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Concordati, l'assuntore paga
l'Imu maturata nel periodo
Cassazione

L'imposta rientra fra le spese
prededucibil ex articolo iu
della legge fallimentare

Pasquale Mirto

La Corte di Cassazione, con senten-
za 21126/2022, conferma che l'as-
suntore del concordato fallimentare
deve corrispondere l'Ici/Imumatu-
rata in pendenza di fallimento.
La normativa Ici, come quella

Imu, prevede che per gli immobili
compresi nel fallimento o nella li-
quidazione coatta amministrativa il
curatore o il commissario liquidato-
re siano tenuti al versamento del-
l'imposta dovuta per il periodo di
durata dell'intera procedura con-
corsuale entro il termine di tre mesi
dalla data del decreto di trasferi-
mento degli immobili.
La disciplina garantisce quindi

l'incameramento dell'imposta ma-
turata in pendenza di procedura,
sottraendola al concorso dei credi-
tori, sebbene la sua esigibilità sia
differita a un termine successivo.
Precisa infatti la Corte che in pen-
denza di procedura sussiste l'obbli-
gazione tributaria, ma non l'obbligo
di denuncia e di pagamento dell'im-
posta, che rimangono sospesi in at-
tesa della vendita dell'immobile; di

conseguenza nessun accertamento
può essere effettuato dal Comune,
stante l'assenza di qualsivoglia con-
dotta inadempiente.
La Corte ricorda poi che nell'ipo-

tesi di chiusura del fallimento, senza
che vi sia stata la vendita dell'immo-
bile, e con il ritorno in bonis del falli-
to, l'imposta maturata durante il pe-
riodo fallimentare è posta a carico di
quest'ultimo, ma senza gli interessi.

Nel caso di concordato fallimen-
tare, invece, l'imposta è a carico del-
l'assuntore del concordato falli-
mentare omologato che si impegni
al pagamento delle spese di proce-
dura, perché tra queste, ex articolo
ul della legge fallimentare, rientra-
no, come debiti prededucibili, an-
che i crediti «così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzio-
ne delle procedure concorsuàl».
Non c'è dubbio che l'Ici/Imu matu-
rata nella procedura, stante le mo-
dalità indicate, prima nell'articolo
lo, comma 6 del Dlgs 504/1992 e ora
nel comma 768 della legge
160/2019, anche se non qualificata
come credito prededucibile, sia da
considerare come tale, in quanto
sorta in occasione o in funzione del-
la procedura concorsuale.
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