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Imu light se non c'è il permesso
L'annullamento del placet ci costruire fa calare l'imposta
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DI SERGIO TROVATO

annullamento del
?I-8 permesso a costrui-

re da parte del Con-
siglio di Stato ridu-

ce il valore dell'area edificabi-
le dichiarato dal contribuen-
te. In seguito alla pronuncia
del giudice amministrativo,
il titolare di un'area è legitti-
mato a pagare l'imposta mu-
nicipale in misura ridotta se
è diminuito il suo valore ri-
spetto a quanto dallo stesso
dichiarato in precedenza. Lo
ha stabilito la commissione
tributaria regionale di Firen-
ze, sesta sezione, con la sen-
tenza 795 del 15 giugno 2022.
Per i giudici d'appello, il co-

mune non avrebbe preso in
considerazione l'avvenuta ri-
duzione del valore di mercato
dell'area fabbricabile, rispet-
to all'importo originariamen-
te dichiarato dal proprieta-
rio, dopo la sentenza del Con-
siglio di Stato che ha annulla-
to il permesso a costruire. Se-
condo la commissione regio-
nale, "è evidente che, per ef-
fetto delle vicissitudini giudi-
ziarie cui sopra si è accenna-
to, l'area abbia subito un de-
cremento del valore venale in
commercio; l'entità di tale de-
cremento, ovvero il minor va-
lore del cespite, è stato docu-
mentato dalla società me-
diante il deposito della peri-
zia di stima redatta da un con-
sulente tecnico".

Il valore delle aree. Il va-
lore delle aree va calcolato fa-
cendo riferimento ai seguenti
criteri: zona territoriale di
ubicazione; indice di edificabi-
lità; destinazione d'uso con-
sentita; oneri per eventuali
lavori di adattamento del ter-
reno necessari per la costru-
zione; prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree
aventi le stesse caratteristi-
che.

Il valore deve essere dichia-

rato dal contribuente, ma la
dichiarazione può essere
emendata qualora il valore,
per qualsiasi motivo, si doves-
se ridurre. Come nel caso, per
l'appunto, di una pronuncia
giudiziale che abbia effetti ne-
gativi sulla loro effettiva edifi-
cabilità.
Le amministrazioni comu-

nali hanno il potere di fissare
i valori dei terreni edificabili
con delibera del consiglio o
della giunta. La Cassazione
(ordinanza 4969/2018) ha
precisato che i comuni hanno
il potere di accertare i valori
delle aree edificabili in misu-
ra superiore a quelli fissati
dallo stesso ente, con delibe-
ra del consiglio comunale o
della giunta, se questi valori
risultino inferiori a quelli in-
dicati in atti pubblici o priva-
ti di cui l'ufficio tributi sia in
possesso o a conoscenza. La
ratio della norma di legge che
consente ai comuni di fissare
dei valori predeterminati ha
la finalità di ridurre il conten-
zioso con i contribuenti, ma
non può impedire la rettifica
di quelli dichiarati che non so-
no in linea con i valori di mer-
cato degli immobili. La delibe-
razione dei valori non può
avere altro effetto che quello
di autolimitare il potere di ac-
certamento delle imposte lo-
cali. L'ente si obbliga a ritene-
re congruo il valore qualora
sia stato dichiarato in misura
non inferiore a quello delibe-
rato. È evidente, però, che il
valore minimo delle aree edi-
ficabili è un elemento presun-
tivo che deve essere riconside-
rato, nel caso in cui risulti con-
traddetto da un valore mag-
giore accertato dall'ente im-
positore. La giunta comunale
ha il potere di fissare i valori
medi delle aree edificabili per
determinare il quantum do-
vuto dal contribuente a titolo
d'imposta municipale.
I valori dei terreni edificabi-

li, fondati su presunzioni, so-
no equiparabili al redditome-

tro e possono essere delibera-
ti dalla giunta anche con effet-
to retroattivo, per gli anni
d'imposta pregressi. La Cas-
sazione, con l'ordinanza
754/2021, ha chiarito che le
delibere che determinano i va-
lori delle aree fabbricabili
"pur non avendo natura impe-
rativa, sono assimilabili agli
studi di settore, nel senso che
si tratta di fonti di presunzio-
ni dedotte da dati di comune
esperienza idonei a costituire
supporti razionali offerti
dall'amministrazione al giu-
dice, ed utilizzabili, quali indi-
ci di valutazione, anche re-
troattivamente, analogamen-
te al c.d. redditometro. Di ta-
le potere può fare uso la giun-
ta comunale". Dunque, può
stabilire "i valori medi di mer-
cato riferiti al territorio comu-
nale".
Le regole per la nuova

Imu. Dal 2020 il valore di
un'area deve essere calcolato
con riferimento al 1° gennaio
dell'anno d'imposizione. Que-
sta decorrenza vale solo nei
casi in cui non siano state ap-
portate delle variazioni agli
strumenti urbanistici. In ca-
so di modifiche urbanistiche
occorre calcolare il tributo sul
valore delle aree a partire dal-
la data della loro approvazio-
ne, anche durante l'anno. Lo
prevede l'articolo 1, comma
746, della manovra di bilan-
cio 2020 (legge 160/2019). Si
tratta di una novità impor-
tante che tende a superare
l'orientamento giurispruden-
ziale che riteneva applicabile
il valore di mercato delle aree
solo a partire dal 1 gennaio
dell'anno d'imposizione. L'in-
ciso contenuto nella norma so-
pra indicata, secondo cui oc-
corre fare riferimento anche
alla data di "adozione degli
strumenti urbanistici", chia-
risce che, al di là della formu-
lazione letterale della previ-
gente norma di legge, i valori
venali in comune commercio

si applicano anche in corso
d'anno. Il citato comma 746,
infatti, stabilisce che per le
aree fabbricabili il valore è co-
stituito da quello venale in co-
mune commercio al 1° genna-
io dell'anno di imposizione o,
comunque, a decorrere dalla
data di adozione del piano re-
golatore generale o del piano
di attuazione. Naturalmen-
te, è decisivo anche il momen-
to in cui questi strumenti ur-
banistici subiscono delle mo-
difiche che assumono rilevan-
za per determinare il valore
di mercato. Per area fabbrica-
bile, infatti, s'intende quella
utilizzabile a scopo edificato-
rio in base agli strumenti ur-
banistici generali o attuativi
oppure in base alle possibili-
tà effettive di edificazione de-
terminate secondo i criteri
previsti agli effetti delle in-
dennità di espropriazione
per pubblica utilità. Un'area
è edificabile quando è inseri-
ta nel piano regolatore gene-
rale ed è soggetta all'Imu indi-
pendentemente dalla succes-
siva lottizzazione del suolo.
Sono soggette a imposizione
anche le aree che non hanno
le superfici minime per esse-
re edificate. L'estensione del
terreno non incide sulla natu-
ra dell'area, poiché è possibi-
le accorpare il lotto con un fon-
do vicino della zona o asser-
virlo a un fondo attiguo che
ha la stessa destinazione ur-
banistica. In effetti, il proprie-
tario dell'area potrebbe cede-
re il diritto a edificare sul lot-
to o acquisire la titolarità di
altro terreno limitrofo, al fine
di raggiungere le dimensioni
minime.
Sempre la Cassazione (sen-

tenza 16485/2016) ha precisa-
to che la natura edificabile
non viene meno neppure per
la particolare conformazione
del lotto. E il comune, su ri-
chiesta del contribuente, che
attesta se un'area sita sul pro-
prio territorio sia edificabile.
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Valori delle aree e riduzion r
Norme di riferimento

Articolo 13 del dl 201/2011; articolo 1, comma
746, legge di bilancio 2020 (160/2019); articolo.
36 di 223/2006

S'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o at-

Nozione giuridica di area tuativi oppure in base alle possibilità effettive di
edificabile edificazione determinate secondo i criteri previsti

agli effetti delle indennità di espropriazione per
pubblica utilità

Decorrenza valore 1 gennaio dell'anno d'imposizione
delle aree Data di adozione degli strumenti urbanistici

• Zona territoriale di ubicazione
• Indice di edificabilità

Il valore va calcolato • Destinazione d'uso consentita
in base ai seguenti • Oneri per eventuali lavori di adattamento del

criteri terreno necessari per la costruzione
• Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita

di aree aventi le stesse caratteristiche

Riduzioni del valore In presenza di circostanze che incidono negativa-
dichiarato mente sulla sua determinazione

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-08-2022
12

0
9
3
5
3
1

Settimanale


