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A cura di Gianfranco Antico 

La pignorabilità dell’unico immobile, in 
presenza di reati fiscali 

Categoria: Contenzioso 
Sottocategoria: Reati tributari 

La recente sentenza della Corte di Cassazione – sez. penale, n.45707 dell’11 novembre 2019 – che ha 
ritenuto pignorabile l’unico immobile in presenza di reati fiscali, ci consente di verificare le diverse 
regole previste ai fini strettamente tributari. 
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 Premessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impignorabilità della prima casa 

L’art.76, del D.P.R.n.602/73 – titolato Espropriazione immobiliare – prevede che: 

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile1, 

l'agente della riscossione: 

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con 
esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate 
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo 
stesso vi risiede anagraficamente; 

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni 
essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 
d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; 

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione 
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 
centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta 
l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza 
che il debito sia stato estinto. 

     

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, 

determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità 

sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1. 

 

 

                                                                 

1 Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, 
nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un 
diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro 
risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 

La sezione penale della Corte di Cassazione, con la 

Sentenza n.45707 dell’11 novembre 2019 

ha affermato che l'impignorabilità dell'unico immobile ex art.76, del 
D.P.R. n.602/73, sottoposta a determinate e precise condizioni, riguarda 
il solo agente della riscossione e non svolge alcun effetto sulla misura 
cautelare reale imposta nel processo penale, avente finalità del tutto 
diverse. Verifichiamo, quindi, il perimetro limitativo imposto dall’art.76, 
del D.P.R.n.602/73, e il diverso campo d’azione penale. 
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In pratica, fermo restando che impignorabile è l’unico immobile e non la prima casa, per poter 

godere dello scudo immobiliare è necessario che: 

• l’immobile è adibito ad uso abitativo; 

• il debitore vi risiede anagraficamente; 

• l’immobile non sia catastalmente classificato come villa (A8), castello (A9) e non possieda i 

requisiti delle case di lusso previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 

19692, indipendentemente dalla categoria catastale. 

 

NOTA BENE - Se una di queste condizioni è assente e il debito del contribuente supera € 
120.000, l'agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare.  
 

Le regole della riscossione tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! - L'avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica. 

 

 

                                                                 

2 Il D.M. sopra citato, all'art.6, specifica che sono considerate abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi 
superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto 
macchine)”. Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12942 del 24 maggio 2013, “nel calcolo della 
superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso, debba computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, 
ancorchè privi dell'abitabilità (in questo caso, da intendersi come conformità alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo 
dell'abitabilità - oggi "agibilità", ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.  24),  in  quanto:  a)  tale  requisito,  nel  senso  qui 
specificato, non è richiamato dal D.M. 2 agosto 1969; b) quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie  utile  è  
l'idoneità  di  fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della  vita  quotidiana; c) non è possibile alcuna 
interpretazione  che  amplii  la  sfera  operativa della disposizione, atteso che le  previsioni  relative  ad  agevolazioni  o 
benefici  in  genere,  in   materia   fiscale,   non   sono   passibili   di interpretazione analogica”. 

In forza di quanto disposto dall’art.50, del D.P.R. n. 602/1973 il concessionario procede 
ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni 
dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione 
ed alla sospensione del pagamento. 
 

Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di 
pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da 
effettuarsi con le modalità previste dall'art.26, di un avviso che contiene 
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 
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Ai fini dell’attività di riscossione a mezzo ruolo l’Agente della riscossione è autorizzato ad 

accedere in via telematica a tutti i dati rilevanti detenuti da Uffici pubblici, con diritto ad 

estrarne copia e ottenere certificazioni3.  

 

 

 

 

 

 

L’accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari - contenitore in cui confluiscono tutti i rapporti 

finanziari riconducibili al contribuente, costantemente alimentato dalle comunicazioni 

obbligatorie degli operatori, che permettono di individuare saldi e movimentazioni di conti correnti 

e investimenti finanziari - è stato riconosciuto con l’articolo 35, comma 25, del D.L. 223/2006, 

convertito con modificazioni, dalla L. 248/2006. 

Fermo restando che le misure cautelari richieste dall’Ufficio ai sensi dell’art. 22 del D.L. 472 del 

1997, e concesse dal giudice, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’Agente della 

riscossione al quale è consegnato il ruolo, ai fini dell’esecuzione4, la misura a cautela del credito 

utilizzata dall’Agente della riscossione, oltre al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, è 

l’ipoteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 Articolo 18, del D.Lgs. 112/1999 
4 In forza dell’art.27, comma 7, del D.L.n.185/2008, conv. con modif. in L.n.2/2009, come modificato dall’art.15, comma 8-
quater, del D.L. n.78/2009, conv. con modif. in L.n.102/2009, le misure cautelari, che, in base al processo verbale di 
constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della 
sanzione oppure all'atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.472/1997, e successive 
modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore 
dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o 
ipotecati secondo le disposizioni del D.P.R.n.602/1973, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'art.76 del 
medesimo D.P.R.n.602/1973. 

In particolare, l’Agente della riscossione può accedere alle 
informazioni disponibili presso il sistema dell’Anagrafe 
Tributaria, comprese le informazioni trasmesse dagli 
intermediari finanziari. 
 

In forza di quanto previsto dall’art. 77, del D.P.R. 

n. 602/1973 
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il 
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e 
dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo 
del credito per cui si procede. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, 
può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni 
per procedere all'espropriazione di cui all'art.76, commi 1 e 2, purchè l'importo complessivo del 
credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.  

 

Se l'importo complessivo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad 

espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. 

Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede 

all'espropriazione. 

OSSERVA - L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una 
comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme 
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.  

 

La sentenza della Corte di Cassazione sez.pen.n.45707 dell’11 novembre 2019 

 

FATTO 

Il Tribunale del riesame di Padova ha respinto l'appello proposto nell'interesse di due 

contribuenti, avverso l'ordinanza del Gip, di rigetto, tra l'altro, della richiesta di dissequestro 

dell'immobile di residenza degli istanti, sequestrato ai sensi degli artt. 321 e 322 ter cod. proc. 

pen. in relazione agli artt. 2 e 11 del Dlgs. 74/2000.  

 

Hanno proposto ricorso per cassazione i due contribuenti deducendo il vizio ex art. 606 comma 1 

lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 321 e 

322 ter cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 del Dgs. 74/2000 e 76 del D.P.R. 602/73. Secondo il 

loro difensore, 

 “il tribunale avrebbe erroneamente escluso l'operatività nel caso in 

esame della previsione di cui all'art. 76 del D.P.R. 602/73, laddove 

secondo la giurisprudenza di legittimità ove l'oggetto della simulata 

alienazione/ ritenuta integrante il reato di cui all'art. 11 del Dlgs 

74/2000 / risulti essere - come nel caso di specie - un bene immobile 

avente le caratteristiche delineate dal predetto art. 76 non può 

ravvisarsi il reato in oggetto, trattandosi in tal caso di bene non 

sottoponibile ad azione esecutiva”.  

 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Inoltre, è stato dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea 

applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 321 e 322 ter cod. proc. pen. in relazione 

all'art. 2 del Dlgs. 74/2000 e 76 del D.P.R. 602/73.  

 “Il tribunale avrebbe incidentalmente quanto erroneamente sostenuto 

che, in ogni caso, il sequestro dell'immobile in parola sarebbe stato 

operato non solo in funzione della confisca diretta disposta in 

relazione all'art. 11 citato bensì anche di quella per equivalente 

considerata in relazione al diverso reato di cui all'art. 2 del Dlgs. 

Laddove invece l'immobile in parola, acquistato prima dei fatti 

contestati, non potrebbe costituire il prezzo o profitto del reato di cui 

all'art. 2 e quindi non sarebbe confiscabile. Ove si ritenesse che anche 

un bene comunque facente parte del patrimonio del debitore, possa 

essere aggredito dall'Erario per imposte evase successivamente al 

suo acquisto, occorre comunque valutare se non debba comunque 

trovare applicazione la previsione limitativa di cui all'art. 76 sopra 

citata, avendo il Legislatore deciso di garantire in ogni caso, al 

debitore - evasore, una sorta di perimetro vitale, a garanzia della prima 

casa, entro cui è compreso l'immobile che abbia le caratteristiche di 

cui all'art. 76 cit.”  

 

IN VIA PRELIMINARE 

Preliminarmente viene rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto da uno dei contribuenti, 

stante la carenza di interesse. Invero come rilevato dallo stesso ricorrente, l'immobile in 

sequestro è intestato esclusivamente all’altro contribuente. 

 

 “Come tale unica legittimata alla restituzione in caso di dissequestro. 

Rileva al riguardo il consolidato principio giurisprudenziale, secondo 

cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è 

legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare - e 

dunque, deve ritenersi, anche appello - purché vanti un interesse 

concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo 

corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico 

schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della 

cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 

Rv. 270132 - 01 Paltrinieri)”.  

mailto:info@fiscal-focus.it
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IN DIRITTO 

La Corte esamina innanzitutto il secondo motivo di impugnazione, assorbente rispetto alle 

questioni prospettate con il primo. 

 

 “A fronte della deduzione di cui alla ordinanza impugnata, per cui il 

sequestro è stato disposto sull'immobile in esame anche in funzione 

della confisca per equivalente correlata all'art. 2 del Dlgs. 74/2000, va 

osservato che la stessa appare giuridicamente corretta senza trovare 

alcun ostacolo nella previsione di cui all'art. 76 citato. Invero questa 

Corte ha già sancito (cfr. Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 Rv. 261500 - 

01 Foini), in un caso relativo ad un reato diverso da quello di cui all'art. 

11 del Dlgs 74/2000 (in particolare trattavasi del reato ex art. 10 ter 

del Dlgs 74/2000), che riguardo al tema della rilevanza del "principio 

dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del 

contribuente" le limitazioni imposte con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 

recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e convertito, 

con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riguardano, 

comunque, il solo agente della riscossione e sono limitate a 

specifiche ipotesi e condizioni e non svolgono alcun effetto sulla 

misura cautelare reale imposta nel processo penale, avente, 

evidentemente, finalità del tutto diverse”.  

Infatti,  

 “l'operatività, pur riconosciuta dalla Suprema Corte, rispetto al reato 

ex art. 11 cit., si spiega per la peculiare struttura del medesimo, 

laddove la fattispecie di pericolo presuppone l'idoneità dell'atto 

simulato o fraudolento a ostacolare la procedura esecutiva, cosicchè 

solo sotto tale aspetto "strutturale" di quest'ultimo reato assume 

rilievo la disposizione di cui all'art. 76 richiamata, senza che tuttavia 

essa possa acquisire una portata generale anche rispetto a 

fattispecie - come l'art. 2 del Dlgs. 74/2000 - che si connotino 

diversamente nei loro elementi costitutivi”.  

La Corte aggiunge, ancora,  

 “che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 

del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere applicato 

mailto:info@fiscal-focus.it
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anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata 

in vigore dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, che ha 

esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività 

attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al 

tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento (cfr. Sez. 5, 

n. 25490 del 28/05/2014 Rv. 259184 - 01 Runci)”.  

 

NOTA BENE - La fondatezza della motivazione elaborata dal tribunale del riesame a sostegno 
della misura reale contestata, rende superflua per la Corte l'analisi del primo motivo di 
impugnazione diretto a censurare la seconda delle argomentazioni formulate a sostegno del 
sequestro e quindi inidonea ove fondata, a determinarne la totale illegittimità, così da travolgerne 
la conformità all'ordinamento giuridico.  

 

Il reato penale contestato 

 

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 74 
del 2000, punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni colui il quale, al fine di sottrarsi al 
pagamento delle II.DD. o dell’IVA ovvero di interessi o sanzioni relative a dette imposte, di 
ammontare complessivo superiore a € 50 mila, aliena simulatamente o compie altri atti 
fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 
riscossione.   

 

OSSERVA - Il D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, ha fra l’altro innalzato la 
pena nell’ipotesi in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200 mila 
(reclusione da un anno a sei anni)5. 
 
 

Affinché possa configurarsi la condotta delittuosa del reato principale la norma richiede la 

sussistenza di due presupposti:  

- il compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o 

dell’IVA, dei relativi interessi e sanzioni amministrative;  

                                                                 

5 Il secondo comma dell’art.11 del D.Lgs.n.74/2000 punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della 

procedura di transazione fiscale, ossia quando ivi siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

o elementi passivi fittizi. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni se detti elementi sono superiori a 

cinquantamila euro; se superiore a duecentomila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.  
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- il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000, calcolata sull’ammontare delle 

imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative irrogate dall’Ufficio.  

 

Il reato si perfeziona con: 

 “la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la 

procedura di riscossione, e non anche l'effettiva verificazione 

dell'evento”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDA - Il reato si consuma allorquando il contribuente, consapevole di aver occultato 
materia imponibile, ossia di non aver versato le imposte dovute (l’elemento psicologico è 
riconducibile al dolo specifico), pone in essere una condotta finalizzata a sottrarre i beni propri o 
altrui soggetti a una successiva azione coattiva di riscossione.  
 

 

 

 

 
                                                                 

6 Cfr. circolare delle Entrate n. 154/E/2000 - punto 3.4. . 

 

Il delitto contempla, quindi, una condotta esclusivamente commissiva, consistente 
nell'alienazione simulata di beni del proprio patrimonio o il compimento di altri atti 
fraudolenti sui beni propri o altrui preordinati al fine di pregiudicare l'efficacia della 
riscossione coattiva. 
 

Il dolo specifico che contraddistingue la fattispecie consiste nel voler evitare il 
pagamento delle imposte e/o di interessi e sanzioni. 
 

Pur se la norma utilizza il termine “chiunque”, il delitto in argomento può 
essere commesso solo dal contribuente (soggetto attivo) già qualificato 
come debitore d’imposta ai fini delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, nei confronti del quale possa essere avanzata dall’Erario una 
pretesa fiscale di importo superiore ad euro 50.000, fatto salvo, 
naturalmente, il concorso di altri soggetti.  
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L’autonomia e le prerogative del giudizio penale 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può, quindi attribuirsi, nel 
separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, 
emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i 
quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. 

 

Autonomia che appare in tutta la sua evidenza nell’art. 76 comma 1 del DPR 602/73, che, 

nonostante le ripetute istanze difensive, non è estendibile in sede penale, né in altre procedure 

esecutive7.  

La Suprema Corte ha, infatti, risposto sempre in senso negativo (cfr. Cass. n. 7359/2014) 

affermando che la disposizione amministrativa – proprio perché limitata all’agente della 

riscossione, non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce 

il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’unico immobile destinato 

ad abitazione dell’indagato. 
 

 

 

 

                                                                 

7 Cfr. Cass. n. 48616/2018 

Ne deriva che non sussiste nessuna efficacia automatica del giudicato 
penale nel processo tributario, restando salva però la possibilità per il 
giudice tributario, nell'esercizio dei propri autonomi poteri, di verificarne la 
rilevanza nel suo ambito specifico.   

 

Come è noto, l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale 
risiede nel fatto che nel primo vigono limitazioni della prova - come il 
divieto di quella testimoniale (articolo 7, del D.Lgs.  n.546/1992) - e, sono 
utilizzabili anche presunzioni fiscalmente idonee ma non idonee nel 
processo penale. 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Espropriazione immobiliare 

 

 

 In sede penale è possibile procedere al sequestro dell’unico immobile di 
proprietà  ? 

 

 

Si, atteso che l'impignorabilità dell'unico immobile ex art.76, del D.P.R.n.602/73, 
sottoposta a determinare e precise condizioni, riguarda il solo agente della 
riscossione e non svolge alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel 

processo penale, avente finalità del tutto diverse.  

 
 
 
 
 
 

? 

! 

RISPOSTA 
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