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La Cip di Reggio Emilia sugli immobili locati con canone concordato

Imu ridotta, meno carte
Non va prodotta autocertificazione al comune

DI «SERGIO TROVATO

I
contribuenti per fruire
della riduzione Imu previ-
sta per gli immobili locati
a canone concordato non

sono tenuti a presentare al co-
mune un'autocertificazione.
L'ente locale non può impor-
re un adempimento non pre-
visto dalla legge, ancorché ab-
bia delle difficoltà ad acquisi-
re le notizie relative al con-
tratto presso il sistema infor-
mativo dell'Agenzia delle en-
trate. Lo ha stabilito la com-
missione tributaria provin-
ciale di Reggio nell'Emilia,
prima sezione (presidente e
relatore Marco Montanari),
con la sentenza 248 del 23 no-
vembre 2021.
Per i giudici emiliani, il ri-

corso del contribuente è fon-
dato, poiché «nessuna norma
impone al contribuente l'in-
vio all'ente locale della richia-
mata autocertificazione e
dunque non è nel potere dello
stesso la previsione di un'ul-
teriore condizione per poter
godere dell'agevolazione sud-
detta; né possono valere, co-
me giustificativo della legitti-
mità della stessa, le ipotizza-
te, ma non dimostrate, diffi-
coltà nei rapporti con l'A.d.e.
nel reperire le informazioni
necessarie; è infatti onere del-
lo stesso la predisposizione
degli strumenti necessari
per superare le suddette, ipo-

L'ente non può impone un adempimento non previsto dalla legge.

tizzate, difficoltà». Il contri-
buente ha diritto a usufruire
dell'agevolazione fiscale e
non è tenuto a osservare
adempimenti non previsti
dalla normativa Imu. Per gli
immobili locati a canone con-
cordato è concesso un paga-
mento ridotto. L'imposta, in-
fatti, è ridotta al 75% del do-
vuto. Lo sconto d'imposta è
fissato al 25%.

Il principio affermato con
la sentenza sopra citata è im-
portante perché esclude che
gli enti impositori possano,
con regolamento, imporre ob-
blighi ai contribuenti non
contemplati dalle norme che
riconoscono in determinati

casi dei trattamenti agevola-
ti. Peraltro, nonostante il giu-
dice tributario non lo richia-
mi nella motivazione della
sentenza, l'articolo 6 dello
Statuto dei diritti del contri-
buente (legge 212/2000), in
merito alla conoscenza degli
atti e alla semplificazione, fis-
sa una regola generale che
impedisce al fisco di chiedere
al contribuente documenti o
informazioni di cui sia già in
possesso. In particolare, di-
spone che non possono, «in
ogni caso, essere richiesti do-
cumenti ed informazioni già
in possesso dell'amministra-
zione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche»,

che vanno acquisiti in base a
quanto sancito dall'articolo
18, commi 2 e 3, della legge
241/1990, per l'accertamento
d'ufficio di fatti, stati e quali-
tà del soggetto interessato
dalla azione amministrati-
va. Bisogna anche ricordare
che sono limitate le situazio-
ni in cui il soggetto beneficia-
rio di un'agevolazione è tenu-
to agli obblighi dichiarativi.
Gli adempimenti per le age-
volazioni Imu, ex lege, non
vanno normalmente osserva-
ti qualora per l'amministra-
zione sia resa conoscibile la
posizione fiscale del soggetto
interessato. Come nel caso,
per esempio, dell'esenzione
per l'abitazione principale.
Attraverso l'accesso all'ana-
grafe il comune è in grado di
accertare la residenza del
contribuente. La denuncia
Imu, poi, non è richiesta se
gli elementi rilevanti sono ac-
quisibili attraverso la consul-
tazione della banca dati cata-
stale o le amministrazioni lo-
cali sono già in possesso delle
informazioni necessarie per
verificare il corretto adempi-
mento dell'obbligazione tri-
butaria.
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