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ICI - IMU

Poche sentenze riguardano specificamente i tributi comunali sugli immobili. Abbiamo voluto
tenerle comunque distinte per la loro riferibilità alla predette fattispecie impositive, piuttosto che a
principi generali altrove rinvenibili.
Si comuncia con una sentenza del 2015 sulla dichiarazione di inagibilità da rendere
preventivamente al comune competente, da parte del contribuente che intende usufruire della
riduzione per questo tipo di immobili. Per la Cassazione nel caso specifico, se la situazione edilizia è
nota per altri versi al Comune (come dovrebbe) non è necessaria la dichiarazione preventiva di
inagibilità. Ciò in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i
rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, legge 212/2000), di cui è espressione
anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti
documentalmente noti all'ente impositore (art. 6, comma 4, legge 212/2000).
Altra questione riguarda il valore delle aree edificabili che per la Cassazione non è lo stesso che
si considera ai fini del registro. Nel caso delle imposte sui trasferimenti si ha riguardo al disposto
dell’articolo 51 del DPR 131/86 ovvero utilizzando come riferimento i trasferimenti a qualsiasi titolo
le divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto..., che abbiano avuto
per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero il reddito netto
di cui gli immobili sono sucapitalizzato ai tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa
località per gli investimenti immobiliari, nonché ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base
di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. A fini ICI invece, per le aree fabbricabili, il valore è
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche" (art. 5, comma
5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
Sempre a proposito di valutazione delle aree edificabili è corretto che il Comune elabori delle
stime di riferimento e queste possono essere ritenute una base corretta per determinare
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l’imponibile, ma a condizione che non siano generiche e che siano modulate sulle specifiche zone.
Non è pensabile in altri termini che una volta rese edificabili diverse zone esse abbiano tutte lo stesso
valore unitario.
Infine una questione rilevante sulle agevolazioni per immobili di interesse storico artistico. I
benefici spettano sempre nel caso di vincolo e spettano anche se il vincolo predetto è relativo solo
ad una parte dell’immobile. A giudizio della Corte infatti l’agevolazione, perseguendo l'obiettivo di
venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad
affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui
l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano
a carico del proprietario gli oneri di conservazione predetti.

Agevolazioni ICI per immobili inagibili: non è indispensabile la dichiarazione al
Comune.
Nelle nostre riflessioni verso un fisco “normale” e non vessatorio ci imbattiamo oggi nella Sentenza della
Corte di Cassazione n. 12015 del 10 giugno 2015. Essa propone una interessante (e per certi versi ampliabile)
questione. Cosa succede se il contribuente, proprietario di un fabbricato inagibile (e quindi con ICI ridotta al
50%) si dimentica di dichiarare lo stato di inagibilità al Comune? Prevale il presupposto di fatto (l’inagibilità) o
la comunicazione formale al Comune? I Giudici privilegiano stavolta l’aspetto sostanziale. Ovvero si afferma
che, nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50
per cento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del DLgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, qualora dette condizioni di
inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente
permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale. Ciò
anche se il contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%
prevista dall'art. 8 comma 1 DLgs. 504/1992 tanto più che il contribuente aveva presentato perizia di parte,
costituente prova idonea in ordine allo stato di inagibilità anche in mancanza di denuncia e richiesta del
beneficio di cui all'art. 8 sopra indicato. In più non risulta in atti la contestazione del fatto che lo stesso Comune
aveva dichiarato inagibile l'immobile. Ma al di là dell’aspetto specifico è interessante constatare il richiamo
operato dalla Cassazione al “principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente
impositore e contribuente (art. 10, comma 1, legge 212/2000), di cui è espressione anche la regola secondo la
quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore
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(art. 6, comma 4, legge 212/2000)” Si conclude dunque affermando che “deve ritenersi che nessun altro onere
probatorio gravasse sul contribuente”.

Adempimenti ICI previsti per fruire di agevolazioni: la Cassazione privilegia la
sostanza del rapporto d’imposta.
In presenza di fabbricato inagibile o inabitabile al contribuente spetta la riduzione ICI (e IMU) anche nel
caso in cui non abbia presentato la comunicazione di legge, ricorrendo i presupposti di fatto. Lo ha precisato
una corretta e centrata sentenza della Quinta sezione della Corte di Cassazione (n. 18453 del 21 settembre
2016, Presidente Chindemi, Relatore Meloni). Secondo la Corte, nella vicenda di cui si tratta, lo stato di
inagibilità risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le
parti. Quindi l’elemento fattuale per avere la riduzione dell’imposta esiste. In ordine all’aspetto normativo
l’articolo 8 comma 1 del decreto 504 del 1992 prevede che l’inagibilità sia accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, rispetto a tale condizione. Nel caso specifico la società contribuente non aveva presentato la prevista
documentazione. E’ tuttavia provato che lo stato di grave inagibilità fosse noto al Comune, considerato che lo
stesso Comune, scaduta la concessione edilizia, non aveva concesso alcun permesso edificatorio cosicché
nessun intervento edilizio poteva essere eseguito. Secondo la Corte va fatto riferimento al principio di
collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del
2000, art. 10, coma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere
richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).
Pertanto deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (cfr.
anche Cass. 23531/2008). La sentenza è particolarmente importante poiché sovente i Comuni, nei regolamenti
ICI (o IMU), chiedono di reiterare annualmente adempimenti per fruire di agevolazioni. I principi dello Statuto
enunciati dalla Corte (addirittura con riferimento a previsioni legislative e non regolamentari) vanno quindi
sempre applicati in modo tale che ad un adempimento formale, per quanto utile, non sia attribuito il potere
esclusivo di attivare un diritto.

Aree edificabili: valore a fini ICI e valore per il registro non coincidono.
La sentenza del 7 ottobre 2016 n. 20172 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi,
Rel. Botta) affronta la questione dell’assimilazione, fatta nel caso specifico dai Giudici di merito, tra valore
dell’area edificabile ai fini del registro e quello (pure venale) determinato dal Comune ai fini dell’ICI. La Corte
rileva che per tali beni immobili la quantità dell'oggetto dell'imposta di registro è determinata secondo i criteri
stabiliti dall'art. 51 (comma 3), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: "Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili..,
l'ufficio del registro... controlla il valore... avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e
perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto..., che abbiano avuto per oggetto gli stessi
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immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono
sucapitalizzato ai tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti
immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente
fornite dai comuni". Per contro il d.1gs. 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che l'oggetto dell'ICI sulle aree
fabbricabili si determina: sotto il profilo qualitativo, nel senso che "Presupposto dell'imposta è il possesso... di
aree fabbricabili..." (art. 1, comma 2); b) sotto il profilo quantitativo, nel senso che "Base imponibile
dell'imposta è il valore degli immobili..." (art. 5, comma 1) e che "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito
da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche" (art. 5, comma 5). Le considerazioni predette rendono evidente
secondo la Corte, anche solo dall'esame delle disposizioni normative citate e prescindendo dalla diversità del
soggetto attivo dei rapporti giuridici relativi all'imposta di registro e all'ICI, che la struttura dei due tributi è in
radice diversa: sotto il profilo temporale all'occasionalità e all'unicità della prima si contrappone la periodicità
e, quindi la ripetitività della econda, la quantità del cui oggetto va, quindi, determinata anno per anno con
riferimento al 1° giorno del periodo di imposta; sotto il profilo oggettivo, poi, i criteri di determinazione della
quantità dell'oggetto di imposta sono solo parzialmente coincidenti e i criteri da utilizzare per l'ICI sono più
numerosi e, comunque, diversi e specificamente indicati dal legislatore». In conclusione è errato ritenere che
il valore di un bene ai fini dell'ICI debba coincidere con quello stabilito ai fini dell'imposta di registro. Anche il
richiamo di parte ricorrente all'art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, non appare alla Corte rilevante: la norma
ha solo stabilito la decisività dello strumento urbanistico al fine della determinazione di edificabilità di una
determinata area, concetto che nel caso esaminato non risulta in contestazione.

Valore delle aree edificabili: ok a quanto previsto dal piano regolatore comunale,
ma con riferimenti concreti e specifici.
La valutazione delle aree edificabili ai fini del computo delle imposte comunali è stata per anni una
questione molto controversa. La quinta sezione della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 15921 del 23 giugno
2017 (Pres. Piccininni, Rel. De Masi) ci ricorda tuttavia che la questione oggi può essere agevolmente risolta
alla luce del consolidato orientamento per cui <<In tema d'ICI, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 11
quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella I. n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del d.l. n.
223 del 2006, convertito nella I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base
imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla
qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salva,
però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell'immobile,
nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione in ragione delle concrete condizioni esistenti
al momento dell'imposizione>> (Cass. n. 12377/2016); Quindi per stabilire la natura del terreno è necessario
fare riferimento al criterio della "mera potenzialità edificatoria", intesa come concreta appetibilità del suolo,
_________
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poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, ma è fatta salva la
possibilità di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle
potenzialità edificatorie e della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in quanto elementi
comunque incidenti sul valore del bene in comune commercio (Cass. S.U. n. 25506/2006). Questa ultima
pronuncia infatti evidenzia che "la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi "non
inedificabili", non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore dal momento che, con la perdita della
inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, si accompagna un incremento di valore)
si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso”.

ICI/IMU e immobili di interesse storico-artistico: le agevolazioni valgono anche se
il vincolo attiene a una sola porzione dell’immobile.
La Corte di Cassazione, decidendo su un ricorso del contribuente in materia ICI, accoglie le doglianze di
quest’ultimo nella Ordinanza 6 dicembre 2017 n. 29194 della quinta sezione (pres. Di Iasi, rel. De Masi). La
questione verteva sulle agevolazioni di cui aveva goduto una società in materia di ICI, sul presupposto che
l’immobile fosse da considerare di interesse storico-artistico ai sensi della L. 1089/1939. In realtà il fabbricato
era stato oggetto di un massiccio intervento di ristrutturazione da ufficio ad hotel, e pertanto il conteggio era
stato fatto sull’area fabbricabile. In virtù di ciò la tassazione veniva operata dal comune ai sensi dell'art. 5,
comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, per cui l’area fabbricabile assume una rilevanza autonoma ai fini
dell'applicazione dell'imposta e, pertanto, è soggetta a tassazione sulla base del valore di mercato. Ogni
riferimento alla rendita (agevolata) era stato quindi ritenuto errato negli accertamenti. Per la Corte, che applica
un precedente in materia di registro, invece “l'agevolazione prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2,
comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi
della L. n. 1089 del 1939, art. 3, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione
e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili
vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche
in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati."(Cass. n. 11794/2010,
n. 12024/2006).

_________
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IMPOSTA DI REGISTRO

Abbiamo già fatto una immersione in questo comparto della tassazione con il riferimento alle
pronunce in tema di benefici prima casa.
Adesso affrontiamo, per quanto le esigenze di sintesi e di selezione delle massime ci
consentono, le altre questioni in materia di imposta di registro.
Un primo gruppo di sentenze attiene alla corretta qualificazione degli atti, con l’applicazione
dell’articolo 20 del DPR 131/86 che, come è noto, consente di identificare gli stessi a fini impositivi
indipendentemente dal “nomen” che le parti contraenti hanno inteso indicare. Ecco allora che nel
caso di una cessione di rudere e relativo terreno la successiva richiesta di edificabilità fa riqualificare
l’atto in vendita di terreno edificabile, così come in altra pronuncia si analizzano le regole per la
riqualificazione della cessione indiretta di azienda ai fini del registro. Sempre a proposito di
interpretazione degli atti si in altra sentenza ci si occupa della differenza tra cessione di un terreno
edificabile e quella di un terreno con entrostante fabbricato (ancorché fatiscente). Infine la
Cassazione spiega che il nuovo articolo 20 del DPR 131/86 non costituisce una norma interpretativa
ma innovativa (e dunque non è applicabile agli atti anteriori al 1° gennaio 2018).
Vari esempi di interpretazioni “di forma” sono relative al caso di una risoluzione contrattuale
con un atto uguale e contrario al primo, che ha come conseguenza che l’imposta di registro
proporzionale si paghi due volte, quello dell’Iva sull’atto e del registro proporzionale sulla sentenza
che ne dispone l’esecuzione, senza alternatività. Anche il caso della tassazione delle cessioni quote
multiple in un unico atto, con tanti pagamenti di tassa fissa quanti sono gli acquirenti. Infile la
questione ripetuta del conferimento di immobile gravato da debito ipotecario, situazione nella quale
ai fini della base imponibile del registro non rilevano le passività.
Sul versante delle valutazioni (anzi, dei principi di legittimità da applicare a questa delicata fase)
segnaliamo che per la rettifica del valore immobiliare ai fini del registro i valori OMI sono considerati
solo presunzioni semplici; per quanto attiene ad un eventuale avviamento negativo in caso di
trasferimento di azienda esso va conteggiato, ovviamente con segno meno, nella base imponibile
dell’imposta di registro. Ancora, la Corte conferma che è illegittimo l’accertamento dei valori
_________
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immobiliari fondato solo su stime UTE. Per quanto attiene a questioni procedimentali sulle valutazioni
d’azienda viene confermato che si tratta di una questione estimativa non sindacabile in Cassazione,
ma la valutazione illogica configura una violazione di legge che rende censurabile la sentenza di
merito.
I casi residui sono ancora parecchi e difficilmente raggruppabili per temi. Ci preme segnalare
ancora solo una recente sentenza che esprime un concetto per certi versi innovativo stabilendo che
ai fini del registro assimilati agli atti conclusi per scambio di corrispondenza tutti gli accordi basati su
dichiarazioni di volontà unilaterali.

Cessione di rudere e relativo terreno: la successiva richiesta di edificabilità fa
riqualificare l’atto in vendita di terreno edificabile.
Un atto di compravendita avente formalmente a oggetto un terreno sovrastato da antico fabbricato,
viene riqualificato ex art. 20 DPR 131/86 come trasferimento di «terreno edificabile», in considerazione di una
pluralità di elementi di fatto attestanti l'effettiva regolamentazione di interessi attuata dalle parti. Viene
evidenziato in particolare che la Società acquirente si occupava di demolizione, costruzione e ristrutturazione
di edifici; che la predetta Società pochi giorni dopo l'acquisto presentò domanda di concessione edilizia,
contraendo anche un mutuo per la realizzazione del fabbricato da costruire; che il prezzo del bene dichiarato
in atto (€ 322.785,00) era pari a circa dieci volte il valore catastale dell'immobile. La sentenza della CTR aveva
ritenuto che “l’avvenuto deposito della richiesta di concessione edilizia non è un atto da poter riconnettere
tipologicamente e funzionalmente con l'atto di compravendita del cespite nell'alveo del predetto art. 20”. La
Corte di Cassazione con Sentenza 21 novembre 2014 n. 24799 accoglie la tesi dell’Ufficio, con l'effetto di
riqualificare l'atto. I Giudici sottolineano come la giurisprudenza della Corte si è consolidata nel senso che l'atto
deve esser tassato in ragione degli effetti giuridici che lo stesso oggettivamente produce (Cass. sez. trib. n.
16345 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15319 del 2013), con la conseguenza che la CTR non poteva escludere che
la immediata richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile al posto di quello
"vecchio" poi demolito avesse oggettivamente dato luogo a una vendita di terreno edificabile. Invero, qui non
era questione di dover rettificare il valore di compravendita del terreno ai sensi dell'art. 52 d.p.r.n. 131 cit. La
sentenza è coerente con l’orientamento più recente della giurisprudenza che ha ormai trasformato la norma,
nata per riqualificare gli effetti delle disposizioni contenute nell’atto (ma pur sempre imposta d’atto sul
modello ottocentesco francese), in una disposizione antielusiva. Ciò non interpretando, come la norma
_________
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vorrebbe, l’atto presentato alla registrazione, ma seguendo le successive vicende del negozio. Il che pare esuli
dall’interpretazione normativa, al punto da sconfinare in una riscrittura di fatto.

Imposta di registro dipendente da un classamento non impugnato: applicabile il
condono ex L. 289/02.
Interessante sentenza la n. 643 del 16 gennaio 2015, con cui la Corte di Cassazione affronta il tema della
considerazione o meno, tra le liti pendenti ai fini dell’art. 16 della L. 289/02, di un atto di mera liquidazione di
registro dipendente da un nuovo classamento (e quindi non qualificabile come accertamento). Nella storia dei
vari condoni fiscali succedutisi nel tempo tale tipologia di atti è sempre stata esclusa poiché, appunto, non vi
era una imposta in contestazione (seppur in potenza), ma solo un calcolo del maggior tributo da versare. Con
le modalità di notifica previste dall’art. 74 L. 342/2000 che consentivano di liquidare il tributo senza l’atto di
classamento presupposto (ma sottinteso), tuttavia si è aperto, per il condono previsto dalla L. 289/02, uno
spiraglio per una diversa qualifica di questa tipologia di atti. E i Giudici della Corte, attenti evidentemente a
tale elemento, hanno privilegiato la sostanza dell’atto indipendentemente dalla sua natura meramente
formale. Ciò a differenza dei giudici di merito. Con nessun risultato pratico nel caso specifico, per l’intervenuta
cessata materia del contendere, ma con una riflessione condivisibile in punto di diritto. Su punto si afferma
infatti che “ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della
controversia ad esso relativa nell'ambito applicativo del condono, rilevano l'effettiva funzione dell'atto (e non
la sua qualificazione formale) nonché gli effettivi termini della controversia per come si delineano in rapporto
dall'impugnazione del contribuente; con la conseguenza che deve ritenersi ricorrere lite pendente condonabile
ogni qual volta che l'atto impugnato porti, per la prima volta, a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale
maggiore di quella applicata ed il contribuente la contesti sotto qualsiasi profilo di legittimità incidente sui
presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria, dando così vita ad una controversia effettiva e non
meramente apparente (in tal senso, v.: Cass. 22672/14, 1263/14, 209/14, 22158/13, 5879/13, 20731/10,
10588/10, 9140/10, 15548/09)”.

Cessione di quote con “n” acquirenti? Occorrono “n” registrazioni ed “n”
versamenti d’imposta.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3300 interviene, conformemente peraltro
ai precedenti (già ampiamente recepiti nella prassi dell’Agenzie e delle varie Camere di Commercio.) a
proposito della corretta interpretazione dell’articolo 21 del testo unico del registro in caso di cessione di quote.
Ovvero, che fare se un cedente unico vende a più acquirenti? Si tassa un atto solo (con riferimento all’elemento
cartolare) o si considerano tante cessioni quanti sono i cessionari? Ricordiamo prima la norma citata che recita,
al primo e secondo comma: “1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la
loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna
di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto
distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une
_________
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