mouse sulla casella prescelta.
Per scegliere sia il codice che
contraddistingue le «caratteri-
stiche» dell’immobile - per
esempio «1» per terreno, «2»
per area fabbricabile e così via -
sia la percentuale di possesso
(incasodipiùproprietari)sipo-
trà scorrere nelle rispettive ca-
selle fino ad arrivare alla cifra
da indicare. È previsto un cam-
poadhoc ancheper leeventua-
li annotazioni. Poiché il model-
loècompostodadue esemplari
(uno per il Comune e uno per il
contribuente), la compilazione
di una parte viene automatica-
mente riportata anche nella se-

conda,senzaquindidoverripe-
tere l’operazione.

È un primo passo verso una
maggiore digitalizzazione del-
l’adempimento. Anche perché
la presentazione della denun-
ciapotràavvenire lungotredif-
ferenti canali: consegna diretta
al Comune, che rilascia la rice-
vuta; spedizione postale, con
raccomandata senza avviso di
ricevimento; invio telematico
tramitepostaelettronicacertifi-
cata.Attenzioneanchealledate
perchéilmomentodipresenta-
zionedelladichiarazioneèquel-
lo che corrisponde al giorno di
invioenonaquellodiricezione
dapartedell’ente.

L’adempimento chiamerà,
comunque, all’appello meno
contribuenti di quelli che sono
passati alla cassa tra l’acconto
digiugnoe il saldo di dicembre.
In linea di massima, infatti, chi
ha solo l’abitazione principale
puòessereesoneratodall’obbli-
go dichiarativo. Quest’ultima
non va quasi mai dichiarata,

neppure se si ha diritto alla de-
trazionedi50euro(oltreaquel-
labasedi200euro)perfiglicon-
viventidietànonsuperiorea26
anni.Laregolahanaturalmente
delle eccezioni. Primo fra tutti,
il caso dei coniugi non separati
che hanno residenze distinte
nello stesso Comune. Solo a
una di esse possono essere ap-
plicate le agevolazioni riserva-
te all’abitazione principale. Di
conseguenza, solo l’unità che
beneficia del bonus andrà indi-
cata nella denuncia dall’effetti-
vo proprietario. Ma non solo.
Nelcaso in cui il Comune abbia
deciso l’assimilazione all’abita-
zioneprincipale, ladichiarazio-
nediventaobbligatoriaperl’im-
mobiledeicittadiniitalianiresi-
dentiall’estero.

G. Par.
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L’ESPERTO RISPONDE/SPECIALE

Gli effetti della scelta
dell’Iva per cassa
u in allegato

IN RETE/1

L’ebook del Sole
sulla riforma
dell’avvocatura

GIUSTIZIA

Saltano le tariffe ridotte
per la mediazione
u in Norme e tributi

L’iniziativaAlessandro Galimberti
MILANO

Patente europea, preven-
zionedegli incidentiaeronauti-
ci, autorizzazioni paesaggisti-
che, quote di emissione di gas a
effetto serra. L’ultimo Consi-
gliodeiministridiieripomerig-
gio si congeda con una serie di
provvedimentiinagendadame-
sie liquidati sul filodi lanadella
legislatura.

Il Cdm ha approvato in via
definitiva un decreto legislati-
vo correttivo del decreto legi-
slativo 59/11 che uniforma la
normativa italiana a quella eu-
ropeaintemadipatenti.Lenuo-
ve norme hanno l’obiettivo di
migliorare il livello di sicurez-
za stradale e la formazione dei
conducenti, oltre ad armoniz-
zareefacilitarelaliberacircola-
zione di merci e persone in Eu-
ropa. Il decreto 59/11 un anno e
mezzofa aveva recepito le ulti-
me direttive europee sulla ma-
teria (2006/126 e 2009/113, poi
integrate dalla 2011/94): con il
correttivo nuove disposizioni
potranno entrare in vigore en-
tro la data prevista dall’Europa
(il 19gennaioprossimo).Sitrat-
ta di novità importanti come la
sostituzionedelpatentinociclo-
motori (Cig)conlapatenteAM
e le nuove categorie per le altre
licenze di guida, che faranno
cambiare anche alcuni limiti di
potenzaedietà.Lenuoverego-
lesiapplicherannoai solidocu-
menti rilasciati a partire dal 19
gennaio: i diritti acquisiti dai ti-
tolari delle licenze preesistenti
restano invariati. Però i Cig in
circolazione resteranno validi
solo fino alla loro scadenza na-
turale:almomentodelrinnovo,

verranno sostituiti con una pa-
tenteAM.

Ilfattocheilpatentinodiven-
ti una vera e propria patente
comporta che anche guidando
un ciclomotore si potranno su-
bire decurtazioni di punteggio
e sospensioni della licenza di
guida esattamente come i con-
ducenti degli altri veicoli più
grandi.Continuanoafareecce-
zionei minorenni, cuiper prin-
cipio generale non sono appli-
cabili le sanzioni accessorie;
mail decreto 59/11 ciha "messo
unapezza" stabilendo che van-

no invece sottoposti alla revi-
sione della patente. La licenza
AM si potrà prendere a 14 anni
comedatradizione,maconsen-
tirà di guidare all’estero solo
dai 16. Inoltre, ilcorsodiprepa-
razione non si potrà più tenere
nelle scuole.

Altre novità di rilievo, tra le
tante, riguardano la guida delle
motopotenti.LapatenteA"pie-
na" (cioè senza limitazioni di
potenzaevalidapermotociclia
due ruote anche con sidecar e
triciclidi potenzasuperiore a 15
kW) si potrà conseguire ad al-
meno 21 anni, dopo essere stati
titolari di patente A2 per alme-
nodueannieaver superatouna
prova pratica (prima il passag-
gio era automatico decorsi i

due anni). Chi non ha esperien-
ze,dovrà aspettare i24 anni.

Novitàancheinmateriadisi-
curezza aerea. Il Governo, su
propostadeiministripergliAf-
fari europei, della Giustizia e
delle Infrastrutture e trasporti
ha approvato il provvedimen-
to che introduce le sanzioni
per la violazione delle norme
europee inmateriadi inchieste
tecniche aeronautiche («in-
chieste di sicurezza») e di pre-
venzione degli incidenti e de-
gli inconvenienti nel settore
dell’aviazionecivile.Lesanzio-
ni colpiscono quei comporta-
mentichepotrebberopregiudi-
careunaefficaceattivitàdipre-
venzione nel campo della sicu-
rezzadell’aviazionecivileemi-
rano a tutelare adeguatamente
l’attività delle autorità investi-
gative nazionali.

Nell’ultima tornata legislati-
va entra anche l’autorizzazio-
ne paesaggistica per gli inter-
venti di lieve entità. Il regola-
mento chiarisce il regolamen-
todel2010, inparticolarepreci-
sando l’ambito della semplifi-
cazione e dettagliando le tipo-
logie di interventi di lieve enti-
tà che godono della procedura
semplificata per il rilascio del-
le autorizzazioni.

Passa, infine, un provvedi-
mento sullo scambio di quote
diemissionedigasaeffettoser-
ra, che attua la direttiva sull’as-
segnazione delle quote (me-
diante aste a livello nazionale),
prevede che gli introiti delle
asteandrannoafinanziarenuo-
ve misure di riduzione delle
emissioni, e riduce inoltre il
quantitativodiquote rilasciate.
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272
Lasentenza della Consulta

sulla conciliazione

MILANO

La riforma dell’avvocatura
approvata in via definitiva ve-
nerdìseradalSenatoentrerà in
vigore – verosimilmente – non
primadiunmese,macivorran-
no almeno due anni perchè va-
dacompletamentea regime.

Inattesadella pubblicazione
sulla «Gazzetta Ufficiale», che
comportaunpassaggiotecnico
perilcontrollodefinitivodelte-
sto prima della promulgazione
eche difficilmenteavverràpri-
madigennaio,restanoinsospe-
so i numerosi regolamenti at-
tuatividellariforma,permetàa
caricodel ministero eper la re-

stantepartealConsiglionazio-
nale forense, uscito rafforzato
neicompitienelruoloistituzio-
naledal riassetto legislativo.

AllaGiustizia, inparticolare,
spetta la regolamentazione in
materiadicodicedeontologico
(pubblicazione e trasparenza),
la scelta delle professioni che

saranno ammesse alle associa-
zioni multidisciplinari con i le-
gali, e decidere poi le modalità
per il conseguimento del titolo
dispecialista.

Sempre il ministero dovrà
farsi carico della pubblicazio-
nedelvaloredeiparametri(so-
stitutivi delle vecchie tariffe
tutte le volte che l’importo del-
la parcella non era stato con-
trattato,ononerastatopossibi-
le farlo: per esempio nelle dife-
se d’ufficio) ma su «indicazio-
ne» dello stesso Cnf, e, ancora,
viaArenuladovràdecidereper
via regolamentare le modalità
di elezione dei consiglieri

dell’Ordine. Infine ancora la
Giustizia fisserà le modalità di
svolgimentodeltirocinio,com-
presoilcontrollosullasuaeffet-
tività, sull’interruzioneeanche
sulla validità nei Paesi del-
l’Unione europea. Il termine
per provvedere al completa-
mento del nuovo "statuto fo-
rense" è di due anni dall’entra-
ta in vigore della legge, quindi
verosimilmente cadrà nei pri-
mimesidel 2015.

Maunaparteregolamentare
di rilievo, per il funzionamen-
to della nuova architettura fo-
rense, tocca anche il Cnf. L’en-
te istituzionale dell’avvocatu-

ra dovrà disciplinare la forma-
zione continua, regolare l’isti-
tuzione della Scuola superiore
dell’avvocatura,stabilirelemo-
dalità per l’elezione ai consigli
distrettuali di disciplina.

In materia deontologica e di
controllo sull’attività degli
iscritti, il Cnf dovrà poi fissare
le regole per il procedimento
disciplinare davanti ai Consi-
gli distrettuali di disciplina e
redigere il codice deontologi-
co dell’avvocatura (questi
adempimenti entro un anno
dall’entrata in vigore della ri-
forma). Infine il Cnf è chiama-
to a fissare le regole per le mo-

dalità di accesso allo «sportel-
lo del cittadino».

Sututti i temidicompetenza
l’intenzione del Consiglio fo-
rense, espressa ieri su queste
colonne dal presidente Guido
Alpa, è di coinvolgere tutte le
componenti dell’avvocatura.
Appello subito raccolto dal
neo–presidentedell’Oua,Nico-
laMarino,machedovràcerca-
redivincere laresistenzadi al-
tre associazioni meno allinea-
te.Restacomunqueilpoteredi
vigilanzadellaGiustiziasutut-
tal’attivitàregolamentaredele-
gata: il ministro ha infatti la
possibilità, entro quattro anni
dall’entrata in vigore dell’ulti-
mo regolamento, di adottare
eventualidisposizioni integra-
tive e correttive.

A.Gal.
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Telefisco2013scalda i
motori.L’edizione

numero22 delconvegno
dell’Espertorispondeè in
calendariopermercoledì 30
gennaiocontutti i
chiarimenti sulle tante
novità fiscali introdotte
negliultimimesi.

Le impreseei
professionisti, così,
potrannosciogliere i
principalidubbi grazieagli
approfondimentidegli
espertidel Sole24 Ore.Nel
corsodegli anniTelefiscoè
diventatosempre piùun
momentodiconfrontoe di
aggiornamentosui dossier
tributaripiù caldi.

Istitutidicredito,Ordini
professionalie organismi
associativi localipossono
diventarepartnerdella
manifestazionee ospitare
nellapropria cittàuna sede
diTelefisco2013.
Per farloè necessario:
1mettere adisposizione
unasalaconvegnida 100
amille posti il 30gennaio
eilpomeriggio precedente
per l’allestimento e le prove
tecniche;
1attrezzare lasala
conschermo,parabola,
decoder, amplificazionee
videoproiettore; inoltre sarà
necessarioattivareuna
receptionconlinea
telefonica fissaocellulare;
1consentire l’accesso
gratuitoalla
manifestazione.

Il contributoeconomico
richiestoperdiventare
partnerè articolatosecondo
quattrodiversipacchetti di
offerta.Tutti idettagli sono
disponibiliall’indirizzo
internet
www.ilsole24ore.com/
telefisco. Inalternativa si
puòtelefonareallo
0234973201oppureallo
0234973204.
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I provvedimenti

ISPIRARSI ALLA CONSULTA
La Corte traccia
la via per arrivare
a una più coerente
sistematicità
della disciplina

ADEMPIMENTO VICINO
Il Mef ha messo
a disposizione il «Pdf»
invista della scadenza
delprossimo 4 febbraio
per la presentazione

IN RETE/2

La guida online
per le professioni
non regolamentate

GLI ESEMPI
AVia Arenula il compito
didisciplinare associazioni
ecodice deontologico
All’Ordineformazione
continua e scuola superiore

2013

Consiglio dei ministeri. Dal Governo arriva il via libera all’aumento dell’età per guidare le moto più potenti

Patente allineata alle regole Ue
Autorizzazioni paesaggistiche semplificate per i mini-interventi

ANSA

Professioni. La legge approvata venerdì demanda alla Giustizia e al Cnf diversi regolamenti

La riforma forense a regime non prima del 2015

DOMANI
SULLE PAGINE
DEL SOLE 24 ORE

Telefisco
del 2013
«prenota»
il 30 gennaio

01 | PATENTE EUROPEA
Entro il 19 gennaio prossimo –
data limite per il recepimento
delle direttive Ue –
entreranno in vigore le regole
che uniformano le regoledi
rilascioe validità delle
patenti, dalla sostituzionedel
patentino ciclomotori (Cig)
con la patente AM allenuove
categorie per le altre licenze
di guida, che faranno
cambiare anche alcuni limiti
di potenza e di età

02 | EFFETTO SERRA
Il Governo ha approvato in via
preliminare un decreto
legislativo che attua le norme
europee sullo scambio di
quotedi emissione di gas a
effetto serra

03 | PAESAGGIO
Approvate in via preliminare
una serie misure di
semplificazioneper
l’autorizzazione
paesaggistica per gli
interventi di lieve entità

04 | SICUREZZA AEREA
Previste nuove sanzioni per la
violazione delle norme
europee in materia di
inchieste tecniche
aeronautiche ( “inchieste di
sicurezza”) e di prevenzione
degli incidenti e degli
inconvenienti nel settore
dell’aviazione civile

05 | SCORTE DI PETROLIO
Approvato dalCdm un
provvedimento che recepisce
la direttiva europea
2009/119/CEche stabilisce
l’obbligo per gli Stati membri
di mantenere un livello
minimodi scorte di petrolio
greggioe/o prodotti
petroliferi

06 | FONDAZIONI LIRICHE
Approvato dalGoverno in via
preliminare un
provvedimento che disciplina
l’ordinamento e
l’organizzazione che
caratterizza le fondazioni
lirico-sinfoniche

LE ALTRE MISURE
Nuova disciplina
per lo scambio di quote
sull’emissionedi gasserra
Aggiornate le procedure
sullasicurezza aerea

TUTTE
LE NOVITÀ
DELLA
RIFORMA

IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
A € 7,90!
OLTRE AL PREZZODELQUOTIDIANO*


