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Sanzioni Imu non previste per il leasing finanziario
n caso di locazione finanziaria la
mancata riconsegna del bene
non rileva ai fini della soggettivi-

tà passiva Imu. La società di leasing
deve di conseguenza versare l'Impo-
sta municipale sugli immobili, inca-
so di risoluzione del contratto, anche
se l'immobile non è stato riconsegna-
to dall'utilizzatore e il locatore non
ha la materiale disponibilità del be-
ne. Ma l'assenza di un consolidato
orientamento giurisprudenziale e
l'oggettiva incertezza sull'interpre-
tazione delle norme, dovuta anche
ai contrasti interpretativi all'inter-
no della Cassazione sulla questione
riguardante il soggetto obbligato nei
confronti dell'amministrazione co-
munale, comporta l'esonero del loca-
tore dal pagamento delle sanzioni
tributarie. Lo ha stabilito la Corte di

con l'ordinanza

In effetti l'articolo 8 del decreto legi-
slativo 546/1992, richiamato neJa
pronuncia in esame, prevede che il
giudice dichiari non applicabili le
sanzioni non penali previste dalle
leggi fiscali quando la violazione è
giustificata da oggettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull'am-
bito di applicazione delle disposizio-
ni alle quali si riferisce. Inoltre, l'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo
472/1997 impone la non punibilità
dell'autore della violazione quando

essa è determinata da incertezza del-
le disposizioni di legge.
Nel corso di questi ultimi anni si so-
no registrate posizioni e interpreta-
zioni non del tutto univoche nell'am-
bito della giurisprudenza di merito e
di legittimità. La confusione norma-
tiva che si è creata, per la Corte su-
prema, giustifica la disapplicazione
delle sanzioni fiscali.
Ex lege soggetto passivo, nel caso di
locazione finanziaria, è il locatario a
decorrere dalla data di stipula e per
tutta la durata del contratto. Pertan-
to, qualora il contratto di leasing
venga risolto, e l'immobile non ven-
ga restituito, la soggettività passiva
torna in capo al locatore. Per l'assog-
gettamento al pagamento dell'Imu
conta solamente il possesso qualifi-
cato dell'immobile. Dopo la risoluzio-
ne del contratto soggetto obbligato è
sempre la società ddi leasing, anche
se la stessa non ha acquisito la ma-
teriale disponibilità del bene perla
mancata riconsegna da parte dell'u-
tilizzatore. La disponibilità dell'im-
mobile, dunque, è irrilevante. Il lo-
catore è tenuto al versamento
dell'imposta municipale anche se il
locatario non riconsegna il bene. Il
locatore è soggettivo passivo del tri-
buto qualora il contratto venga ri-
solto prima della scadenza natura-
le e il locatario non restituisca l'im-
mobile.

La norma che disciplina la locazione
finanziaria attribuisce la soggettivi-
tà passiva Imu alla società di lea-
sing anche se non ha ancora acquisi-
to la materiale disponibilità dell'im-
mobile per mancata riconsegna da
parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto
il legislatore ha ritenuto rilevante,
ai fini impositivi, non già la conse-
gna del bene e quindi la detenzione
materiale dello stesso, bensì l'esi-
stenza di un vincolo contrattuale
che legittima la detenzione qualifica-
ta dell'utilizzatore. E' il titolo che
conta. La mancata riconsegna può
produrre come effetto conseguenzia-
le un'azione risarcitoria da parte del
locatore che si ritenga danneggiato.
Anche con la nuova Imu il locatario è
tenuto a pagare solo per la durata
del contratto. Non paga l'imposta se
non riconsegna il bene immobile al
locatore in caso di risoluzione antici-
pata. L'articolo 1, comma 743, della
legge di bilancio 2020 (160/2019) sta-
bilisce che per gli immobili, anche
da costruire o in corso di costruzio-
ne, concessi in locazione finanziaria,
il soggetto passivo è «il locatario a de-
correre dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto». La
norma è così chiara nella sua formu-
lazione letterale che dovrebbe impe-
dire di generare un contenzioso, co-
me quello che c'è stato in passato.
Del resto è pacifico che l'imposta lo-

cale va pagata dal possessore di dirit-
to dell'immobile. E' dovuta dai con-
tribuenti per anni solari, proporzio-
nalmente alla quota di possesso di di-
ritto e non di fatto. Non sono tenuti
al versamento il comodatario, l'affit
tuario, l'utilizzatore o l'occupante
dell'immobile. Mentre sono obbliga-
ti il titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale di godimento,
vale a dire l'usufruttuario, il superfi-
ciario, l'usuario.
Non va dimenticato, però, che le Se-
zioni unite della Cassazione hanno
sostenuto che il titolare di un immo-
bile può sottoscrivere un accordo
con l'inquilino, con il quale quest'ul-
timo si impegna a pagare il tributo.
La clausola contrattuale non è ille-
gittima e serve a integrare le som-
me dovute per il canone di locazio-
ne.
L'Imposta municipale sugli immobi-
li può essere pagata anche dal con-
duttore, se questo obbligo è previ-
sto nel contratto di locazione. L'ac-
cordo contrattuale che impone
all'affittuario di pagare i tributi lo-
cali, per i giudici di legittimità, non
si pone in contrasto con il principio
di capacità contributiva e non viola
la regola sul divieto di traslazione
del carico fiscale a un soggetto diver-
so dal titolare. (riproduzione riser-
vata)
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