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Il dies a quo nel computo del termine di 

decadenza per la notifica degli avvisi di 

accertamento ai fini Ici/Imu 
di Cosimo Zuccaro – avvocato tributarista  

 

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione ai fini 

Ici/Imu l’ente impositore può beneficiare del più ampio termine per effettuare l’accertamento 

del tributo che in tal caso decorre dal termine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto 

presentare la relativa dichiarazione. 

 

Il termine di decadenza per l’accertamento ai fini Ici e Imu 

I termini decadenziali entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento sono stati unificati 

per i tributi locali dalla Legge Finanziaria 2007: in particolare, l’articolo 1, comma 161, L. 296/2006 

statuisce espressamente che: 

“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle 

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento 

d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a 

mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di 

accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 

dovuto essere effettuati”.  

I termini decadenziali su indicati si applicano altresì ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata 

in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 (cfr. articolo 1, comma 171, L. 296/2006) nonché ai tributi 

in cui si articola la Iuc (Imposta unica comunale), introdotta dall’articolo 1, commi 639 e ss., L. 147/2013, 

e costituita dall’Imu (Imposta municipale propria), dalla Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) e dalla 

Tari (Tassa sui rifiuti). Per completezza si rappresenta che la Tari sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti e aziende quale pagamento del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l’acronimo di Tarsu, e successivamente di Tia e di Tares. 
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Il dies a quo nel computo del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di 

accertamento ai fini Ici/Imu 

Alla luce del citato disposto normativo, al fine di delimitare l’esercizio del potere impositivo occorre 

distinguere, come statuito dalla giurisprudenza di merito1, se l’avviso di accertamento riguarda il 

mancato versamento di imposte dichiarate ovvero l’omessa denuncia. 

Nel primo caso, nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata ma ne sia stato omesso il 

versamento di imposta dichiarata, per individuare il dies a quo occorre far riferimento al termine entro 

il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Ai fini sia Ici sia Imu i termini di versamento sono 

identici. Per comodità espositiva riferendosi all’Ici, l’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 504/1992, prescrive 

che il tributo doveva essere versato in 2 rate nell’anno in corso e delle quali la prima entro il 16 giugno 

e la seconda dal 1° al 16° dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. Anche ai fini Imu, 

come detto, l’articolo 9, comma 3, D.Lgs. 23/2011 depone nel medesimo senso. 

In altri termini, in detta ipotesi, i termini di accertamento di cui all’articolo 1, comma 161, L. 296/2006 

decorreranno dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior 

tributo avrebbe dovuto essere pagato. 

Nella seconda ipotesi, ossia nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, 

per calcolare il dies a quo2 e verificare se l’ente impositore sarebbe decaduto dal termine di 

accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale 

il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. In particolare, a titolo esemplificativo, con 

riferimento:  

− all’Ici la prima parte del comma 4, articolo 10, D.Lgs. 504/1992 prescrive che “i soggetti passivi devono 

dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi 

dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”; 

− con riferimento all’Imu la prima parte del comma 12-ter, articolo 13, D.L. 201/2011, come modificato 

dall’articolo 10, comma 4, lettera a), D.L. 35/2013 prescrive che “i soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio”. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare 

la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei 5 anni previsti dall’articolo 1, comma 161, L. 

                                                 
1 Cfr. CTP di Imperia sentenza n. 125/III/12. 
2 Per calcolare il computo del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini Ici/Imu. 
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296/2006 è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei 5 

anni per il computo del termine di accertamento decorrerà dall’anno in cui la dichiarazione doveva 

essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta. 

Specificatamente su questa seconda ipotesi ha avuto modo di pronunciarsi recentemente la 

giurisprudenza di legittimità e di merito la quale si è espressa in senso conforme al dettato normativo 

suindicato. In particolare: 

− la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12050/2018 ha statuito che in caso di omessa 

presentazione della dichiarazione ai fini Ici si applica il più ampio termine di accertamento del 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere 

presentate. Con uno dei 2 motivi di ricorso per Cassazione i ricorrenti avevano denunciato il vizio di 

violazione di legge, in particolare, della L. 296/2006, articolo 1, comma 161, in quanto, erroneamente, i 

giudici di appello, avevano ritenuto tempestivi gli avvisi di accertamento Ici riguardanti l’anno di 

imposta 2004, notificati il 24 dicembre 2010, benché il termine di decadenza fosse spirato il 31 

dicembre 2009. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato detto motivo di ricorso per cassazione: 

“dal momento che gli avvisi avevano a oggetto non già la rettifica di dichiarazioni o denunce infedeli, 

incomplete o inesatte, bensì proprio l’omessa presentazione della dichiarazione Ici; con conseguente 

applicabilità del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o 

la denuncia dovevano essere presentate (D.Lgs. 504/1992, articolo 11, comma 2), in quanto, i coniugi 

erano tenuti a denunciare ai fini Ici fin dal 2004 (con termine per l'adempimento entro il 31 luglio 

2005) la cessazione della situazione di dimora di entrambi nello stesso immobile. Pertanto, alla data 

di notifica degli atti impositivi, il 24 dicembre 2010, l'ente impositore non era decaduto dalla potestà 

impositiva, essendo l’accertamento intervenuto entro il termine del 31 dicembre del quinto anno 

successivo dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione”;  

− i giudici della CTP di Taranto con la sentenza n. 353/2018 hanno affermato, sebbene ai fini Tarsu3, 

che  

“in merito all’asserita decadenza, poiché la ricorrente non ha mai presentato alcuna dichiarazione per 

l’anno 2010, non vi è alcuna decadenza essendo la notifica intervenuta entro il 31 dicembre 2016 

                                                 
3 Il principio è estensibile anche agli altri tributi locali in quanto, come prescritto dall’articolo 1, comma 171, L. 296/2006 i termini decadenziali 

suindicati si applicano altresì ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2007 nonché ai tributi in cui 

si articola la Iuc, introdotta dall’articolo 1, commi 639 e ss., L. 147/2013, e costituita dall’Imu, dalla Tasi e dalla Tari. Per completezza si 

rappresenta che la Tari sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti e aziende quale 

pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l’acronimo di Tarsu, e successivamente di Tia e di Tares. 
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decorrente dall’anno 2011 anno in cui la dichiarazione Tarsu riferita all’anno 2010 doveva essere 

presentata (cfr. articolo 1, comma 161, L. 296/2006)”.  

In particolare, la ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento ai fini Tarsu con 

riferimento al periodo di imposta 2010 e notificato dall’ente impositore il 13 dicembre 2016 eccependo, 

tra l’altro, l’asserita decadenza dalla podestà accertativa da parte dell’ente impositore con riferito a 

detto periodo di imposta in quanto l’avviso di accertamento è stato notificato il 13 dicembre 2016. La 

Corte di merito con la suindicata sentenza ha correttamente ritenuto non accoglibile in quanto 

infondata l’eccezione sollevata dalla ricorrente con il citato motivo di ricorso. Conseguentemente, il 

Collegio – ritenendo peraltro anche di accogliere le argomentazioni fornite dell’ente impositore in 

quanto valide – ha precisato che  

“nel caso di omessa denuncia ai fini Tarsu, come verificatosi nella presente fattispecie, il termine di 

accertamento è entro il 31 dicembre 2016 (5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata 

o avrebbe dovuto essere effettuata) ex articolo 1, comma 161, L. 296/2006” (cfr. CTP di Taranto 

sentenza n. 353/2018). 

 

 

 

 

https://www.euroconference.it/e-learning/revisione_legale_dei_conti_pianificazione_del_lavoro_e_fase_conclusiva

