
Immobili occupati, esonero
dall'Imo previa denluicia penale

Le norí<(rp<'r i proprietari e c: titolari di diritti iridi in vocione dalla lcuor di bilancio ~~ii_).`)

Immobili occupati, niente Imu
Per l'esonero è necessario presentare una denuncia penale

A rilevare è il possesso di diritto
Pagine a cura

DI SERGIO TROVATO

Non sono soggetti al paga-
mento dell'Imu gli immobili oc-
cupati abusivamente se i pro-
prietari non li possono utilizza-
re perché non ne hanno la dipo-
nibilità. Per avere diritto
all'esonero dal pagamento il
proprietario o il titolare di altro
diritto reale di godimento è te-
nuto a presentare una denun-
cia penale per violazione di do-
micilio, per occupazione di ter-
reni e edifici, o a esperire
un'azione penale per occupazio-
ne abusiva. Il titolare dell'im-
mobile, inoltre, è onerato di co-
municare al comune competen-
te il possesso dei requisiti per
fruire dell'esenzione. L'ammi-
nistrazione comunale deve es-
sere informata anche quando
vengono meno i presupposti
per avere diritto all'agevolazio-
ne. Lo prevede l'art. 1, commi
81 e 82, della legge di bilancio
2023(197/2022).
La disposizione, in deroga al-

le norme che individuano come
soggetto passivo colui che ha il
possesso di diritto del bene, e
che risulti titolare presso la con-
servatoria dei registri immobi-
liari, concede il beneficio
dell'esclusione dal pagamento
dell'imposta municipale per gli
immobili che non sono nella di-
sponibilità del titolare e che
non può utilizzarli non per pro-
pria scelta, ma perché gli è sta-
ta sottratta la detenzione. In

questi casi, però, va presentata
denuncia all'autorità giudizia-
ria per violazione di domicilio o
per occupazione di terreni e edi-
fici, reati previsti dagli articoli
614 e 633 c.p., o va intrapresa
un'azione penale per occupazio-
ne abusiva. L'interessato deve
anche comunicare al comune
competente, secondo modalità
telematiche da stabilire con de-
creto Mef, da emanarsi entro
60 giorni dall'entrata in vigore
della legge, il possesso dei re-
quisiti che danno diritto
all'esenzione. La comunicazio-
ne deve essere trasmessa an-
che nel momento in cui cessa il
diritto al trattamento agevola-
to. Atteso che gli enti locali
avranno una perdita di gettito,
la legge di bilancio prevede un
ristoro per le minori entrate
che comporta il riconoscimento
dell'agevolazione.
Le regole ordinarie e l'ec-

cezione. Normalmente, non
ha alcuna rilevanza il possesso
di fatto dell'immobile da parte
di un soggetto diverso dal pro-
prietario. Il tributo è dovuto
dal titolare o da chi vanti un di-
ritto reale di godimento sull'im-
mobile, a prescindere dalla di-
sponibilità del bene. Pertanto,
la norma della legge di bilancio
rappresenta una deroga a que-
sta regola. E' stato ritenuto irri-
levante che gli immobili ogget-
to di imposta siano sottoposti a
sequestro penale, civile, giudi-
ziario o conservativo, poiché
queste misure non comportano

la perdita della titolarità del di-
ritto. Il sequestro, al contrario
della confisca, non comporta la
perdita della titolarità dell'im-
mobile ad esso sottoposto. Dun-
que, soggetto passivo del tribu-
to può essere solo il proprieta-
rio o il titolare di un diritto rea-
le di godimento sull'immobile.
La Cassazione, con l'ordinanza
8057/2021, ha precisato che la
nozione di possesso di fabbrica-
ti, aree fabbricabili e terreni
"va riferita propriamente a
quella corrispondente alla tito-
larità del diritto di proprietà o
di diritto reale minore sull'im-
mobile". E' irrilevante la circo-
stanza che gli immobili oggetto
di imposta siano sottoposti a se-
questro civile, giudiziario o con-
servativo, considerato che non
comporta la perdita della titola-
rità del diritto. Anche in pre-
senza di una procedura espro-
priativa il proprietario non è
privato del possesso di diritto
dell'immobile, "in quanto il be-
ne continua ad appartenergli
finché non interviene il decreto
di esproprio, mentre nell'occu-
pante, che riconosce la proprie-
tà in capo all'espropriando,
"manca l'animus rem sibi ha-
bendi, sicché lo stesso deve es-
sere qualificato come mero de-
tentore". Hanno la qualifica di
soggetti passivi coloro che sono
titolari di un diritto reale, in
quanto non è sufficiente avere
un diritto personale di godi-
mento o la mera disponibilità
del bene per essere obbligati al

pagamento di un'imposta patri-
moniale. A differenza della Ta-
si, il cui presupposto per l'impo-
sizione fiscale era dato anche
dalla detenzione dell'immobi-
le. Il pagamento dell'imposta è
sempre a carico del soggetto
che risulti titolare dell'immobi-
le. L'imposta municipale è do-
vuta dai contribuenti per anni
solari, proporzionalmente alla
quota di possesso di diritto e
non di fatto. Oltre al proprieta-
rio e all'usufruttuario, sono sog-
getti passivi anche il superficia-
rio, l'enfiteuta, il locatario fi-
nanziario, i titolari dei diritti
di uso e abitazione, nonché il
concessionario di aree dema-
niali. Rientra tra i diritti reali,
poi, il diritto di abitazione che
spetta al coniuge superstite, in
base all'articolo 540 del Codice
civile. Non è soggetto al prelie-
vo fiscale, invece, il nudo pro-
prietario dell'immobile. Allo
stesso modo, non sono obbliga-
ti al pagamento dell'imposta il
locatario, l'affittuario e il como-
datario, in quanto non sono tito-
lari di un diritto reale di godi-
mento sull'immobile, ma lo uti-
lizzano sulla base di uno specifi-
co contratto. Tuttavia, per i giu-
dici di piazza Cavour (sentenza
6882/2019), questo non vuol di-
re che il titolare di un immobile
non possa sottoscrivere un ac-
cordo con l'inquilino, con il qua-
le quest'ultimo si impegni a pa-
gar= il tributo locale. Può versa-
re il tributo anche il condutto-
re, se questo obbligo è previsto
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nel contratto di locazione. L'ac-
cordo contrattuale che impone
all'affittuario di pagare non si
pone in contrasto con il princi-
pio di capacità contributiva e
non viola la regola sul divieto
di traslazione del carico fiscale
a un soggetto diverso dal titola-
re.
Che per il pagamento dell'Ici

e dell'Imu conti solo il possesso
di diritto è stato sostenuto dal-
la Cassazione anche per quan-
to concerne le agevolazioni fi-
scali sui terreni e il riconosci-
mento dell'esenzione per gli en-
ti non profit. In particolare, il
coltivatore diretto o l'imprendi-
tore agricolo fruiscono dei bene-
fici fiscali solo nel caso in cui
possiedano, di diritto, il terre-
no. Gli articoli 2 e 9 dlgs
504/1992 richiedevano il pos-
sesso del bene da parte del tito-
lare, nella sua qualità di sogget-
to passivo, oltre che la condu-
zione del terreno da parte dello
stesso. Se la conduzione del ter-
reno è effettuata sulla base di
un contratto di affitto o di como-
dato da parte di un soggetto di-
verso dal proprietario non si ha
diritto alle agevolazioni. Del re-
sto, l'agricoltore che non sia
possessore di diritto dei terreni
non è soggetto al pagamento
delle imposte locali e, per l'effet-
to, non ha bisogno di fruire del
trattamento agevolato. Nello
stesso modo si è espressa la
Corte costituzionale (ordinan-
za 429/2006), oltre che con di-
verse pronunce la Suprema cor-
te, relativamente all'esenzione
per gli enti non commerciali,
chiarendo che l'art. 7, c. 1, lette-
ra i) del decreto 504 non consen-
te di attribuire il beneficio agli
enti che utilizzano l'immobile,
senza esserne proprietari, an-
corché la norma non contempli
il possesso. Il requisito del pos-
sesso di diritto è condizione es-
senziale per fruire di un'agevo-
lazione Imu, poiché è anche il
presupposto per essere qualifi-
cati soggetti passivi.

L'intervento del legislatore,
dunque, mira a risolvere una
questione dibattuta da tempo.
Del resto, sono state emanate
decisioni contrastanti in ordi-
ne alla rilevanza giuridica del
possesso di fatto. Per esempio
la Ctr Toscana, con la sentenza
67/2022, ha stabilito che l'Imu
non è dovuta in caso di occupa-
zione abusiva dell'immobile. Il
cittadino non può essere assog-
gettato al pagamento dell'impo-
sta patrimoniale se le Forze di
polizia non riescono a tutelare
il suo diritto di proprietà, prov-
vedendo a sgomberare l'immo-
bile occupato senza titolo. Se-
condo i giudici d'appello, non
possono non avere alcuna rile-
vanza giuridica le dichiarazio-
ni degli organi di polizia che at-
testano l'impossibilità di sgom-
berare l'immobile e l'impedi-
mento per il titolare di ottenere

il possesso di fatto della sua pro-
prietà. Sarebbe contrario ai
principi costituzionali richiede-
re il pagamento del tributo, no-
nostante il proprietario dell'im-
mobile non possa utilizzare
l'immobile e non possa trarne i
frutti, in caso di utilizzo da par-
te di terzi. Sulla rilevanza del
possesso di fatto si è espressa
anche la Ctr di Milano (senten-
za 4133/2019), che ha escluso
l'assoggettamento a imposizio-
ne in caso di occupazione abusi-
va, in quanto il titolare dell'im-
mobile non può essere assogget-
tato al pagamento se non può
disporne per cause estranee al-
la propria volontà. Mentre i giu-
dici di legittimità, con l'ordi-
nanza 29868/2021, hanno affer-
mato che l'occupazione di un
immobile da parte di terzi non
esonera il proprietario dal pa-
gamento.

  Riproduzione riservar

Occupazione abusiva e Imu

Norma di riferimen

Immobili occupat
abusivamente

Condizioni richiest

lo 
Articolo 1, commi 81 e 82, legge di bilancio 2023 (n.
197/2022)

dalla norma di legg

I titolari sono esentati dal pagamento dell'Imu

• Va presentata una denuncia all'autorità giudiziaria
o avviata un'azione penale

• per violazione di domicilio
• per occupazione di terreni e edifici
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