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IMU E TRIBUTI LOCALI

Intervenuta edificabilità: omessa comunicazione senza
conseguenze per il Comune
    di Fabio Garrini

Non capita di rado che i contribuenti si vedano recapitare dal Comune avvisi di accertamento
Imu e Tasi riguardanti omessi versamenti relativi a terreni edificabili; terreni che i contribuenti
ipotizzavano non avere potenzialità edificatorie.

Il problema si pone relativamente a tale fattispecie in quanto la nozione di edificabilità è
legata allo strumento urbanistico, che viene spesso modificato dall’Ente locale.

Per evitare tale problema è previsto l’obbligo a carico del Comune di notificare al proprietario
del fondo l’intervenuta edificabilità; la norma, però, non lega tale adempimento ad alcuna
sanzione nel caso di omissione.

Mentre il ministero propende per una soluzione “pro contribuente” immunizzandolo da
sanzioni in caso di contestazione da parte del Comune, per la Cassazione tale mancanza non
provoca alcuna conseguenza tributaria, stabilendo peraltro l’applicazione delle sanzioni in
sede di recupero dell’imposta dovuta, quando il contribuente, trascurando la natura edificabile
del terreno, non abbia versato l’Imu e la Tasi dovute.

 

La comunicazione di intervenuta edificabilità

Lo strumento urbanistico deve essere l’elemento guida per stabilire se un’area si trova ad
avere caratteristiche edificatorie; pertanto è necessario tenere opportunamente monitorate
tutte le variazioni che lo interessano.

In base all'articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006, il momento in cui al terreno viene conferita
l’edificabilità ai fini fiscali è quello in cui le modifiche vengono adottate da parte del Comune,
indipendentemente dal successivo iter, che interessa gli organi sovraordinati, ciascuno per le
autorizzazioni di propria competenza: sin dall’adozione l’imposta comunale deve essere pagata
sul valore venale quale area edificabile e non sul valore dominicale quale terreno agricolo.

Con l’articolo 31, comma 20, L. 289/2002 è stato introdotto un adempimento a carico dei
Comuni, consistente nell’obbligo di notifica in relazione ai terreni che siano divenuti edificabili
a seguito di modifiche apportate allo strumento urbanistico: “I comuni, quando attribuiscono ad
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un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del
servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”.

L’obiettivo del Legislatore è certamente lodevole ed è da ritenersi diretto ad evitare i disagi
cui sono incorsi quei contribuenti che si sono visti notificare avvisi di accertamento per un'area
edificabile che non ritenevano essere tale.

Sull’efficacia di tale notifica – o, per meglio dire, dell’omessa notifica – si è espresso il ministero
tramite la circolare 3/DF/2012: l’omissione del Comune non muta la natura dell’area, ma
esclude la sanzionabilità in capo al contribuente.

In tale documento, in particolare, si afferma che, in caso di mancata comunicazione
dell’intervenuta edificabilità dell’area, trova applicazione l’articolo 10, comma 2, L. 212/2000,
il quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, prevede che “non sono
irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di
fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Questo sta a significare che se un contribuente non riceve la comunicazione della intervenuta
modifica della qualificazione edificatoria dell’area da parte del Comune, comunque detta area
si considererà edificabile anche ai fini fiscali, quindi occorrerà pagare il tributo sulla base del
valore venale.

Qualora egli continuasse a pagare sulla base del valore dominicale quale terreno agricolo,
rischierà di riceve un avviso di accertamento, ma detta (legittima) contestazione non potrà
recare alcuna pretesa sanzionatoria.

La giurisprudenza si è però dimostrata di tutt’altro avviso.

Sul punto va ricordato quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la criticabile sentenza n.
15558 del 02.07.2009: i giudici della Suprema Corte (con un passaggio veramente sintetico e
senza proporre argomentazioni convincenti) osservano che:

non vi è una sanzione specifica stabilita nel caso di omessa comunicazione da parte del
Comune
non viene pregiudicata la possibilità per il contribuente di difendersi.

Quindi, di fatto, la mancata notifica non produrrebbe alcun effetto.

Tale posizione è stata peraltro più di recente confermata nella sentenza n. 26169 del
16.10.2019; la Suprema Corte, infatti, discostandosi dalla posizione ministeriale, conferma il
precedente giurisprudenziale, tornando a stabilire che la mancata notifica non permette al
contribuente di invocare la disapplicazione delle sanzioni.

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E335AF0A0F764470BEA1F2540876CCE9D1642820E617EC73D08AE7C9A901A1C746E29BAFE4C17F1EC5E4710C54000651A864C4CC3A5F6BC8AF5A61CF661F4A1070F50289B9AB31EA7B8CCB34935F1508140D8FEF999D1FDB18E404D28868FBCFEF367DB9876E0FD0554B317A0D6F2949EE7D3CD22A0B6E5CBF8
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14544BFEC0CEF4084A6642FBAE8ACAC263EF477CEC68B98196CBD98F9F9806CB0E540F5120CCAB0F08F412372ED0C9BD613F5AEDA323D0AEC53773EF2306C9E87BFB2A93B827C437682E9D2D01AADD3B094D491EFB55F5D4F2F1A907A320F66B1B304FF1281EA7214433BF76DFAF6F1B78BADF31769928CB1C94D05711C82C7B08AF135B6F74227225
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=475B47CE70062914951DBE35D0F8F19186A70FBD8CE00FC83C5C2D1128A8BC5236983BAF5591ABB1639CC3C55E6F987F220182273417D80F8983EA08CCE56928BD7B18B0362E4CA9939A8A505F0375E6BEB1B0AD988B7E899E574BE1384D315CF657C5844D362CAD350C808C65DEB7AF114A4B11B9CBC69F1D0A1D8D8A99ED83D876385937B2DC23
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=475B47CE70062914951DBE35D0F8F19186A70FBD8CE00FC83C5C2D1128A8BC5236983BAF5591ABB1639CC3C55E6F987F220182273417D80F8983EA08CCE56928BD7B18B0362E4CA9939A8A505F0375E6BEB1B0AD988B7E899E574BE1384D315CF657C5844D362CAD350C808C65DEB7AF114A4B11B9CBC69F1D0A1D8D8A99ED83D876385937B2DC23
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28E9F8DA87D9583E75276AA6C7E5604140C0FB5961E392FD7E05F3DE27953B2BBE89E768F6E799D0FABBF6CA1991D5AF7D1B17C0B02EE7200E283D39E1EDE47591AF6DA36D81BB4E7325B7444B553E014E7BB4E6B13D899F462756FCD1C0161F09492F03694F359A0D260FB9A1B09A8493CF826B11FC543F250236B72E44DC6D55F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28E9F8DA87D9583E75276AA6C7E5604140C0FB5961E392FD7E05F3DE27953B2BBE89E768F6E799D0FABBF6CA1991D5AF7D1B17C0B02EE7200E283D39E1EDE47591AF6DA36D81BB4E7325B7444B553E014E7BB4E6B13D899F462756FCD1C0161F09492F03694F359A0D260FB9A1B09A8493CF826B11FC543F250236B72E44DC6D55F
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 7 Novembre 2019

Peraltro i giudici dimostrano di conoscere, rigettandolo, il pensiero ministeriale espresso nella
richiamata circolare 3/DF/2012, osservando comunque che “la circolare dell'Agenzia delle
Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici
gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente
(oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata, in quanto priva di
efficacia normativa (ex plurimus: Cass. 6699/2014).”

Pertanto, secondo la Cassazione, a nulla rileva il fatto che la comunicazione non sia stata
inviata da parte del Comune; quest’ultimo, quando verificherà la posizione del contribuente,
avrà diritto a recuperare l’imposta non versata, con applicazione di sanzioni ed interessi.
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