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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla competente commissione tributaria provinciale M. I. spa
impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Pistoia in
materia di IMU per l'anno 2012 per la maggior somma dovuta. Si doleva la
contribuente della debenza dell'imposta relativamente ad un solo immobile
di quelli contemplati dall'avviso, quello sito in via V. F. (foglio XX map. XX), in
quanto lo stesso, concesso in locazione finanziaria, risultava ancora in uso
alla società I. utilizzatrice, che, sebbene il contratto fosse stato risolto, non
aveva ancora riconsegnato il bene.
Costituito il contraddittorio, la commissione di prime cure rigettava il ricorso
confermando la soggettività passiva della contribuente rispetto all'imposta.
Propone appello la contribuente, insistendo nelle proprie allegazioni ed
invocando il principio dell'affidamento ricorrendo una ipotesi di incertezza
normativa.
Si costituisce il Comune appellato, contestando tutto quanto ex adverso
affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello, con
vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.
Per l'udienza del giorno 11.04.2022 l'appellante I. S. P. spa, incorporante M. I.
spa, chiedeva un rinvio avendo proposto all'Ufficio una istanza di
conciliazione, accordato dalla Commissione Tributaria Regionale per la
Toscana.
All'odierna udienza, assente l'appellante, all'esito della discussione la
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, riunita in camera di
consiglio, delibera come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.
Ed invero costituisce ormai principio interpretativo consolidato che in tema
di IMU, in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l'obbligazione di
imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale
situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del
relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza
ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già
alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui
tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua
dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in
vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza
titolo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13120 del 27/04/2022 -Rv. 664589 - 01).
Ed invero, ai fini dell'imposta in esame rileva che, in caso di risoluzione del
contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora
acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da
parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la
detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale
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che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di
diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il
rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in
seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in
tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa
dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto
impositivo del tutto differente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29973 del
19/11/2019 - Rv. 655919 - 01).
Ne consegue che l'impugnazione non è meritevole di accoglimento e che
l'avviso di accertamento, privo di vizi, merita conferma.
La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le
stesse vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, decidendo sulla causa
come in epigrafe:
Rigetta l'appello; condanna parte soccombente al pagamento delle spese
processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.500,00 più
accessori se dovuti.
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