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Speciale nuova Imu/2 - L'imposta scatta anche per l'area pertinenziale

La nuova Imu prevede una definizione più compiuta di fabbricato,

prevedendo che costituisce parte integrante del fabbricato «l'area occupata

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai

fini urbanistici, purché accatastata unitariamente». La nuova definizione

dovrebbe porre fine all'enorme contenzioso in essere sull'autonoma

assoggettabilità dell'area fabbricabile pertinenziale quando questa è

accatastata autonomamente. Il problema nella vecchia Ici/Imu dipendeva

dal fatto che mancavano precisazioni sul fatto che l'area dovesse essere

«pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici» e che dovesse essere

«accatastata unitariamente». Ciò ha determinato il fiorire del contenzioso

nell'ipotesi di aree che possono considerarsi fabbricabili in base agli

strumenti urbanistici comunali, ma al contempo costituiscono la pertinenza

di un'abitazione. Spesso si tratta di veri e propri giardini, alcune volte

accatastati separatamente per evitare di far acquistare la caratteristica «di

lusso» all'abitazione. Anche con la vecchia disciplina il problema, invero,

poteva essere risolto agevolmente avendo riguardo alla modalità di

accatastamento. Se l'area fabbricabile pertinenziale era stata accatastata unitariamente al fabbricato, in modo tale

che il suo valore aveva influito sulla categoria e sulla rendita del fabbricato, allora l'area non poteva considerarsi

autonomamente assoggettabile a Imu. Ma le cose semplici nella materia tributaria diventano spesso difficili. La

giurisprudenza di legittimità in oltre un decennio di sentenze non è riuscita a fornire un'interpretazione univoca. La

giurisprudenza prevalente ha risolto il problema dando rilevanza alla presentazione di una dichiarazione relativa

all'area, affermando che la sua omissione non è emendabile neanche in sede contenziosa (Cassazione n.

3450/2019e n. 20955/2019). Altra, e più variegata, giurisprudenza ha affermato che l'area pertinenziale è quella così

di fatto utilizzata, indipendentemente dall'accatastamento unitario e dalla eventuale presentazione della

dichiarazione (Cassazione n. 18470/2016). Altra ritiene rilevante la situazione di fatto, ma anche comunque

necessaria la dichiarazione (Cassazione n. 29193/2017). Altra ancora, infine, ritiene che solo con l'accatastamento

unitario si evitano comportamenti evasivi (Cassazione n. 6139/2016). Infine, va evidenziato che nella nuova

disciplina la precisazione che l'area deve essere pertinenza urbanistica serve a evitare quei fenomeni evasivi, già

registrati nel passato, per cui il contribuente in possesso di un'area di rilevanti dimensioni l'accatastati unitariamente

a un piccolo fabbricato.
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