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prov- 
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illegittimo l'accertamento cata- 
- 	epunon.1441,tainni, ..04 P. .0 

hanno condotto ,:i&Ani-dfigrao! 
classamento 4gitapigipai6,0i-Cp.7 
prio per l'auidniatiStid 
trebbe caratterizzare questi 

Motivazione dettagliata per Variare il classamento 11 

 occorre una motiva- . parte del giudice di appello, poi- ambientale in cui è inserito l'int- • 

visione massiva dei classamenti rattenstiche edilizie de 	- 
degli immobili siti nelle:tesp,:...,.c.a.to e come, in concreto, tali 
Comune, non erano nécleaSariut- menti abbiano inciso sul diversd 
tenori dettagli. 	, 	, classamento. 

La Suprema corte ha. evidenl•-'"'::-  • i giudici dilegittimità hannO 
ziato che non può ritenersi con- poi richiamato il principio re-
gruamente raotivath il Provvedi: centemente affermato dalla 
mento di riclaSsamento che sili- Corte costituzionale (sentenzg 
miti ad indicare la differenza del • m 249/2017) secondo il quale 

annullavano Ilprovvechtn.ento rapporto tra il valore di mercato proprio in considerazione del. 
perché viziato da 	 ian.vgdie catastale nella naido- carattere diffuso delle revisioni 

.vaziOne. 	' ' 	 considerata rispettò 	Catastaii, l'obbligo di.MOtikai/07:3 
L'Agearia; ricorreva 	 • ne dei provvedimenti deve esse- 

Casiazione laméntandon~ta,•''' '15débrie infatti che clallarriciti:,:' re assolto in Maniera rigorosa,  
ì d 	contribuente In 

La Cassazione richiama  
il principio affermato 
dalla Consulta nel 2017 

IMMOBILI 
vedimenti, 
zione dettagliata. 	 ché, essendosi trattato di una re- 'mobile, la zona di mercato le ca- 

• A.d affemiarlo è la Corte &tas-
sazione con l'ordinanza n. 23130 

, depositata ieri. 
• I.Jna contribuente impugnava 
un avviso di accertamento cata-
stale con il quale l'Ufficio aveva 
-variato 11 classamento di un pro-
priairamobile. 

Entrambi i giudici di merito 

interpretazione della nonna da Vagicine si evincano qualità . cos a porre 

condizione di .conoscere le con-
crete ragioni Che giustificano la 
rettifica. . 

.LaCassazione lig Pertanto rite 
,nuto che proprio dalla sentenza 
della Censulta emerge chiara-
Mente la necessità& una motiva-
zione specitica e puntuale. 

Datale contesto, è singolare che 
nOnostante una pronuncia della 
Corte costituzionale ed un orien-
tamento della giurisprudenza di 
legittimità ormai consolidato in 
tal sensi), gli uffici insistano fino, 
In Cassazione Costringendo 
contribuente ad inutili costL 

• O-RIPRODUZIONE RlàtfiVe,TA 


	00000001

