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La disposizione agevolativa che, dal i°
gennaio 2016, ha previsto che la deter-
minazione della rendita catastale de-
gli immobili a destinazione speciale e
particolare sia effettuata tramite stima
diretta con esclusione degli impianti
(come i fotovoltaici) funzionali allo
specifico processo produttivo, si ap-
plica anche a quegli immobili per i

quali, dopo la realizzazione dell'im-
pianto fotovoltaico sulla copertura,
non era stata richiestala variazione in
aumento della rendita. Così la Corte di
giustizia tributaria di secondo grado
della Lombardia con la sentenza 5152
del 20 dicembre 2022.

Il caso parte da una società che si op-
poneva all'avviso di accertamento Imu
dopo che aveva realizzato un impianto
fotovoltaico sulla copertura di un ca-
pannone per il quale non era stata pre-
sentata alcuna richiesta di variazione
catastale. La società aveva così prose-
guito a pagare Imu e Tasi sulla base di
una rendita catastale non aggiornata.

Per il Comune, l'agevolazione di
cui all'articolo i, commi 21 e 22, della
legge 208/2015, si applica, dal i° gen-
naio 2016, solo per la tassazione di
quegli immobili di categoria catasta-
le D o E per i quali venga richiesto un
aggiornamento (in diminuzione)
della rendita stessa.

La Corte di secondo grado conside-
ra tale tesi, avallata dai primi giudici,
non condivisibile; in caso contrario si
sarebbe giunti «all'assurdo risultato di
tener conto di manufatti quali gli im-
pianti fotovoltaici per la tassazione di
quegli immobili che, non avendo va-
riato in aumento la rendita fino al 31 di-
cembre 2015, non avrebbero la neces-
sità di chiedeme la corrispondente di-
minuzione dopo tale data, mentre

l'impatto di tali impianti sulla rendita
e, quindi, sulla tassazione verrebbe
"sterilizzato" solo a favore di quei pro-
prietari che, dopo aver chiesto l'au-
mento della rendita prima del i° gennio
2016, ne avessero poi chiesto la dimi-
nuzione a partire da tale data».

I giudici ambrosiani condudonoper
la debenza di Imu e Tasi per le anni talità
fino al 2015 posto che la norma non può
avere applicazione retroattiva, di modo
che dei manufatti potrà non tenersi
conto ai fini del calcolo della rendita e
della conseguente tassazione solo a
partire dal i° gennaio 2016. Invece, dal
2016 in avanti la Corte statuisce per la
debenza dell'Imu calcolata sulla base di
una rendita che non tenga conto degli
impianti fotovoltaid realizzati dalla so-
cietà: ciò, quindi, tanto nel caso di man-
cato adeguamento della rendita quan-
to in quello in cui, dopo una variazione
in aumento, eseguita prima del i° gen-
naio 2016, il proprietario fosse stato le-
gli-rimato dopo tale data a chiederne
l'aggiornamento in diminuzione, per
effetto della norma agevolativa.
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