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Le aliquote ICI (Art. 6)
2 bi L d lib i di i l 1 ò fi2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a
decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell‘ICI inferiore al 4 per mille per i soggettiagevolata dell ICI inferiore al 4 per mille per i soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per
la produzione di energia elettrica o termica per usop g p
domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata massima di tre anni

li i i ti t i i l i di i iper gli impianti termici solari e di cinque anni per
tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per
il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presenteil riconoscimento dell agevolazione di cui al presente
comma sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, eg
successive modificazioni. (articolo inserito da art.1,c.6,lett. a),
L. n. 244/2007)



Le aliquote ICI (Art. 6)

Decisione del Consiglio di Stato (n 485 del 10 2 2004):Decisione del Consiglio di Stato (n. 485 del 10.2.2004):
i Comuni non possono ulteriormente differenziare le
aliquote ICI nell’ambito delle diverse tipologie diq p g
immobili ad uso diverso da quello abitativo.



Riduzioni e detrazioni dell'imposta (Art 8)Riduzioni e detrazioni dell imposta (Art. 8)
1. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente L'aliquota può'quanto previsto dal periodo precedente. L aliquota può
essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per
mille, per un periodo comunque non superiore a tre
anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto escl si o o pre alente dell'atti ità laoggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili.



Art. 1, 5° c., L. n. 449/97 (36%), , ( )

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unitàche eseguano interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico op
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche

i i li ll' ili di i L' lipertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durataimmobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori.



Art. 8,2° c., D. Lgs.n. 504/92 (abitazione principale) , , g ( p p )

Per abitazione principale si intende, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica.
Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente che la possiede a titolo diquale il contribuente che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente.

Sent. Cassaz. 14389 del 25.2.2010,dep.il 15.6.10 ha negato
il i i t d ll lità di bit i i i lil riconoscimento della qualità di abitazione principale
all’unità in cui il possessore dimorava abitualmente ma da
solo, pur essendo sposato e con figli, ritenendo che
abitazione principale debba essere quella in cui si esplica
l’obbligo di convivenza fra entrambi i coniugi ex art. 144
cod.civ.



Sentenza Corte Cassazione n. 25902 del 26.6.2008
<<Ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di una unità
catastale come abitazione principale non costituisce
ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista
per l’abitazione principale sempre che (così come
disposto per l’agevolazione sull’acquisto della primadisposto per l agevolazione sull acquisto della prima
casa dalla sentenza Cass. n. 563/1998) il derivato
complesso abitativo utilizzato non trascenda lap
categoria catastale delle unità che lo compongono,
assumendo rilievo, a tale fine, non il numero delle unità

li l d ll’ ff i ili i dcatastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad
abitazione principale dell’immobile complessivamente
considerato ferma restando la spettanza dellaconsiderato, ferma restando la spettanza della
detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 una
sola volta per tutte le unità>>.p



Art. 8, 1° c., D. Lgs. n. 504/92, , g

1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni L'inagibilitàdurante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idoneap p p , g
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione

i i i i d ll l 4 i 1968 15sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. (Cfr.
Sent Corte Cassazione 23541 del 26 6 2008 dep IlSent. Corte Cassazione 23541 del 26.6.2008, dep. Il
12.9.2008, oggetto di approfondimento in
successiva diapositiva)p )



Art. 59, 1° c., lettera “h” del D. Lgs. n. 446/97, , g

Con regolamento i Comuni possono <<disciplinare
le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione agli effetti dell’applicazione dellamanutenzione, agli effetti dell applicazione della
riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’art. 8.1
del D. Lgs. n. 50471992>>.g



Circ. Min. Fin . N. 137/1997, risp. 20.1, p

L’autodichiarazione del contribuente, esente da bollo,
ex DPR 445/2000, ha una portata esaustiva e quindi
sostituisce sia l’attestazione comunale che la periziasostituisce sia l attestazione comunale che la perizia
dell’ufficio tecnico.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 23531 del 
26.6.2008, depositata il 12.9.2008 

Nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del
contribuente (articolo 10, L. n. 212/2000), il
contribuente non è tenuto a provare per viacontribuente non è tenuto a provare per via
documentale all'ente impositore fatti e circostanze note
e conosciute.
Pertanto, il contribuente ha comunque diritto
all’abbattimento a metà dell'ICI, anche se non ha

l di hi i d'i ibili à i bi bili à dipresentato la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità di
un fabbricato, purché sia noto all'amministrazione
comunale lo stato dell'immobile e a condizionecomunale lo stato dell immobile e a condizione,
naturalmente, che esso “di fatto“ non sia utilizzato



Definizione di fabbricati e aree – Art. 2, 1° c, lettera , ,
“b” del D. Lgs. n. 504/92

2 1 b) P f bb i bil i i t d l' tili bil2.1.b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione
per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1p gg
dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo -
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo alla silvicoltura alla funghicoltura edcoltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e'
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;



Definizione di fabbricati e aree – Art. 2, 1° c, lettera , ,
“b” del D. Lgs. n. 504/92

2 1 b) “S id ti t tt i f bb i bili i t i2.1.b) “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo -
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali”.

Per la Cassaz. Sez.Tribut. Sent. n. 15566 del 14.5.2010,dep. il
30 6 2010 tale considerazione ex lege (fictio juris) opera per30.6.2010 tale considerazione ex lege (fictio juris) opera per
l’intero terreno in comunione pro indiviso coltivato nella sua
interezza da uno soltanto dei comproprietari che sia coltivatore
diretto o imprenditore agricolo come richiesto dal combinatodiretto o imprenditore agricolo come richiesto dal combinato
disposto degli artt. 2..1 e 9.1 del D. Lgs. n.504/92.



Definizione di fabbricati e aree – Art. 2, 1° c, lettere , ,
“a” e “c” del D. Lgs. n. 504/92

2 1 ) P f bb i t i i t d l' ità i bili i itt h2.1.a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato
di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,, ,
dalla data in cui e' comunque utilizzato;

2 1 c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio2.1.c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all esercizio
delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.



Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97g
I Comuni possono con regolamento:

(l tt “ ”) “ t bili lt i i di i i i fi i d ll’ li i(lettera “a”) “stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1
dell’art. 2 del D. Lgs. n. 504/92, riguardante i terreni considerati
non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di
lavoro effettivamente destinato all’attività agricola da parte dei
soggetti di cui al comma 2 dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97;gg g ;

(lettera “f”) “prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per
le aree successivamente divenute inedificabili stabilendonele aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone
termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici”;urbanistici ;



Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97g
I Comuni possono con regolamento:
(lett.“g”) “determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del Comune qualora l’imposta sia stataaccertamento del Comune qualora l imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato secondo criteri improntati alp p
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l’insorgenza di contenzioso”.



Art. 59,lett. g) del D. Lgs. n. 446/97, g) g

Cassaz. Sez Tribut. Civile n. 20872 dell’8.6.2010
dep. 8.10.2010: Le norme regolamentari (ossia, i
valori di riferimento delle aree fabbricabili) non
hanno natura imperativa (Cass 9216/2007) mahanno natura imperativa (Cass. 9216/2007) ma
funzione analoga agli studi di settore o ai
redditometri. Tuttavia, esse forniscono le uniche,
indicazioni predeterminate per individuare il valore
a mq. In mancanza, il cittadino opera una mera

i i h i i l t l t iprevisione che, se si rivela errata, lo costringe a
uniformarsi all’accertamento ma, mancando
qualsiasi volontarietà e colpevolezza (Cassqualsiasi volontarietà e colpevolezza (Cass.
22890/2006 Rv 595873) della condotta, non potrà
essere sanzionata.



Art. 36, 2° c., D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. , ,
248/2006: definizione generale di area edificabile

<<Ai fini dell’applicazione del DPR n. 633/72, del DPR
n. 131/86, del DPR n. 917/86, del D. Lgs. n. 504/92,
un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile aun area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentementeg , p
dall’approvazione della regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo>>.



Sent. Cassazione Sez.Tribut. Civile n. 15.558 del 
2.7.2009 

La Corte ha ritenuto ininfluente che
l’Amministrazione Comunale, in violazione dell’art.
31, c. 20, L. n. 289/2002 - che impone ai Comuni di
dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzionedare comunicazione ai proprietari dell attribuzione
a un terreno della natura di area edificabile - non
abbia dato tale comunicazione, non essendone,
specificamente sanzionata l’inosservanza e non
avendo essa pregiudicato in concreto e in alcun

d l dif d l t ib t h è tmodo la difesa del contribuente che ne è venuto a
conoscenza attraverso l’avviso di accertamento.
La sentenza non sembra pienamente condivisibile in quantoLa sentenza non sembra pienamente condivisibile in quanto
comporta che ogni anno il contribuente debba richiedere un nuovo
CDU e non prevede l’esonero da sanzioni per mancato integrale
pagamento dell’ICIp g



Sent. Cassazione Sez. I Civile n. 137 dell’8.1.2009

In tema di espropriazione di area fabbricabile e
qualora il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore
all’indennità di espropriazione, quest’ultima non
può essere in concreto erogata se non dopo lapuò essere in concreto erogata se non dopo la
regolarizzazione della posizione tributaria
dell’espropriato che, attraverso la rettifica delp p ,
valore indicato nella dichiarazione ICI, a seguito di
accertamento del Comune o su iniziativa del

t ib t l li id i d ll’i t d tcontribuente, e la liquidazione dell’imposta dovuta
con interessi e sanzioni, determini l’avvio del
recupero dell’imposta medesimarecupero dell imposta medesima.



Sent. Cassazione Sez. I Civile n. 11906 del 22.5.2009

In tema di espropriazione di area fabbricabile, il diritto
all’indennità di esproprio non va penalizzato in caso diall’indennità di esproprio non va penalizzato in caso di
omessa o infedele dichiarazione ICI. Pertanto, la disciplina
che regola il rapporto fra i due istituti va interpretata nel

h l’ t t l d il di ittsenso che l’evasore totale non perde il suo diritto
all’indennizzo espropriativo, ma è unicamente destinato a
subire le sanzioni per omessa dichiarazione e l’ICI non
corrisposta, potendo l’erogazione dell’indennità intervenire
solo dopo la verifica che essa non superi il valore accertato
per l’ICI e a seguito dell’eventuale regolarizzazione conp g g
recupero di ICI e sanzioni. Stessa conclusione vale per il caso
di evasione parziale: salva rettifica da parte dello stesso
proprietario il Comune può accertare il maggior valore ICI perproprietario, il Comune può accertare il maggior valore ICI per
poi commisurare a esso in via definitiva l’indennità
espropriativa, che quindi non va liquidata con riferimento alla
dichiarazione infedeledichiarazione infedele.



Aree destinate a impianti e attrezzature pubblichep p
(verde pubblico, impianti sportivi attrezzati, etc)

P t li i dib tt i l t difi bil i iPer tali aree si dibatte circa la natura edificabile o meno ai sensi
dell’art. 36 del D.L. n. 223/2006.
La Ris. Ag. delle Entrate n. 170/E del 3.7.2009, richiamata la
giurisprudenza della Cassazione sulle indennità di espropriazione
(sent. nn. 1626/2006 e 19591/2008) ai sensi della quale
l’edificabilità di un’area ricomprende non solo l’edificabilità abitativap
ma ogni intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione,
ha conformemente concluso che se, di regola, le aree rientranti
tra quelle destinate a impianti e attrezzature pubbliche ditra quelle destinate a impianti e attrezzature pubbliche di
interesse generale non sono qualificate edificatorie, esse
possono essere tuttavia definite tali qualora il vincolo di
inedificabilità in presenza di determinate condizioni possainedificabilità, in presenza di determinate condizioni, possa
essere superato. (segue)



Aree destinate a impianti e attrezzature pubblichep p
(verde pubblico, impianti sportivi attrezzati, etc)

(SEGUITO)
Tali condizioni secondo l’indirizzo della Corte di Cassazione siTali condizioni, secondo l indirizzo della Corte di Cassazione, si
estrinsecano nella possibilità di attuare interventi edificatori a
opera dei privati e, in ragione di ciò, qualora l’area non sia
ff tti t d ti t l i t bbli i tieffettivamente destinata a uso esclusivamente pubblicistico e

siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue,
l’edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto.
Il tema assume rilevanza sotto vari profili: per individuare il corretto
regime applicabile ai fini di vari tributi (p.es: IVA o registro; ICI su
base catastale come area non edificabile o a valore di mercato
come area edificabile) e per la determinazione della base
imponibile (a valori venali o a valori catastali), per le procedure di
accertamento.accertamento.

L’indagine deve essere svolta caso per caso (vedasi “contra”, p.
es Cass sez Trib 25672/08 e 26 2 2010 n 4657)es, Cass. sez. Trib. 25672/08 e 26.2.2010 n. 4657).



Aree destinate a impianti e attrezzature pubblichep p
(verde pubblico, impianti sportivi attrezzati, etc)

(SEGUITO)

Negli ultimi anni la Cassazione in varie
sentenze ha affermato la natura nonsentenze ha affermato la natura non
edificabile di tali aree soggette a vincolo
pubblico (p es cfr: ordinanza 24098/2010pubblico (p.es. cfr: ordinanza 24098/2010,
4657/2010, 5737/2010 e altre ancora)



Pertinenze
Art. 2, 1° c., D. Lgs. n. 504/92

a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbanoche deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che nep q
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data
di l i i d i l i di idi ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;



Pertinenze
L’art. 59.1, lett. “d” del D. Lgs. n. 446/97 nello stabilire
che i Comuni con regolamento possono considerare
parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catastopertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto,
deve interpretarsi nel senso che esso si limita a
sottolineare che, in base alla legge, la distinta iscrizione, gg ,
in Catasto della pertinenza non è di ostacolo alla
considerazione unitaria di essa con l’abitazione

i i lprincipale.



Pertinenze

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione (sez.
trib. civ. nn. 19638 dell’11.9.2009 e 25127 del
30 9 2009) hanno puntualizzato che il principio di30.9.2009) hanno puntualizzato che il principio di
pertinenzialità non è né assoluto, né incondizionato.

La sentenza 25127/09 ha anche fatto applicazione
dell’abuso del diritto in materia di ICI.



Cassazione Sez.Tribut. sent. 18.8.2004, n. 16130

Il semplice possesso dell’immobile - in forza di
preliminare di compravendita con consegna del
ben che precede il rogito notarile è idoneo aben che precede il rogito notarile – è idoneo a
costituire presupposto per il pagamento dell’ICI
ex art. 1 del D.Lgs. n. 504/92.g

Nello stesso senso le sentenze della Cassazione
d l 10 9 2004 18294 22570 d l 2004del 10.9.2004, n. 18294, e n. 22570 del 2004.

Opportunità di regolare espressamente fra le parti in viaOpportunità di regolare espressamente fra le parti, in via
pattizia, l’obbligo di denuncia e di pagamento dell’ICI a
carico del soggetto immesso nel possesso del bene.



Fabbricati soggetti a interventi
Art. 2.1, lett. a) D. Lgs.n. 504/92 

Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o
che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbanoche deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituiscep q
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e'
soggetto all'imposta a partire dalla data di

lti i d i l i di t iultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque
utilizzatoutilizzato.



Fabbricati soggetti a interventi
Art. 5.6 D. Lgs.n. 504/92 

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31 comma 1 lettere c) d) ed e)norma dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e'
costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata, q
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato
i d' fi ll d di l i i d i l iin corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,
se antecedente fino alla data in cui il fabbricatose antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato.



Sentenze Corte Cassazione 23.10.2006 n. 22208 e 
10.10.2008 n. 24924 (rilevanza dell’accatastamento)
hanno affermato l’imponibilità del fabbricato dal
momento dell’accatastamento e a prescindere dalla
sua compiuta ultimazione ed effettiva utilizzazionesua compiuta ultimazione ed effettiva utilizzazione,
essendo il ricorrere di tali elementi desumibile proprio
dalla circostanza che il bene sia stato denunciato al
Catasto e dotato di rendita catastale.
Questo orientamento comporta la necessità che il

ib icontribuente assuma un comportamento improntato a
prudenza, evitando di anticipare la denuncia al Catasto
di fabbricati che non siano stati ancora ultimati odi fabbricati che non siano stati ancora ultimati o
utilizzati, come invece talvolta avviene per esigenze di
carattere commerciale o di altra natura.



Condizioni per esenzione ICI immobili rurali 
Norma di interpretazione autentica art. 23, c. 1 bis, D.L.
n. 207/2008, conv. con modific. dalla L. n. 14 del
27.2.2009 : <<Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, c.
2 della legge 27 luglio 2000 n 212 l’art 2 c 1 lettera2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l art. 2, c.1, lettera
a) del D.Lgs.30.12.1992, n. 504, deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità
immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto
fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di

i ll’ 9 d l D L 30 12 1993 557cui all’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557, conv., con
modificazioni, dalla L. 26.2.1994, n. 133, e successive
modificazioni>> Segue però la sentenza della Cortemodificazioni>>. Segue però la sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite n.18565 del 21 agosto
2009 e molte altre successive.



Condizioni per esenzione ICI immobili rurali 
La Sent. Cassaz. Sez. Unite n.18565 del 21.8.09 ha:
1) ib dit l’ il t di lid i li1) ribadito l’assenza, per il passato, di un valido appiglio

normativo idoneo a supportare il diritto all’esenzione degli
immobili rurali, appiglio ora rappresentato dalla norma di
interpretazione autentica;

2) delimitato l’ambito di esenzione ICI con questo
principio di diritto:<< in tema di ICI l’immobile cheprincipio di diritto:<< in tema di ICI, l immobile che
sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”,
con l’attribuzione della relativa categ. (A/6 o D/10),g ( ),
in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti previsti dall’art. 9,D.L. n. 557/93 non è

tt ICI i i d l bi t di t tsoggetto a ICI ai sensi del combinato disposto art.
23, c.1 bis, D.L. n.207/08 e art. 2, c.1, lett. a) D. Lgs.
n 504/92n.504/92.



Condizioni per esenzione ICI immobili rurali 
La Cass. a Sez. Unite n.18565/09 ha anche affermato: 

3) L’attribuzione all’immobile di una diversa categ cat deve3) L attribuzione all immobile di una diversa categ. cat. deve
essere impugnata specificatamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità
del fabbricato restando altrimenti quest’ultimo assoggettato addel fabbricato, restando altrimenti quest ultimo assoggettato ad
ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione
della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere
l itti t t d l’ tt t d l f bb i tlegittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato
all’imposta.

4) Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento
all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente
concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
della ruralità del fabbricato previsti dall’art. 9, D.L. n. 557/93 ep ,
successive modificazioni che può essere condotto dal giudice
tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal
contribuente sul quale grava l’onere di dare prova dellacontribuente, sul quale grava l onere di dare prova della

sussistenza dei predetti requisiti.



Condizioni per esenzione ICI immobili ruraliCondizioni per esenzione ICI immobili rurali 
La Cassaz. Sez. Unite n.18565/09 ha anche
affermato:

5) Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità fra titolare
del fabbricato e titolare del fondo, potendo la
ruralità essere riconosciuta anche agli
immobili delle cooperative che svolgono
attività di manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli
conferiti dal socio>>.



Condizioni per esenzione ICI immobili ruraliCondizioni per esenzione ICI immobili rurali 

Alla sentenza Sez. Un. n. 18565/09 hanno fatto
seguito molte altre sentenze, generalmente
conformi, sia prima che dopo l’emanazione della
nota – a essa invece contraria - dell’Ag. del
Territorio n. 10933 del 26.2.2010.

Tra le molte recenti sentenze conformi della
Cassazione (tutte del 2010) ricordiamo le sent.enze( )
4389, 7102, 11790, 16723, 17054.

C i l ll 26 2 2010 A T i i èContraria, oltre alla nota 26.2.2010 Ag. Territorio, è
la sent. Cassaz. Sez. V del 18.11.2009 n. 24299;



Esenzione ICI immobili rurali di pensionati exEsenzione ICI immobili rurali di pensionati ex 
coltivatori diretti

La sentenza Cassaz. Sez. Tribut. n. 16527 del
20.5.2010, dep. il 14.7.2010, ha riconosciuto
l’esenzione ICI per l’abitazione posseduta da titolari
di trattamento pensionistico in qualità di ex
coltivatori diretti in applicazione dell’art 9 c 3 delcoltivatori diretti,in applicazione dell art. 9,c. 3, del
D.L. n. 557/93 (il fabbricato deve essere posseduto
da …..- tra gli altri soggetti normativamente previstig gg p
e citati dalla norma - titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta
i i l )in agricoltura ….).



Casi particolari di determinazione base imponibileCasi particolari di determinazione base imponibile
Gli immobili vincolati in ragione dell’interesse 

storico e artistico
Agli immobili di interesse storico o artistico si
applica l’art. 2.5 del D.L. n. 16/1993, conv. dalla L.
n. 75/1993:<< Per gli immobili di interesse storico o
artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno
1939 n 1089 e successive modificazioni la base1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base
imponibile, ai fini dell‘ICI e' costituita dal valore che
risulta applicando alla rendita catastale, determinatapp ,
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le

bi i i d ll i ll l è i ilabitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, c. 2,
del decreto legislativo n 504/92 >>del decreto legislativo n. 504/92.>>



Casi particolari di determinazione base imponibileCasi particolari di determinazione base imponibile
Gli immobili vincolati in ragione dell’interesse 

storico e artistico
Si segnala l’orientamento restrittivo della Cassazione
(sent. n. 13345 del 10.6.2009), contrario
all’applicabilità dell’agevolazione prevista per gli
immobili vincolati se censibili in cat. “D” e sprovvisti
di rendita catastale Tale fattispecie è regolata dadi rendita catastale. Tale fattispecie è regolata da
specifica norma (l’art. 5, 3° c. D.Lgs. n. 504/92), diversa
dall’art. 2.5 del D.L. n. 16/93, norma, quest’ultima, che,, , q , ,
per essere applicabile, presuppone, per la Cassazione,
la sussistenza dell’accatastamento e della R.C.:

l è ll d l ibperaltro, non è stata sollevata dal contribuente
contestazione circa la natura costitutiva o
dichiarativa della R C successivamente attribuitadichiarativa della R.C. successivamente attribuita.



Casi particolari di determinazione base imponibileCasi particolari di determinazione base imponibile
Gli immobili vincolati in ragione dell’interesse 

storico e artistico (Cassazione, Sezioni Unite, n. ( , ,
5518/2011)

P i i i di di itt "I t i di t i i fi i ICI d liPrincipio di diritto: "In materia di tassazione ai fini ICI degli
immobili di interesse storico o artistico è applicabile
esclusivamente la regola stabilita dal D.L. n. 16/1993, art. 2, c.
5, convertito con L. n. 75/1993, come interpretato da L. n.
342/2000, art. 74, c. 6, anche qualora per tali immobili fossero
effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo
o interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di
ristrutturazione urbanistica, quali indicati dalla L. n. 457 del
1978 art 31 comma 1 lett c) d) ed e)" Pertanto non si1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) . Pertanto,non si
applica l’art. 5, 6 c. del D.Lgs. 504/92, prevalendo la specialità
della normativa prevista per gli immobili vincolati.



Casi particolari di determinazione della base p
imponibile

Art. 5.3  D. Lgs. n. 504/92
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,
non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati fino all'annoimprese e distintamente contabilizzati, fino all anno
nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla, ,
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i

i i bili i l l i i d d l 3criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,
dell'articolo 7 del D.L. n. 333/92, conv. dalla L. n.
359/92 applicando i seguenti coefficienti ( ) I359/92, applicando i seguenti coefficienti (…). I
coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.p



Casi particolari di determinazione della base p
imponibile

Art. 3.2  D. Lgs. n. 504/92 (immobili in leasing) 
Testo in vigore dal 15.8.2009

<<Per gli immobili anche da costruire o in corso<<Per gli immobili – anche da costruire o in corso
di costruzione – concessi in locazione
finanziaria,soggetto passivo è il locatario a, gg p
decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata
del contratto>>.

(testo vigente così sostituito 
dall’art 8 1°c L 99/2009 applicabile dalla data didall art.8,1 c.,L.99/2009, applicabile dalla data di 
entrata in vigore della legge,ossia dal 15.8.2009)



Casi particolari di determinazione della base p
imponibile

Art. 3.2  D. Lgs. n. 504/92 (immobili in leasing) 
Testo in vigore precedentemente

<<Per gli immobili concessi in locazione<<Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria,soggetto passivo è il locatario. In caso di
fabbricato di cui all’art. 5,3° c. (“D contabili”), il, ( ),
locatario assume la qualità di soggetto passivo
a decorrere dal primo gennaio dell’anno

i ll l d l l è t tsuccessivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria.>>.



Casi particolari di determinazione della base p
imponibile

Art. 3.2  D. Lgs. n. 504/92 (immobili in leasing)
Al di là della chiarificazione apportata (“soggetto
passivo anche per gli immobili da costruire o in corso di
costruzione è il locatario a decorrere dalla stipula e percostruzione è il locatario a decorrere dalla stipula e per
tutta la durata del contratto”), l’aspetto realmente
innovativo della norma riguarda i fabbricati interamenteg
posseduti dalla società di leasing e distintamente
contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale “D” ma

i i l C ib i dinon ancora censiti al Catasto con attribuzione di
rendita, ai quali pure si applica ora la regola generale
valida per il leasing che pone la soggettività passiva ICIvalida per il leasing che pone la soggettività passiva ICI
in capo al locatario dalla data di stipula del contratto (e
non più dall’1.1.dell’anno successivo come avvenivap

fino al15.8.2009)



Locazione finanziaria e “D contabili”
Art.5,3° c. u.p., D. Lgs. n. 504/92

In caso di locazione finanziaria (art. 3, 2° c. D.Lgs.
n.504/92) il locatore o il locatario possono esperire
la procedura di cui al D. M. Finanze 19.4.1994, n.
701 (DOCFA) con conseguente determinazione del701 (DOCFA), con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita
proposta, a decorrere dall’1 gennaio dell’annop p , g
successivo a quello nel corso del quale tale R.C. è
stata annotata negli atti catastali.
I di di il l d i “D”In mancanza di rendita proposta il valore dei “D”
contabili in leasing e' determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore il quale e' obbligato ascritture contabili del locatore, il quale e obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
necessari per il calcolo.p



Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3160/2011, ,

Rendita catastale retroattiva fino alla data di
richiesta della stessa per immobili in categoria
“D”, interamente posseduti da imprese e privi di
rendita per i quali l’ICI è stata determinata in baserendita, per i quali l ICI è stata determinata in base
ai coefficienti ministeriali (salvo conguaglio,a
credito o a debito, in base alla rendita,
catastale):prevalenza tesi della natura dichiarativa,e
non costitutiva, della rendita catastale, a

i d d ll d t di i tti di tifiprescindere dalla data di messa in atti e di notifica
(condizione,quest’ultima,di semplice utilizzabilità).
Per i periodi di imposta antecedenti a quello in cuiPer i periodi di imposta antecedenti a quello in cui
viene richiesta la R.C., invece, la determinazione
contabile dell’ICI assume valore definitivo.



Natura costitutiva o dichiarativa della R.C.

D” contabili: attribuzione di rendita catastale
con effetto retroattivo o non retroattivo (natura
dichiarativa o costitutiva della R.C) – richiesta
pronuncia delle Sezz Unite della Cassazionepronuncia delle Sezz. Unite della Cassazione
con Ordinanza n. 8485 del 9.4.2010 (per la
retroattività cfr. Cass. 10969/2009; contra sent.;
Cass. 12271/2004 e circ. Ag. Entrate 27/E/98).

Si l h l C t C tit ( t 67/2006)Si segnala che la Corte Costituz. (sent. 67/2006)
ha riconosciuto la ragionevolezza del criterio di
calcolo basato ex lege sui valori contabilicalcolo basato ex lege sui valori contabili
coefficientati anno per anno.



Art. 74, 1° comma, della L. n. 342/2000 , ,

<<A decorrere dall’1.1.2000, gli atti comunque attributivi
o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione a cura dell’Ufficio del Territorionotificazione, a cura dell Ufficio del Territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall’avvenuta notificazione decorre il termine perp
proporre ricorso. Dell’avvenuta notificazione gli uffici
competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni
i iinteressati>>.



Novità: questioni in materia di ICI attualmente q
oggetto di disquisizione

“D contabili” – riscatto da leasing: base
imponibile costituita non solo dal prezzo
di riscatto, ma anche dalla quota capitale
dei canoni corrisposti in corso di leasing
(Cass. sez. V n. 7332 del 16.2.2010).

N.B: trattasi di sentenza interessante, ma riferita
a una formulazione normativa diversa da quella
oggi in vigore (cfr art 5 3° c D Lgs n 504/92)oggi in vigore (cfr. art. 5,3 c., D. Lgs. n. 504/92)
che rimette all’utilizzo dei dati contabili della
soc. di leasingsoc. di leasing



Novità: questioni in materia di ICI attualmente q
oggetto di disquisizione

Cassaz. 11.2.2010 n. 8495: ICI applicabile a
immobili di un ente regionale. Motivo: l’ente è
giuridicamente autonomo dalla Regione mentregiuridicamente autonomo dalla Regione mentre
l’agevolazione compete solo allo Stato e agli
altri enti pubblici territoriali indicati dalla legge ep gg
solo se da essi utilizzati direttamente per i propri
fini istituzionali (art. 7, 1° c., lett. “a” del D. Lgs.

504/92)n. 504/92)


