
I contenuti del decreto-legge di
semplificazione fiscale 16/2012
Cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici; Definizione di
«violazioni definitivamente accertate» in materia fiscale; Case fantasma: 
termini per la presentazione dell’aggiornamento catastale e sanzioni; 
Energia elettrica per uso proprio alimentata da fonti rinnovabili; Certificati
ipotecari e catastali, non applicabilità della «decertificazione».

A cura di Dino de Paolis

Ultimo in termini di tempo tra i provvedimenti adottati dal Governo Monti, il D.L. 16/2012, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento

delle procedure di accertamento», è in fase di conversione in legge, approvato dall’aula del Senato,
con voto di fiducia lo scorso 4 aprile ed attualmente in fase di esame alla Camera.
Si forniscono di seguito alcune anticipazioni sui principali contenuti del provvedimento.

Cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici
Definizione di «violazioni definitivamente accertate» in materia fiscale
I commi 5 e 6 dell’art. 1 sono volti a precisare la definizione di «violazioni definitivamente accertate» in
materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di gara previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 163/2006). Il D. Leg.vo 163/2006 prevede in
proposito all’art. 38, comma 1, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. I soggetti interessati dalle suddette cause di
esclusione non possono essere altresì affidatari di subappalti né possono stipulare i relativi contratti.
Tra i soggetti esclusi, la lettera g) del comma 1 include coloro i quali abbiano commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Il comma 5 dell’art. 1 del nuovo provvedimento interviene sulla materia al fine di stabilire che costitui-
scono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte
e tasse certi, scaduti ed esigibili. Si ricorda che il terzo periodo del comma 2 del citato art. 38 già definisce
«gravi» le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
a 10.000 Euro (secondo quanto previsto dall’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/1973). Tale
disposizione prevede in particolare che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipa-
zione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento superiore al predetto importo,
verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affer-
mativo, non procedono al pagamento.
In conseguenza della modifica legislativa, il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito
tributario non è considerato inadempiente (e quindi escluso dalle procedure di gara sopra richiamate);
in altri termini, non si intendono scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti
per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in
regola con i pagamenti.

Case fantasma: termini per la presentazione dell’aggiornamento catastale e sanzioni
Il comma 7 dell’art. 11 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in rife-
rimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta ai sensi del comma 10
dell’art. 19 del D.L. 78/2010 (cosiddette «case fantasma»), disponendo che i soggetti obbligati ad
inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, con il quale
viene data notifica dell’avvenuta attribuzione della rendita presunta. In caso di mancato adem-
pimento di tale obbligo si applica l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011, il quale ha stabilito la

Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 — 351



352 — Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012

Azione di Governo

quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi
di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio.
L’art. 19 del D.L. 78/2010, ai commi da 7 a 13, ha disciplinato l’aggiornamento del catasto e il recupero
di unità immobiliari non censite, imponendo all’Agenzia del territorio di trasmettere a ciascun comune,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto
terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto
immobili. L’elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al cata-
sto e pubblicizzato, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Ai sensi dei successivi commi 8 e 9, con termine prorogato dal decreto legge «milleproroghe»
225/2010, entro il 30/04/2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi
comunicati ai comuni da parte dell’Agenzia del territorio, avrebbero dovuto presentare la dichiarazione
di aggiornamento catastale a fini fiscali. Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza dell’obbligo
di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Agenzia del territorio procede all’attribu-
zione provvisoria di una rendita presunta, con oneri a carico dell’interessato. Il medesimo D.L. 225/2010
ha poi disciplinato la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita presunta disponendo che essa
avvenga mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta
affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet del-
l’Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione
del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Energia elettrica per uso proprio alimentata da fonti rinnovabili
Il comma 13 dell’art. 2 semplifica gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio, le quali siano azionate da fonti rinnovabili diverse da quelle ricondu-
cibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa (elencati all’art. 21, comma 2, del D. Leg.vo 504/1995).
Per questi soggetti, la licenza di esercizio è previsto sia rilasciata (dall’Agenzia delle dogane) successi-
vamente al controllo degli atti documentali, dichiaranti il rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. La
verifica diviene così documentale, laddove secondo la normativa vigente essa è sull’impianto.

Certificati ipotecari e catastali, non applicabilità della «decertificazione»
Il comma 5 dell’articolo 6 dispone, in deroga all’art. 40 del D.P.R. 445/2000, l’inapplicabilità delle dispo-
sizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei
registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rila-
sciati dall’Agenzia del territorio.
Si ricorda che i nuovi commi 01 e 02 dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000, introdotti dalla lettera a) del
comma 1 dell’art. 15 della L. 183/2011, stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati,
mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichia-
razioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà). Sulle certificazioni
da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Il comma 1 dell’art. 40 citato stabilisce che le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento,
sono contenute in un unico documento. Il successivo art. 43, comma 1, stabilisce che le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiara-
zione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Si ricorda inoltre che l’art. 29, comma 9, del D.L. 216/2011 ha disposto la proroga al 30/06/2012 dei
termini previsti per l’applicazione delle disposizioni suddette riguardanti la documentazione da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipo-
tecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.




