
Secondo la Cassazione la clausola integra il canone

Trasferibile l'Imu
L'affittuario si accolla le imposte
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N
on è illegittima la clau-
sola contrattuale con
la quale il proprietario
di un immobile pone a

carico del conduttore (o affittua-
rio) il pagamento delle imposte
relative al bene immobile loca-
to. L'accordo costituisce inte-
grazione del canone locativo,
che concorre a determinare il
quantum comples sivamente do-
vuto dall'inquilino. Lo ha stabi-
lito la Corte di cassazione, ter-
za sezione, con la sentenza
27474 del 20 settembre 2022.
Per i giudici di piazza Ca-

vour, non è illegittimala clauso-
la del contratto con la quale il
conduttore si fa carico di ogni
tassa, imposta e onere relativo
all'immobile locato, atteso che
oggetto dell'accordo "sono non
già le imposte dirette gravanti
sulla locatrice bensì meramen-
te quelle gravanti sull'immobi-
le". Nella pronuncia viene ri-
chiamata l'interpretazione for-
nita dalla sezioni unite della
Corte, secondo la quale la clau-
sola di un contratto di locazione
"che attribuisca al conduttore
l'obbligo di farsi carico di ogni
tassa, imposta e onere relativo
ai beni locati e al contratto,
manlevando conseguentemen-
te il locatore, non è affetta da
nullità per contrasto con l'art.
53 Cost., configurabile quando
l'imposta non venga corrispo-
sta al fisco dal percettore del
reddito ma da un soggetto diver-
so, obbligatosi a pagarla in vece
e conto del primo, qualora essa
sia stata prevista dalle parti co-
me componente integrante la
misura del canone locativo com-
plessivamente dovuto dal con-
duttore". Il conduttore, infatti,
si può accollare il pagamento
dell'imposta se è previsto nel
contratto stipulato con il locato-
re.
La traslazione dell'impo-

sta municipale. Il principio
della traslazione del carico fi-
scale relativo all'imposta muni-
cipale era già stato affermato
dalle sezioni unite della Cassa-
zione con la sentenza
6882/2019, E stato ormai defini-
tivamente superato l'ostacolo
posto in passato dai giudici di le-
gittimità, che avevano ritenuto
nullo il contratto per illiceità
della causa. Ti proprietario di
un fabbricato, dunque, può sot-
toscrivere un accordo con il loca-
tario, il quale si può impegnare
a pagare l'imposta municipale.
L'accordo che impone all'affit-
tuario di pagare i tributi locali,
secondo le sezioni unite, non si
pone in contrasto con il princi-
pio di capacità contributiva e
non violala regola sul divieto di
traslazione del carico fiscale a
un soggetto diverso dal titolare.
Le somme che il conduttore si
impegna a pagare costituisco-
no semplicemente un'integra-

II principio

L'imposta sugli immobili può essere posta a
carico del conduttore tramite accordo contrat-
tuale, a integrazione del canone. La clausola
contrattuale non è illegittima per illiceità della
causa e non viola il principio di capacità con-
tributiva

zone del canone locativo e con-
corrono a determinarne l'am-
montare complessivo dovuto.
Pertanto, se l'imposta viene pa-
gata non viene violato il divieto
di traslazione del carico fiscale,
in quanto la somma serve a inte-
grare esclusivamente il prezzo
della prestazione negoziale.
L'accordo, tra l'altro, non viola
neppure le norme che discipli-
nano le locazioni, in base a
quanto disposto dalla legge
392/1978.

Bisogna ricordare, però, che
soggetto obbligato nei confronti
dell'amministrazione comuna-
le è sempre il locatore. Qualora
il conduttore non p'm gh i, la viola-
zione di omesso pagamento del
tributo deve essere contestata
al proprietario, così come la re-
lativa sanzione.

Nonostante la Cassazione
faccia riferimento a Ici e Imo, la
regola è applicabile anche alla
Tasi. L'accollo del debito d'impo-
sta da parte dell'inquilino non
libera dall'obbligo di pagamen-
to il proprietario. Il locatore ha
comunque il potere di esercita-
re giudizialmente il diritto di ri-
valsa nei confronti del condutto-
re, al £medi recuperare le som-
me che si era impegnato con-
trattualmente a versare all'en-
te locale. L'importanza del prin-
cipio affermato dalla Cassazio-
ne sta nel fatto che nonostante
il pagamento costituisca solo
un'integrazione del canone, il
carico tributario non incide sul
possessore di diritto dell'immo-
bile. LTmu, e prima ancora
l'Ici, non è dovuta dal possesso-
re di fatto dell'immobile, ma so-
lo dal proprietario o dal titolare
di altro diritto reale di godimen-
to. Quindi, il conduttore non è
obbligato al pagamento del tri-
buto semplicemente perché la
legge non lo individua come sog-
getto passivo. Oltre al proprie-
tario e all'usufruttuario, sono
soggetti passivi anche il superfi-
ci ario,l'enfiteuta, il locatario fi-
nanziario, i titolari dei diritti di
uso e abitazione, nonché il con-
cessionario di aree demaniali
Rientra tra i diritti reali, poi, il
diritto di abitazione che spetta
al coniuge superstite, in base
all'articolo 540 del Codice civi-
le. Non è soggetto al prelievo fi-
scale, invece. il nudo proprieta-
rio dell'immobile. Allo stesso
modo, non sono obbligati al pa-

gamento dell'imposta il locata-
rio, l'affittuario e il comodata-
rio, in quanto non sono titolari
di un diritto reale di godimento
sull'immobile, ma lo utilizzano
sulla base di uno specifico con-
tratto.

L'utilizzo di un immobile o il
possesso di fatto non possonoes-
sere inquadrati giuridicamen-
te come diritto d'uso. In base
all'articolo 1021 del codice civi-
le, chi è titolare di questo diritto
può servirsi della cosa che ne
forma oggetto e, se è fruttifera,
può raccogliere i frutti per quel-
lo che è necessario ai bisogni
personali. L'uso è un diritto rea-
le di godimento che attribuisce
al titolare la facoltà di usare e
godere della cosa, in modo diret-
to, per il soddisfacimento di un
bisogno attuale e personale.
Questo diritto viene costituito
per contratto, testamento o usu-
capione.
Possono essere assoggettati

al pagamento dell'imo solo colo-
ro che sono titolari di un diritto
reale, atteso che non è sufficien-
te avere un diritto personale di
godimento o la mera disponibili-
tà del bene per essere obbligati
al pagamento di un'imposta pa-
trimoniale. A differenza della
Tasi, il cui presupposto per I'im-
posizione fiscale era dato anche
dalla detenzione dell'immobile.

Il pagamento dell'imposta
municipale è sempre a carico
del soggetto che risulti titolare
dell'immobile. È anche irrile-
vante che gli immobili oggetto
di imposta siano sottoposti a se-
questro penale, civile, giudizia-
rio o conservativo, poiché que-
ste misure non comportano la
perdita della titolarità del dirit-
to (Cassazione, ordinanza
8057/2021). Con il sequestro, al
contrario della confisca, viene
mantenuto il possesso dell'im-
mobile a esso sottoposto. Anche
in presenza di una procedura
espropriativa il proprietario
non è privato del possesso di di-
ritto dell'immobile, in quanto il
bene continua ad appartener-
gli fmché non interviene il de-
creto di esproprio. Mentre
nell'occupante, che riconosce la
proprietà in capo all'aspro-
priando, manca "l'animus rem
albi habendi", sicché lo stesso
non può che essere qualificato
come mero detentore.
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