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L'articolo i, comma 81, della legge
di Bilancio 2023 (legge 197/2022)
introduce, a partire dall'anelo In
corso, la nuova esenzione Imu per
gli immobili oggetto di occupazio-
ne abusiva. La disposizione modi-
fica l'articolo i, comma 759, della
legge 160/2019 aggiungendovi la
lettera g-bis). In assenza di un
orientamento univoco in materia,
viene recepito in tal modo quell'in-
dirizzo della giurisprudenza di
merito tendente al riconoscimento
dell'esenzione.

Il beneficio potrà essere invoca-
to per «gli immobili non utili7zabi-
li né disponibili», per i quali sia sta-
ta presentata denuncia all'autorità
giudiziaria in relazione ai reati di
violazione di domicilio e invasione
di terreni o edifici, o perla cui occu-
pazione abusiva sia stata presen-
tata denuncia o iniziata azione
giudiziaria penale.

Le ragioni poste a fondamento
dell'intervento normativo sono
rinvenibili nella sentenza 67/2022
de119 gennaio 2022 dell'ex Com-
missione rributaria regionale della
Toscana cui rimandalo stesso dos-
sier parlamentare che accompa-
gna la legge di Bilancio.

La questione che è stata sinora
"dibattuta èincentràta sulla nozione
di possesso che, tanto nella previ-
gente normativa Imu, quanto nel-
l'attuale, costituisce presupposto
impositivo (articolo 8, comma 2, Dl
23/2011 e articolo 1, comma740,
legge 160/2019). Presupposto, ttt
tavia, da leggere in combth22k e

locazione finanziaria, detentore
del diritto reale.

In materia di possesso, una
parte della giurisprudenza ha at-
tribuito rilievo al mero «ius pos-
sidendi»; un'altra parte, cui con-
segue l'orientamento recepito, ha
ritenuto necessaria la contempo-
ranea sussistenza di uno «ius
possessionis».

Il titolare di un immobile occu-
pato abusivamente non trae alcun
utile dal suo diritto di proprietà (o
altro diritto reale) non potendo diL
rettamente godere del bene, né
conseguire un corrispettivo per il
suo utilizzo da parte di terzi risul-
tando impossibile l'esercizio del
possesso come definito dall'arti-
colo n4o del Codice civile. Con l'ul-
teriore conseguenza della diminu-
zione di valore che consegue al de-
terioramento del bene utilizzato
abusivamente.

Simili presupposti minano il
principio di capacità contributiva
sancito dall'articolo 53 della Costi-
tuzione poiché, per ragioni non di-
pendenti dalla volontà del contri-
buente, viene in concretoamanca-
re quella capacità contributiva ri-
chiesta dalla norma costituzionale.

I fruitori dell'esenzione do-
vranno comunicare al comune in-
teressato, in modalità telematiche
da definire con decreto, il possesso
dei previsti requisiti nonché, suc-
cessivamente, il venirne meno.

La norma ancora l'agevolazio-
ne alla presentazione della de-
nuncia o all'avvio di un'azione
giudiziaria penale. Al riguardo oc-
corre un chiarimento circa la de-
correnza dell'esenzione. L'occu-
pazione abusiva, ad esempio, può
aver avuto inizio prima che il con-
tribuente abbia sporto denunciai)
cui termine di presentazione, in
virtù dell'articolo 124 del Codice
penale, è fissato in tre mesi «dal
giorno della notizia del fatto che
costituisce il reato».

_1 RIPRODUZIONE RISERVATAcon la definizione di soggettorlas-
sivo quale, eccetto nell'ipotesi dì
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