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Immobili non accatastati,
recupero Imu limitato

I commi 336 e 337 dell'articolo 1, L. n. 311/2004, consento-
no, ai comuni, di pretendere dai proprietari di fabbricati la
presentazione di atti di aggiornamento catastale qualora,
in sede di controllo, emergano manufatti non dichiarati al
catasto urbano ovvero intervenute modifiche su fabbricati
già dichiarati che possano comportare la variazione degli
elementi di classamento. La contestazione obbliga gli inte-
statari catastali a provvedere, entro 90 giorni dalla notifica
della richiesta, alla presentazione della necessaria varia-
zione; scaduto invano il suddetto termine, interviene, in
surroga, l'Agenzia delle entrate con costi a carico dei sogget-
ti inadempienti. Secondo il comma 337 la variazione della
rendita o la sua attribuzione, susseguente alla variazione
di parte o alla surroga, ha effetto retroattivo, in deroga alle
vigenti norme, e, pertanto, consente ai comuni di utilizzar-
la per il recupero delle imposte pregresse (IMU) dovute e
non versare, oltre a sanzioni ed interessi. Il fatto che il com-
ma 337 consenta la retroattività della rendita (a volte an-
che ben oltre i termini di decadenza per l'attività di accerta-
mento tributario) ha fatto sorgere, in alcuni, il convinci-
mento che il conseguente recupero d'imposta possa travali-
care il limite quinquennale previsto dalla normativa spe-
ciale. A dirimere la questione è intervenuta la Corte di Cas-
sazione con ordinanza n. 21811 del 11/07/2022, per contro-
versia riguardante alcuni avvisi di accertamento notificati
nel 2014 e riferiti anche alle annualità 2006 e 2007 (annua-

lità eccedenti il limite fissa-
to dall'art. 1, comma 161, 1.
n. 296/2006).
Gli Ermellini hanno risolto
la questione stabilendo che
il recupero del tributo avvie-
ne sì sulla base delle regole
temporali stabilite dal com-
ma 337, il quale, per espres-
sa previsione, deroga alle di-
sposizioni vigenti che voglio-
no le rendite efficaci solo dal-
la notifica, ma la deroga in
esame riguarda esclusiva-
mente l'effetto fiscale delle
nuove rendite catastali —va-
le a dire la decorrenza
dell'obbligazione tributaria
— e non la retroattività del
potere di accertamento
dell'ente impositore, di cui
non vi è menzione alcuna
nella norma suddetta. Per-
tanto, prosegue la Corte, la
retroattività della rendita
per il conseguente recupero
d'imposta, incontra il limite
della decadenza quinquen-
nale indicata dall'art. 1,
comma 161, della L. n. 296
del 2006, con la conseguen-
za che l'ente impositore non
è, in tali casi, esonerato dal
dovere di attivarsi nel termi-
ne previsto da quest'ultima
norma per accertare l'impo-
sta dovuta.
Per non rischiare di perdere
cospicue somme, ai comuni
non resta, quindi, che accele-
rare l'attività di individua-
zione dei fabbricati difformi
e sollecitare l'attività di sur-
roga da parte dell'Agenzia
nel caso di inadempienza
dei destinatari la notifica.
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