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Rettifica della rendita “proposta” senza limiti
temporali per il contribuente
Il procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira a far chiarezza sul valore economico del
bene in vista di una congrua tassazione
/ Antonio PICCOLO
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34001/2019,
ha raddrizzato il proprio consolidato orientamento in
tema di rettifica del classamento e quindi della rendi-
ta catastale, riaffermando che al contribuente deve es-
sere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun
limite temporale,  la rendita “proposta” attraverso la
procedura DOCFA ogni qualvolta la situazione di fatto
o di diritto ab origine denunciata non sia veritiera (per
tutte, Cass. nn. 21097/2019, 3001/2015 e 3119/2013). Que-
sto perché il procedimento di classamento è di tipo ac-
certativo, mirando a far chiarezza sul valore economi-
co del bene in vista di una congrua tassazione secon-
do le diverse leggi di imposta.
Infatti, secondo la consolidata prassi e la stessa giuri-
sprudenza tributaria di legittimità (circ. Agenzia del
Territorio n. 7/2005; Cass. nn. 11840/2017 e 11847/2017),
la  procedura  informatica  DOCFA,  di  cui  al  DM  n.
701/94, ha natura dichiarativa o accertativa, con valen-
za quindi retroattiva, e non costitutiva, dato che la non
emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cri-
stallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 della Costitu-
zione, un’imposizione falsata nei presupposti (Cass. n.
19247/2017).
Sicché la denuncia di classamento catastale, origina-
ria o di variazione, recante la rendita “proposta”, al pari
della dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto
negoziale e dispositivo, ma reca una mera dichiarazio-
ne di scienza e di giudizio che costituisce l’atto inizia-
le di un procedimento amministrativo di tipo coopera-
tivo per la classificazione degli immobili e le rendite
da questi prodotte.
Del resto, a ben vedere: la normativa catastale non pre-
vede minimamente la non retroattività del procedi-
mento di classamento che invece, essendo di tipo ac-
certativo o dichiarativo, non può che esplicare effetti
retroattivi; secondo il consolidato insegnamento della
Cassazione, costituisce principio generale, derivante
da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge
sono in linea di principio ordinatori, salvo che la legge
stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi
esplicitamente al loro decorso un qualche effetto deca-
denziale o comunque restrittivo (fra le ultime, Cass. n.
29790/2019).
“La rendita catastale – così l’ordinanza in commento –
non forma oggetto di una dichiarazione annuale del
contribuente e non esaurisce la propria efficacia con
riguardo ad una singola annualità d’imposta, avendo –
al contrario – efficacia pluriennale escludente in radi-

ce  qualsiasi  ipotesi  di  definitività  o  irrevocabilità;
avendo efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimi-
tata deve essere la facoltà del contribuente di presen-
tare istanze di variazione, di rettifica, di correzione”.
“Pertanto  –  questa  l’affermazione  più  importante
espressa dai giudici di legittimità – come l’Ufficio, sen-
za caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre
intervenire a rettificare la rendita proposta dal contri-
buente, non vi è ragione per cui quest’ultimo non pos-
sa correggere i propri errori od omissioni o sollecitare
un adeguamento dell’esatto valore secondo il reddito
effettivamente retraibile”.
Si tratta, a nostro parere, di un vero e proprio riequili-
brio del potere (ingiustificato) degli uffici provinciali
del  territorio che,  con il  sostegno dell’orientamento
della Corte di Cassazione, sostengono, con buona pace
dei Comuni impositori competenti, che la correzione
della rendita per errore del contribuente non è mai re-
troattiva, potendo invece la rendita retroagire soltanto
se l’errore è attribuibile all’ufficio. Orientamento della
Suprema Corte, purtroppo per i contribuenti, consoli-
dato anche se modellato (a nostro parere) su un’erro-
nea interpretazione della normativa, secondo cui le va-
riazioni catastali, finalizzate a correggere errori com-
messi dal contribuente per situazioni di fatto esistenti
già al  momento della richiesta di  classamento,  non
possono esplicare effetti retroattivi (per tutte, Cass. nn.
24279/2019 e 20463/2017).
Qualora invece – così gli stessi giudici di legittimità –
le rettifiche siano attribuibili a errori commessi dall’uf-
ficio tecnico, le stesse retroagiscono, con conseguenti
riflessi fiscali, dato che la rendita catastale costituisce
il presupposto per una serie di tributi erariali e locali
(IRPEF, imposta di registro, IMU, TASI).
Nella realtà accade frequentemente che il contribuen-
te proponga una rendita eccessiva e l’ufficio tecnico,
dopo avere validato la relativa dichiarazione DOCFA,
non intervenga quasi mai a correggere in diminuzione
la rendita “proposta” permettendo così la cristallizza-
zione nel tempo di un’imposizione fiscale falsata nel
suo presupposto. Ciò in contrasto con il fondamentale
principio  della  “capacità  contributiva”  garantito
dall’art. 53 Cost. che, in sintonia con il principio “della
collaborazione e della buona fede” di cui al comma 1
dell’art. 10 della L. n. 212/2000, si impone come un vero
e proprio ostacolo per i  Comuni a incassare somme
non dovute  ancorché versate  per  errore  dal  contri-
buente (conforme, Cass. n. 22021/2006).
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=770815
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=621575
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=623582
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=76594
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=623578
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=4587&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8074&IdArticolo=126315&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=659021
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=761778
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=657386
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8074&IdArticolo=126315&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1170&IdArticolo=39246&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=130451

