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AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta
- Art. 8, L 23/12/2002, n. 388 - Art. 62, comma 1, lett.
a), della L 27/12/2002, n. 289 - Monitoraggio (Modello
CVS) - Decadenza del credito per tardività dell’invio
della comunicazione (CVS) - Insussistenza della
decadenza per l’illegittimità del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate che assegna al
28.02.2003 il termine ultimo, a pena decadenza, per
l’invio dei modelli di comunicazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Avelli-
no, Sez. IV, riunita con l’intervento dei Signori: Cassa-
no Federico (Presidente), Lo Vuolo Fiorentino (Relato-
re), Taccone Giuseppina (Componente), ha emesso la
seguente

Sentenza

— sul ricorso n. --- depositato il 10.07.2003;
— avverso Rev. Agev. Trib. Assente Cred. Imp.;

contro

Agenzia Entrate Ufficio Avellino;

proposto dal ricorrente:
S. S.r.l., Atripalda (AV);
difeso da:
D.M.B.V., Avellino (AV);

Oggetto della domanda,
Svolgimento del processo
e Motivi della decisione

La società ricorrente, nel 2001, dette il via, alla luce
delle disposizioni agevolative dettate dalla legge 388/2000,
art. 8 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2003, pag. 161), ad un
investimento aziendale, procedendo alla realizzazione di
un’autostazione per la vendita di carburanti e lubrifican-
ti, con annessa palazzina commerciale e negozio.

Ultimato l’impianto, in data 31.12.2001, la società
detta procedette (tenendo conto delle disposizioni della
L. 388/2000) a riportare nel quadro RU del M.U.D. 2002,
relativo al 2001, sia i dati dell’investimento e sia il credi-
to d’imposta maturato.

Intervenuta la L. 27/12/2002, n. 289 - legge finan-
ziaria 2003 - [recante, al capo V, disposizioni in materia
di finanziamenti degli investimenti, che, all’art. 62, —
dettante specifica disciplina in merito agli «Incentivi agli
investimenti» (in “Finanza & Fisco” n. 2/2003, pag. 159)
— stabiliva l’obbligo, per i soggetti che avevano matura-
to il diritto ai contributi ex art. 8, L. 388/2000, di provve-
dere, entro un termine a fissarsi dal Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, non oltre il 28.02.2003, di comunicare
dati dell’investimento pure stabiliti dal detto Direttore],
ed emanato, in data 24/01/2003, dal Direttore dell’Agen-
zia il provvedimento con il quale veniva approvato il
modello di comunicazione dei dati predetti, con fissa-
zione del termine di comunicazione entro il 28.02.2003
(in “Finanza & Fisco” n. 3/2003, pag. 288), la ricor-
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Bonus fiscale per gli investimenti:
illegittima la decadenza per
l’invio tardivo del Modello CVS



Pag. 1616  –  n. 20/2004 22/05/2004

Finanza & Fisco

AGEVOLAZIONE  PER  GLI  INVESTIMENTI
NELLE  AREE  SVANTAGGIATE

rente provvide, in data 16.05.2003, ad inoltrare, per via
telematica, detta comunicazione alla detta Agenzia del-
le Entrate.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del
16.05.2003 dispose il rigetto della comunicazione pre-
detta poiché presentata oltre il termine fissato dal Diret-
tore dell’Agenzia.

La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, de-
ducendone l’illegittimità ed ingiustizia.

In particolare la ricorrente assume che la presenta-
zione della propria suindicata comunicazione deve rav-
visarsi legittima e tempestiva, stante la illegittimità del
provvedimento del 24/01/2003, adottato dal Direttore
dell’Agenzia, con cui fu fissato, per detta presentazio-
ne, il termine del 28.02.2003, in violazione del disposto
dell’art. 3, L. 212/2000 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2004,
pag. 42), che statuisce il divieto di previsione di termini
per l’espletamento di adempimenti a carico dei contri-
buenti, la cui scadenza sia fissata prima di giorni 60 dalla
entrata in vigore del provvedimento disponente tali
adempimenti.

La ricorrente, alla luce di quanto sopra dedotto, evi-
denzia anche profili di illegittimità costituzionale della
L. 289/2002, nella parte in cui prevede la comminazione
di decadenza da diritto già acquisito automaticamente per
effetto del mancato adempimento ad onere formale in-
trodotto da norma successiva entro un termine per il qua-
le è prevista scadenza in violazione delle disposizioni della
norma principio costituita dall’art. 3, L. 212/2000.

L’Ufficio, costituitosi tempestivamente, con proprie
note deduce l’infondatezza del ricorso, e ribadisce la
legittimità ed esattezza del provvedimento impugnato,
evidenziando l’indubitabilità della intervenuta decaden-
za dal beneficio per inoltro della comunicazione ex art. 62,
L. 289/2002 oltre il termine fissato, ai sensi della citata
norma, dal Direttore dell’Agenzia, ed evidenzia che, pe-
raltro, il modello della comunicazione predetta appro-
vato dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento del
24/01/2003, sarebbe rimasto immutato, per forma e con-
tenuto, rispetto a quello approvato con provvedimento del
12/12/2002 e pubblicato in G.U. 27/12/2002 (in “Finan-
za & Fisco” n. 46/2002, pag. 4466).

Il ricorso si appalesa fondato.
— Appare opportuno esaminare, preliminarmente,

la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal-
la ricorrente (che assume essere “non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della
norma di cui all’art. 62, comma 1, lett. a) della legge n.
289/2002, avendo questa violato i principi richiamati
dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ... nonché quelli di
uguaglianza e pari dignità sociale e di ragionevolezza
delle norme”).

L’eccezione della ricorrente è inammissibile per al-
cuni profili e manifestamente infondata per altri.

Segnatamente, la questione è inammissibile in rela-
zione alla formulazione come effettuata, che si risolve in
un’elencazione di circostanze di assunti contrasti con i
principi di eguaglianza, di pari dignità sociale, di ragio-
nevolezza delle norme e con i non meglio precisati “prin-
cipi richiamati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212”, dalla
quale elencazione non è dato di enucleare specifiche cen-
sure in ordine alle norme ed ai principi costituzionali che
risulterebbero violati (ad eccezione del principio di egua-
glianza ex art. 3 Costituzione, in merito al quale appresso
si dirà) né di estrapolare il fondamento giuridico delle
doglianze esposte rispetto alla norma censurata, non tro-
vando, peraltro, la carenza mitigazione neppure alla luce
del “iura novit curia”, poiché la conoscenza delle norme
da parte del giudice non esonera la parte dall’onere di
precisare le ragioni della assunta illegittimità della nor-
ma censurata.

Del resto è pacifico, anche nella Giurisprudenza, che
“Quando una parte denuncia la sospetta illegittimità di
una data norma di legge ordinaria senza fornire indica-
zioni, neppure in via logica, circa il parametro di riferi-
mento alle disposizioni della Carta costituzionale, il giu-
dice, se non ravvisa autonomamente ipotesi lesive della
Costituzione (come è nel caso di specie, giusta quanto
appresso si dirà) deve dichiarare inammissibile la solle-
vata questione di costituzionalità, non essendogli possi-
bile saggiare e dimostrare l’infondatezza del ventilato
sospetto di incostituzionalità in relazione a tutte le norme
di raffronto ipoteticamente considerabili” (Cassazione
penale, sez. IV, 28 gennaio 1993), mentre la Corte Costi-
tuzionale ha costantemente evidenziato che “È manife-
stamente inammissibile la q.l.c. ... (ove il rimettente) ...
omette di indicare ... le ragioni della ritenuta rilevanza e
della non manifesta infondatezza della questione” (Corte
costituzionale, 3 maggio 2002, n. 154).

La questione de qua sollevata dalla ricorrente risul-
ta, come detto, anche manifestamente infondata.

Invero, la assunta sussistenza di contrasto delle di-
sposizioni dettate con la norma censurata (art. 62, L.
289/2002) con le disposizioni della L. 212/2000, non es-
sendo tale ultima legge norma costituzionale, non può
integrare fattispecie di illegittimità costituzionale. Peral-
tro, il riferimento compiuto dalla ricorrente ai “principi
richiamati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212” è tanto vago
e generico da impedire la individuazione di detti princi-
pi, né, ad esito di autonoma disamina compiuta da questa
Commissione, appare che il denunciato contrasto tra le
disposizioni dettate dalle due norme in esame si risolva
in violazione di principi costituzionali ispiratori delle di-
sposizioni della L. 212/2000.
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La norma censurata non risulta in alcun modo in vio-
lazione del principio di eguaglianza dettato dall’art. 3 della
Costituzione (e tantomeno la ricorrente esplicita i motivi
dell’assunto contrasto).

Neppure rilevanza costituzionale risulta poter avere
la denuncia di mancanza di ragionevolezza della norma
censurata a cui la ricorrente fa riferimento, atteso che “la
discrezionalità del legislatore ... deve, infatti, essere sog-
getta a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non
è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scel-
te legislative ... ma l’ammissibilità di un requisito la cui
imposizione si traduce ... in una limitazione all’esercizio
di diritti fondamentali (Corte costituzionale, 12 novem-
bre 2002, n. 445).

— L’impugnazione del provvedimento in epigrafe
indicato appare fondata.

È pacifico tra le parti che la società ricorrente, nel
2001, procedette alla realizzazione di un’autostazione per
la vendita di carburanti e lubrificanti, con annessa pa-
lazzina commerciale e negozio, alla luce delle disposi-
zioni agevolative dettate dalla legge 388/2000, art. 8, e
che, ultimato l’impianto, in data 31.12.2001, la società
detta procedette (tenendo conto delle disposizioni della
L. 388/2000), a riportare nel quadro R.U. del M.U.D.
2002, relativo al 2001, sia i dati dell’investimento e sia il
credito d’imposta maturato. Pure incontestato tra le parti
è che, intervenuta la L. 27/12/2002, n. 289 - legge finan-
ziaria 2003 - (recante, al capo V, disposizioni in materia
di finanziamenti degli investimenti), che, all’art. 62, («In-
centivi agli investimenti») stabiliva che «i soggetti che
hanno conseguito il diritto al contributo (ex art. 8, L.
388/2000) anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 co-
municano all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza
dal contributo conseguito automaticamente, i dati occor-
renti per la ricognizione degli investimenti realizzati. ...
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate, emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il
quale sono altresì approvati il modello di comunicazione
e il termine per la sua effettuazione, comunque non suc-
cessivo al 28 febbraio 2003», il provvedimento con il qua-
le veniva approvato il modello di comunicazione dei dati
predetti, con fissazione del termine di comunicazione en-
tro il 28.02.2003, fu emanato dal Direttore dell’Agenzia
il 24/01/2003 e fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
04/02/2003 (vedi assunto in tal senso formulato dall’Uf-
ficio con le proprie note difensive del 30.10.2003, depo-
sitate in Segreteria il 11.11.2003), e la ricorrente provvi-
de, in data 16.05.2003, ad inoltrare, per via telematica,
detta comunicazione alla detta Agenzia delle Entrate.

Incontestato, infine, tra le parti è che l’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento (oggetto della impugnazione

di cui al presente giudizio) ha disposto che “la comunica-
zione è stata scartata in quanto presentata oltre il termine
previsto” (e, cioè, oltre il termine del 28.02.2003 fissato
con il sopra citato provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia, del 24/01/2003, pubblicato in G.U. il 04/02/2003).

Risultando, quindi, che l’unico motivo per cui la co-
municazione de qua “è stata scartata” è, non asserita cau-
sa di illegittimità, ma solo l’asserita tardività di presenta-
zione, in quanto effettuata oltre il sopra indicato termine,
la controversia risulta incentrata sui temi della legittimi-
tà o meno della fissazione del detto termine del 28.02.2003
per l’inoltro della comunicazione de qua, e la sussistenza
e legittimità, o meno, della previsione di decadenza dal
beneficio a seguito del mancato rispetto del detto termine
per l’inoltro della comunicazione predetta.

La ricorrente deduce ed eccepisce l’illegittimità del-
la previsione, e, quindi, della fissazione del detto termi-
ne (28.02.2003) per la presentazione - a pena di deca-
denza dal beneficio - della comunicazione de qua, in
quanto, essendo la L. 289/2002 stata pubblicata sulla
G.U. 31/12/2002, ed essendo il citato provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stato emesso
il 24/01/2003 e pubblicato sulla G.U. il 04/02/2003, la
previsione e fissazione del termine, per la presentazio-
ne della comunicazione di che trattasi, alla data del
28.02.2003 risultano effettuate in contrasto e violazione
con la disposizione dettata dall’art. 3, L. 212/2000, che
stabilisce che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuen-
ti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesi-
mo giorno dalla data della loro entrata in vigore ...».

La censura, sia pur con le integrazioni motivazionali
appresso esposte, risulta condivisibile.

Non v’è dubbio che, essendo la L. 289/2002 (pub-
blicata sulla G.U. 31/12/2002) entrata in vigore il 1° gen-
naio 2003 - giusta la disposizione in tal senso dettata
dall’art. 95 della legge detta -, ed essendo il provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia Entrate (con cui lo stes-
so, ai sensi del disposto dell’art. 62, L. 289/2002, stabili-
va i dati da comunicarsi, approvando il modello di comu-
nicazione, e fissava al 28.02.2003 il termine ultimo per
l’inoltro della comunicazione) stato emesso il 24/01/2003
e pubblicato su G.U. 04/02/2003, la detta fissazione del
termine ultimo per l’inoltro della comunicazione de qua
per la data del 28.02.2003 risulta in contrasto e violazione
con la disposizione dettata dall’art. 3, L. 212/2000 - c.d.
statuto del contribuente - (che statuisce che «In ogni caso,
le disposizioni tributarie non possono prevedere adempi-
menti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro
entrata in vigore ...») in quanto detto termine, determinato
al 28.02.2003, risulta fissato per data anteriore al decorso
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di sessanta giorni sia rispetto alla data di entrata in vigore
della L. 289/2002 (01.01.2003), sia rispetto alla data di
emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
(24/01/2003), e sia, ovviamente, rispetto alla data di pub-
blicazione del detto provvedimento sulla G.U. 04/02/2003).

Al riguardo appare opportuno esaminare subito la
rilevanza o meno e la fondatezza o meno della deduzione
difensiva, che, in argomento, svolge l’Ufficio (con le pro-
prie note difensive del 30.01.2003, dep. 11.11.2003), con
cui, mostra di tendere alla negazione della sussistenza,
nel caso di specie, di fissazione di termine (28.02.2003)
fissato per data anteriore al decorso del sessantesimo gior-
no sia dalla data di entrata in vigore della L. 289/2002, e
sia dalla data del sopra citato provvedimento del Diretto-
re dell’Agenzia, mediante il riferimento alla circostanza
che “il modello di comunicazione, siglato CVS, era stato
già approvato con provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate del 12/12/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 27/12/2002, rimasto immutato nei contenuti e nella
forma con il modello approvato dal provvedimento del
24/01/2003”.

L’argomentazione detta dell’Ufficio risulta inconfe-
rente e priva di pregio.

Invero, sia il modello, siglato CVS, e sia il provvedi-
mento (dell’Agenzia) di sua approvazione del 12/12/2002,
sono stati (come è dato rilevare dall’esame delle copie
versate dall’ufficio nel proprio fascicolo di parte) posti in
essere con riferimento ed in attuazione alle disposizioni
dettate dal Decreto Legge 12 novembre 2002, n. 253,
pubblicato sulla Gazz. Uff., 13 novembre, n. 266 (recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria» — in “Fi-
nanza & Fisco” n. 40/2002, pag. 3918), che non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, e, quindi, è decaduto. Pertanto, il ri-
chiamo al sopra detto modello, siglato CVS, e al relativo
provvedimento di approvazione del 12/12/2002, compiu-
to dall’Ufficio, risulta inconferente ed irrilevante rispetto
al termine del 28.02.2003, e ai relativi e conseguenti rap-
porti e diritti - oggetto del presente giudizio - fissato con
provvedimento emesso ai sensi della L. 289/2002, anche
tenendosi conto che “i rapporti giuridici sorti sulla base
di decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dal-
l’inizio” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 novembre
2002, n. 2066; Foro amm. TAR 2002, f. 11).

Sgombrato il campo dalla questione appena esa-
minata, non è revocabile in dubbio che il termine in
esame del 28.02.2003 risulti fissato senza il rispetto
del termine, stabilito dall’art. 3, L. 212/2000, di giorni
sessanta dall’entrata in vigore della L. 289/2002.

— L’Ufficio, con le proprie note difensive del
30.10.2003, assume che l’art. 62, L. 289/2002 statuisce
la previsione della data del 28.02.2003, quale temine ul-

timo per la presentazione della comunicazione de qua.
La ricorrente deduce che previsione di tal fatta importa
doversi ravvisare “la norma illegittima nella parte in cui
fissa la data del 28 febbraio 2003 quale termine ultimo
per poter effettuare detta comunicazione”, poiché impor-
terebbe il mancato rispetto del sopra indicato termine
minino assicurato al contribuente dal disposto dell’art. 3,
L. 212/2000.

Torna, quindi, d’uopo accertare se il citato art. 62,
L. 289/2002 detta disposizione quale sopra assunta, e,
in caso positivo, se tanto determini (o possa determina-
re) l’illegittimità evocata dalla ricorrente, o determini di-
versa conseguenza.

L’interpretazione letterale della norma in esame, per
la parte che interessa ai fini de quibus (... Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, con il quale sono altresì
approvati il modello di comunicazione e il termine per la
sua effettuazione, comunque non successivo al 28 feb-
braio 2003.) lascia non senza dubbi in ordine alla ravvi-
sabilità di previsione del detto termine ultimo del
28.02.2003 quale termine per la effettuazione della co-
municazione de qua, non potendosi del tutto escludere
che detta data sia prevista quale termine ultimo per l’ema-
nazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
(come potrebbe essere se la disposizione si leggesse —
in modo non incompatibile con le regole della grammati-
ca e della sintassi — quale: “... Tali dati sono stabiliti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
con il quale sono altresì approvati il modello di comuni-
cazione e il termine per la sua effettuazione, emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comunque non successivo al 28 febbraio 2003.”).

Tale significato - grammaticalmente e sintatticamente
possibile - sarebbe, peraltro, tale da superare e risolvere
l’altrimenti stridente ed evidente contrasto, con il dispo-
sto dell’art. 3, L. 212/2000, della fissazione per il
28.02.2003 di un termine ultimo (a carico dei contribuenti
per adempimenti indispensabili per l’esercizio di loro
diritto) stabilito con una legge (289/2002) della quale è -
all’art. 95 di detta legge - disposta la entrata in vigore
solo per l’1.01.2003, e, quindi, per una data che importa
oggettivamente il mancato rispetto del termine di giorni
sessanta a favore dei contribuenti stabilito dal citato art. 3.
L. 212/2000.

Non può trascurarsi, inoltre, di rilevare che il signifi-
cato dato alla norma dall’Ufficio (secondo cui l’art. 62,
L. 289/2002 statuisce la previsione della data del
28.02.2003, quale temine ultimo per la presentazione della
comunicazione de qua), peraltro conforme a quello ge-
neralmente rinvenibile nella gran parte dei commenti, im-
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porta la prospettazione del dettato da parte del Legislato-
re dell’art. 62, L. 289/2002, di una disposizione in co-
sciente violazione del dettato dell’art. 3, L. 212/2000.

In effetti, dall’assunto che il Legislatore del detto
art. 62, L. 289/2002, abbia effettivamente inteso stabilire
la fissazione - a carico dei contribuenti per l’espletamen-
to di adempimento per l’esercizio di loro diritto - di ter-
mine ultimo per il 28.02.2003, a tanto provvedendo con
la legge 289/2002, della quale esso Legislatore ha, al-
l’art. 95, co. 3 («La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2003.») stabilito l’entrata in vigore per l’1 gen-
naio 2003, consegue anche il non agevolmente recepibile
assunto che esso Legislatore dell’art. 62, L. 289/2002
abbia emanato norma in cosciente violazione e contrasto
di altra norma - l’art. 3, L. 212/2000 - (atteso che il detto
termine del 28.02.2003 risulterebbe fissato dal Legisla-
tore con legge per la quale esso Legislatore stesso ha fis-
sato - all’art. 95 - l’entrata in vigore per una data -
01.01.2003 - dalla quale, alla scadenza del termine fissa-
to per il 28.02.2003, non sarebbe decorso il termine dila-
torio di 60 giorni previsto dall’art. 3, L. 212/2000).

Tale prospettazione, già, come detto, non agevolmen-
te recepibile, desta vieppiù perplessità ove si consideri
che, secondo essa prospettazione, l’indicato comando di
legge sarebbe stato dettato in violazione di altro coman-
do di legge, non solo con volontà cosciente - giusta quan-
to sopra evidenziato -, ma anche, e addirittura, con dolo.
In effetti, la data di entrata in vigore della L. 289/2002
(violante la legge 212/2000) è stata disposta per l’1.01.2003
dallo stesso Legislatore dell’art. 62, L. 289/2002, che,
essendo tale legge stata approvata il 27 dicembre 2002,
ben avrebbe potuto disporne - all’art. 95 - l’entrata in
vigore, invece che per l’1.01.2003, per il 28.12.2002
(così restando rispettato, rispetto al termine del
28.02.2003, il termine dilatorio di giorni 60 previsto dal-
l’art. 3, L. 212/2000), ovvero, avrebbe potuto, con l’art.
62 predetto, quale termine ultimo, non la data del
28.02.2003, ma quella del 02.03.2003 (anche così restan-
do rispettato, rispetto al termine del 28.02.2003, il termi-
ne dilatorio di giorni 60 previsto dall’art. 3, L. 212/2000).

Orbene, essendo in ovvia facoltà e possibilità del Le-
gislatore dell’art. 62, L. 289/2002, rispettare la disposizio-
ne dettata dall’art. 3, L. 212/2000 — sia stabilendo, con
l’art. 95 di essa L. 289/2002, l’entrata in vigore di detta
norma per il 28.12.2002, e sia fissando quale termine per
l’inoltro della comunicazione de qua, invece che la data
del 28.02.2003, quella del 02.03.2003 —, nell’uno e nel-
l’altro caso evidentemente nulla imputandosi della causa
legis perseguita, non può non notarsi che il significato dato
alla norma dall’Ufficio secondo cui l’art. 62, L. 289/2002
statuisce la previsione della data del 28.02.2003, quale te-
mine ultimo per la presentazione della comunicazione de

qua), peraltro conforme a quello generalmente rinveni-
bile nella gran parte dei commenti, importa la prospet-
tazione che il Legislatore dell’art. 62, L. 289/2002, ab-
bia dettato la disposizione in violazione del disposto
dell’art. 3, L. 212/2000, non solo cosciente, ma addirittu-
ra “dolosa”, nel senso innanzi esplicitato (cioè violando il
detto disposto dell’art. 3, L. 212/2000, pur potendo age-
volmente tanto evitare, come innanzi evidenziato).

Per completezza, è opportuno rilevare che nessun pre-
gio avrebbe l’assunto di tacita abrogazione del disposto
dell’art. 3, L. 212/2000 da parte dell’art. 62, L. 289/2002,
atteso che, ai sensi dell’art. 15 delle Disposizioni sulla
legge in generale (Preleggi) «Le leggi non sono abrogate
che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposi-
zioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’in-
tera materia già regolata dalla legge anteriore.», e at-
teso che il Legislatore, con l’art. 1, L. 212/2000, stabi-
lendo che «Le disposizioni della presente legge, in at-
tuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell’ordinamento tribu-
tario e possono essere derogate o modificate solo espres-
samente e mai da leggi speciali.», ha espressamente di-
sposto la non abrogabilità dell’art. 3, L. 212/2000, se
non con norma espressa.

Non essendo agevolmente recepibile atteggiamen-
to di tal fatta da parte del Legislatore, le argomentazio-
ni sopra svolte risultano di evidente interesse ai fini del-
l’attività ermeneutica de qua, e alimentano non poco i
dubbi interpretativi innanzi evidenziati, anche alla luce
della previsione dettata dall’art. 14 delle Preleggi, se-
condo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali
o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in
esse considerati.

— Ulteriore perplessità interpretativa induce l’assun-
to che il detto termine ultimo del 28.02.2003 per l’inoltro
da parte del contribuente della comunicazione di cui so-
pra sarebbe previsto dall’art. 62, L. 289/2002 a pena di
decadenza del contribuente dall’agevolazione acquisita
ex L. 23/12/2000, n. 388.

Al riguardo torna opportuno rammentare che, come
innanzi già evidenziato, la disposizione dettata dall’art. 3,
L. 212/2000 (il cui comando - «In ogni caso, le disposi-
zioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata ante-
riormente al sessantesimo giorno dalla data della loro
entrata in vigore ...», quindi, ove ritenuto esatto il senso
del disposto dell’art. 62, L. 289/2002, sostenuto dall’Uf-
ficio, resterebbe violato da detto disposto) costituisce,
come l’intero corpo della citata L. 212/2000, principio
generale dell’ordinamento tributario (giusta espressa di-
sposizione dettata dall’art. 1, L. 212/2000 - «Le disposi-
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zioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3,
23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi ge-
nerali dell’ordinamento tributario e possono essere de-
rogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.»).

Tanto impone che la disciplina dettata dall’art. 62,
L. 289/2002, ove intesa quale legge derogatoria al di-
sposto dell’art. 3, L. 212/2000, deve, costituendo il det-
to art. 3 - come sopra evidenziato - principio generale
dell’ordinamento tributario, essere interpretata in senso
restrittivo (T.A.R. Liguria, sez. I, 8 febbraio 2002, n. 134;
Foro amm. TAR 2002, 435), tenendo presente che la pre-
valenza dell’interesse del Legislatore è dallo stesso in-
dicata, non nel sanzionamento di eventuali inadempien-
ze o ritardi del singolo contribuente, bensì nel «... fine
di assicurare una corretta applicazione delle disposi-
zioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nel-
le aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ... nonché di favorire la preven-
zione di comportamenti elusivi, di acquisire all’ammi-
nistrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e
pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicu-
rare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma
di crediti di imposta: ...».

Atteso quanto innanzi evidenziato, non può essere
dubitato che il senso e la portata della «pena di decaden-
za» prevista dalla disposizione «i soggetti che hanno con-
seguito il diritto al contributo anteriormente alla data
dell’8 luglio 2002 comunicano all’Agenzia delle entrate,
a pena di decadenza dal contributo conseguito automati-
camente, i dati occorrenti per la ricognizione degli inve-
stimenti realizzati ...» dettata dall’art. 62, L. 289/2002,
deve essere valutato, in forza dei criteri ermeneutici di
cui all’art. 12 delle Preleggi, in base ad esame letterale e
logico dell’intero costrutto della lett. a) del comma 1 del-
la citata legge, tenendo presenti le disposizioni dettate
dagli artt. 11, 12 e 14 delle Preleggi, e i criteri sistematici
adottati dal Legislatore.

Orbene, risulta che la detta lett. a) del comma 1 della
legge de qua si compone di quattro periodi distinti, deli-
mitati da segno di “punto fermo”.

Già alla prima lettura della norma non sfugge da un
lato il rilievo che la previsione della «pena di decadenza»
è esposta nel primo periodo della detta lett. a) del comma
1 dell’art. 62 de quo, mentre la previsione del termine del
28.02.2003 è esposta nel secondo periodo, e dall’altro lato

il rilievo che in alcun modo l’una previsione è messa
dal legislatore in relazione, correlazione, dipendenza o
connessione con l’altra (come, ad esempio, sarebbe sta-
to possibile utilizzando espressioni quale «i soggetti
che hanno conseguito il diritto al contributo anterior-
mente alla data dell’8 luglio 2002 comunicano al-
l’Agenzia delle entrate, [(entro il termine indicato nel
successivo periodo), ovvero (entro il termine non succes-
sivo al 28.02.2003 che sarà fissato dal direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, giusta le previsioni del periodo succes-
sivo)] a pena di decadenza dal contributo ...», o altre ido-
nee a disporre le dette relazioni, correlazioni, dipendenze
o connessioni).

La scelta sistematica di collocare le due previsioni
(quella della «pena di decadenza» e quella del detto ter-
mine del 28.02.2003) in due periodi distinti, autonomi e
separati (costituenti, secondo le regole grammaticali e
sintattiche, ognuno espressione di concetti, assunti e rap-
presentazioni completi, compiuti, non dipendenti da al-
tri, in mancanza di espressa indicazione in tal senso (1))
e la mancata indicazione, neppure indiretta di un collega-
mento o interdipendenza dell’una previsione con l’altra,
già costituiscono, anche in base ai criteri ermeneutici di
cui all’art. 12 delle Preleggi, elementi dimostrativi della
reciproca autonomia delle due previsioni dettate dal
legislatore.

Tale risultato ermeneutico trova ulteriore conforto ove
si proceda alla ricerca del senso e della portata della di-
sposizione in esame alla luce della causa legis, e cioè
dell’interesse e scopo prevalentemente perseguiti dal Le-
gislatore con la detta disposizione (che, peraltro, nel caso
di specie sono espressamente esplicitati nella disposizio-
ne stessa) al fine di raccordare a detta causa legis il senso
e la portata della disposizione.

Invero, come già sopra evidenziato, il Legislatore
stesso, evidenzia, nella prima parte del comma 1, del-
l’art. 62, L. 289/2002, che la causa legis non il sanziona-
mento di eventuali inadempienze o ritardi del singolo con-
tribuente, bensì il conseguimento del «... fine di assicu-
rare una corretta applicazione delle disposizioni in ma-
teria di agevolazioni per gli investimenti ...», «... nonché
di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, ...»,
nonché «... assicurare pieni utilizzi dei contributi, ...»,
mediante «... adeguati monitoraggi e pianificazioni dei
flussi di spesa, ...».

Per converso, contro l’assunto secondo cui la norma

Nota (1) — Periodo: associazione di proposizioni - costituenti ognuna: elemento essenziale del discorso costituito da soggetto, predi-
cato e, facoltativamente, da complementi - delimitata da una particolare pausa, che è di solito segnalata da un punto fermo; DEVOTO-OLI,
Il dizionario della Lingua Italiana.
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in esame conterrebbe previsione di «pena di decadenza»
a carico del contribuente a causa del mancato inoltro del-
la comunicazione di cui sopra entro il termine del
28.02.2003 militano argomenti di non poco rilievo.

Come precisato dallo stesso art. 62, L. 289/2002, detta
disposizione è intervenuta allorché i contribuenti aventi
diritto al contributo ai sensi della L. 388/2000 avevano
già «... conseguito automaticamente ...» detto contributo,
che, quindi era già entrato a far parte del patrimonio dei
detti contribuenti, i quali, in relazione, avevano maturato
un diritto soggettivo (Nella fase procedimentale succes-
siva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risul-
ta titolare di un diritto soggettivo - Consiglio Stato, sez.
VI, 9 maggio 2002, n. 2539).

Orbene, tale essendo la situazione alla data di en-
trata in vigore dell’art. 62 L. 289/2002 (contributo già
«... conseguito automaticamente ...», acquisizione al pa-
trimonio soggettivo, e maturazione di relativo diritto sog-
gettivo) l’assunto di previsione di una «pena di decaden-
za» dal diritto soggettivo già automaticamente acquisito,
correlata e conseguente né ad un mancato esercizio del
diritto, né alla individuazione (anche postuma) di man-
canza di requisiti essenziali, né al mancato adempimento
di un obbligo esistente e previsto al momento della ac-
quisizione del diritto quale condizione della acquisizione
o del mantenimento, si pone in evidente ed insanabile
contrasto anche con il principio di irretroattività delle leg-
gi, sancito in via generale dall’art. 11 Preleggi, atteso che
“Costituisce principio generale dell’ordinamento quello
secondo il quale ciascun fatto generatore di conseguenze
giuridiche deve essere assoggettato alla normativa del
tempo in cui esso si verifica” (Tribunale Verbania, 28 mar-
zo 2000, informazione previd. 2000, 1180).

Quindi, anche ove si voglia aderire all’interpretazio-
ne secondo la quale la previsione, nell’art. 62 de quo, del
termine ultimo del 28.02.2003 deve essere inteso quale
riferito alla presentazione da parte del contribuente della
comunicazione dei dati, esso non risulta, però, collegato
alla comminazione di pena di decadenza, per quanto so-
pra evidenziato.

— Portando l’esame al provvedimento impugnato,
oggetto del giudizio, si appalesa la sussistenza di profili
di illegittimità affligenti il provvedimento dell’Agenzia
impugnato, e il presupposto e connesso provvedimento
con cui è stato fissato, per la comunicazione dei dati da
parte dei contribuenti che, come la ricorrente, avevano
già «... conseguito automaticamente ...» il contributo de
quo, il termine ultimo del 28.02.2003.

Detti provvedimenti, integranti fattispecie di dispo-
sizione amministrativa, invero, ove, come si assume, im-
portanti la previsione di comminazione di decadenza da
diritto già acquisito, quale pena per il mancato esperi-

mento di adempimento non previsto dalla legge istitutiva
del contributo e alla data della detta già avvenuta acqui-
sizione automatica di detto contributo e del relativo dirit-
to soggettivo — peraltro con fissazione di termine ultimo
per l’espletamento per data stabilita in violazione del-
l’art. 3, L. 212/2000 — risultano in contrasto ed in viola-
zione con il principio dell’irretroattività della legge, e,
pertanto, illegittimi, atteso che “L’irretroattività della leg-
ge costituisce un principio generale dell’ordinamento giu-
ridico che, pur non essendo elevato a dignità costituzio-
nale al di fuori della materia penale e della salvaguardia
di norme costituzionali, rappresenta pur sempre una re-
gola essenziale del sistema, da applicare per la certezza
dei rapporti giuridici. ... per cui ogni provvedimento am-
ministrativo ha come substrato una situazione di fatto e
di diritto che ne giustifica l’adesione e che non può esse-
re incisa con un effetto “ex tunc” se non in ipotesi eccezio-
nali e per situazioni tassativamente contemplate dal legi-
slatore (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5395).

Dottrina e Giurisprudenza hanno insegnato che il
principio di legalità trova piena applicazione nell’ordina-
mento tributario a partire dall’1 aprile 1998 (Cassazione
civile, sez. trib., 27 marzo 2001, n. 4408 — in “Finanza
& Fisco” n. 19/2001, pag. 2624).

Il provvedimento impugnato, ed ogni provvedimen-
to presupposto e connesso, fondato sulla previsione e di-
sposizione di «pena di decadenza» dal contributo «... con-
seguito automaticamente ...» risulta illegittimo, atteso che
“Anche se il legislatore può derogare dal principio del-
l’irretroattività della legge ..., non può disconoscersi che
lo ‘ius superveniens’ non si applica ai fatti compiuti, ...
che si sono svolti nella vigenza della legge anteriore,
mentre è applicabile ai fatti, pur se pregressi, che il legi-
slatore stesso consideri nei loro effetti futuri allo scopo
di escluderli o modificarli (Comm. trib. centr., sez. un.,
22 gennaio 2002, n. 293).

Dottrina e Giurisprudenza hanno costantemente in-
segnato che “Il principio di irretroattività delle leggi, san-
cito in via generale dall’art. 11 ... preleggi, è stato speci-
ficamente codificato in materia tributaria dall’art. 3 L. 27
luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), limitatamen-
te ai profili sostanziali del rapporto tributario ed agli ob-
blighi, anche formali, dalla cui violazione possano con-
seguire effetti negativi per il contribuente ...” (Cassazio-
ne civile, sez. trib., 13 giugno 2002, n. 8415; Cassazione
civile, sez. trib., 27 agosto 2001, n. 11274).

— Il provvedimento di che trattasi, risulta illegittimo
anche per evidente contrasto e violazione (per i motivi già
innanzi evidenziati) del disposto dell’art. 3, L. 212/2000, e
per lesione della guarentigia e diritto da detta disposizio-
ne riconosciuti al contribuente.

Non è evidentemente possibile far discendere da
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atto con cui si dispongano a carico del destinatario
obblighi o termini di adempimento in violazione di
espressa disposizione di legge, conseguenze negative a
carico del detto destinatario per il mancato adempi-
mento ai detti oneri stabiliti in violazione di legge.

Nessun pregio, peraltro, potrebbe avere ogni assunto
diretto a sostenere la tardività della comunicazione de qua
effettuata dalla ricorrente, in quanto eseguita oltre il ter-
mine che (secondo l’interpretazione seguita dall’Ufficio)
sarebbe fissato dalla L. 289/2002, nonché l’avvenuta de-
cadenza dal contributo in quanto prevista (secondo l’in-
terpretazione seguita dall’Ufficio) come conseguenza di
detta tardività. Invero, secondo la letterale previsione del-
l’art. 62, L. 289/2002, la norma non assegna termine ul-
timo direttamente al contribuente, ma stabilisce che detto
termine sia assegnato ad esso contribuente con e da spe-
cifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia, in man-
canza del quale non può ritenersi sussistente alcuna as-
segnazione di termine al singolo contribuente. Conse-
gue che l’onere a carico del contribuente nasce, non di-
rettamente in forza della previsione di legge, ma in for-

za e in diretta dipendenza dal provvedimento amministra-
tivo predetto.

Pertanto, al fine di valutare l’esistenza o meno di vali-
da, legittima ed efficace assegnazione di termine al singo-
lo contribuente, si deve accertare e verificare non la legitti-
mità della disposizione di legge, ma la legittimità, validità
ed efficacia del provvedimento amministrativo predetto.

Nel caso di specie esso provvedimento, anche ove
si voglia ritenere che lo stesso sia stato emesso nel
rispetto ed attuazione della previsione dettata dal-
l’art. 62, L. 289/2002 (secondo l’interpretazione se-
guita dall’Ufficio), risulta afflitto dai profili di ille-
gittimità sopra indicati in relazione al rapporto con
il destinatario e lesivo di interessi e diritti soggettivi
attribuiti da disposizione di legge ad esso destinata-
rio, con la conseguenza innanzi esposta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti.


