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IMU E TRIBUTI LOCALI

Terreni pertinenziali esonerati da Imu solo se “graffati”
    di Fabio Garrini

Come noto, la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha provveduto all’abolizione della Tasi
con unificazione del relativo prelievo nell’Imu; di fatto tale fusione ha comportato poche
modifiche, ma nelle pieghe del nuovo provvedimento si possono individuare alcune questioni
innovative sostanziali di non poco conto.

È possibile a tal fine citare il tema relativo ai terreni pertinenziali dei fabbricati, da sempre
esonerati dal prelievo comunale, sui quali è stata introdotta una stretta non trascurabile.

 

Il precedente di pertinenzialità

In base al disposto del comma 1, lettera a), articolo 2, D.Lgs. 504/1992 (ai sensi dell’articolo
13, comma 2, D.L. 201/2011 applicabile anche all’Imu) era considerata parte del fabbricato,
quindi esentata dal pagamento dell’Imu, la pertinenza a questo asservita.

Con riferimento a tale fattispecie, si era venuta a creare una problematica in relazione a quelle
aree che di fatto vengono utilizzate quali pertinenze di fabbricati (giardini, orti, ecc.), ma
formalmente risultano essere unità immobiliari autonome, iscritte al catasto con autonoma
attribuzione di rendita.

La norma, infatti, non stabiliva alcuna definizione di terreno pertinenziale.

La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato sul concetto di pertinenza, distinguendo:

pertinenza in senso “urbanistico” – si tratta di un’opera funzionalmente e
oggettivamente destinata al servizio dell’edificio;
pertinenza in senso “civilistico” – quale opera destinata in modo durevole a servizio o
ornamento di un’altra cosa principale, destinazione effettuata dal proprietario o
titolare di diritto reale su tali beni.

Tra le due, i giudici della Cassazione hanno preferito una accezione di pertinenza in senso
civilistico, basata sulla destinazione a servizio del fabbricato data al terreno, ritenendo
irrilevante il fatto che non possa essere riscontrata l’oggettiva destinazione catastale a servizio
del fabbricato principale.
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Sul punto, tra le molte in tal senso, va ricordata la sentenza n. 5755 del 16.03.2005,
all’interno della quale viene in particolar ribadita l’assoluta irrilevanza del dato catastale al
fine della valutazione della pertinenzialità dell’area.

In tale pronuncia si afferma infatti come non sia possibile attribuire alcuna rilevanza ad un “…
avvenuto frazionamento catastale dell’area, ovvero la mera distinta iscrizione in catasto della
pertinenza e del fabbricato, e tanto meno, per quanto attiene la fattispecie in esame, la presenza o
meno di segni grafici, inconsistenti sul piano probatorio”.

Quindi, nei fatti, se un lotto di terreno era materialmente utilizzato in maniera pertinenziale ad
un fabbricato, tale terreno era esonerato dal prelievo, indipendentemente dal fatto che questo
fosse catastalmente congiunto o meno ad un fabbricato.

 

In nuovo concetto di pertinenzialità

Proprio su questo tema va evidenziato un intervento ad opera del Legislatore con la riscrittura
della normativa che regola l’applicazione dell’Imu.

Nel comma 741 dell’articolo 1 L. 160/2019 si legge infatti come “per fabbricato si intende
l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di
rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata
unitariamente.”

È di tutta evidenza il diverso approccio scelto dal legislatore, che ha scelto i dare risalto dal
dato formale dell’immobile.

A decorrere dal 2020, non sarà più possibile invocare l’esonero per terreni che siano solo di
fatto utilizzati in via pertinenziale, ma che dal punto di vista urbanistico sono invece
autonomi: sarà il dato catastale a guidare l’idoneità o meno del bene ad essere oggetto di
prelievo ai fini Imu.

Evidentemente, il problema si pone quando queste aree sono ubicate in zone per le quali lo
strumento urbanistico riconosce vocazione edificatoria e quindi sono suscettibili di essere
tassate sulla base del valore venale, base imponibile per i terreni edificabili.

D’altro canto, occorre osservare che, se l’articolo 817 cod. civ. definisce la pertinenza quale
bene durevolmente destinato al servizio o all’ornamento di un altro bene, il congiunto
accatastamento pare l’elemento che più di ogni altro può evidenziare il collegamento duraturo
tra i due.

Ciò posto, visto il cambio di rotta, occorre procedere a verificare quale sia la situazione

www.ecnews.it Page 2/3

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD94E5A512DD49B57F1815AD5925E5255381294B1771EA30D5A24F2FA4E29A19ACFB0427FB3EFC9C8717888D5403C7F11C0C4F95C170DB073FC2AD48019DEA4B10F763A5B622211142A547D11ED19F3D1630459BFAFDF845E31C5AC44C801D1FCCE1E6A4E1E6D60C7DAEABBFDB9FB0F31D0C91DEC25CA286C7CD95AB448818109D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98978C92F6C279B677BDC4E9854A386B0EB0A0CEFC2B440B50FF50C30A93894ECE5B6984A3166FDC827E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB55525548C9DB48E868C172FD1A071F07EAC1693D11A40F0C666309EFCA0BFC4D375A04E99A8C4DD96AC243A7B5C1E431516BB30E3930608471618145A2040DBBC5
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 21 Gennaio 2020

catastale degli immobili; per continuare a beneficiare dell’esonero dal prelievo da Imu, per tali
aree sarà quindi necessario modificare la situazione catastale, procedendo a congiungerle al
fabbricato al quale sono asservite.
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