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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7285 del 2022, proposto da

Maria Luisa Coppari, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Corsini,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Anzio, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Battista,  con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 18 del 28.3.2022 adottata dal Consiglio Comunale

della  Città  di  Anzio  –  Provincia  di  Roma  nella  seduta  del  28.3.2022,

pubblicata in data 31.3.2022/15.4.2022, avente ad oggetto la “determinazione

dei valori venali in comune commercio ai fini IMU determinati per aree omogenee”;

-  nonché  di  ogni  altro  atto  presupposto,  preparatorio,  conseguente  e

comunque connesso, ad oggi anche non conosciuto dalla ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  20  luglio  2022  il  dott.

Salvatore Gatto Costantino, come specificato nel verbale;

Dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza

in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con  l’odierno  ricorso,  notificato  il  29  maggio  2022  e  depositato  il  24

giugno 2022,  la  sig.ra  Coppari  Maria  Luisa  agisce  contro  il  Comune  di

Anzio, per l’annullamento della deliberazione di cui in epigrafe con la quale

sono stati approvati i criteri di determinazione dei valori venali in comune

commercio per aree omogenee ai fini IMU.

Premette di essere proprietaria del terreno censito in Catasto al foglio n. 10

P.lla 633 di mq. 3935; il suddetto immobile, in base alla Variante generale al

P.R.G. adottata con Delibera Comunale n. 23 dell'11.3.20002 e approvato

con Delibera di Giunta Regionale del 17.12.2004, pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 19.2.2005 supplemento ordinario n. 2,

ricade per mq. 3100 a sottozona B2 "aree a comparto" e per mq. 835 a

zona B4; afferma che, basandosi sull’indagine commissionata ad un tecnico

di  fiducia  e  prodotta  all’Ente  nel  2019  (perizia  che  il  Comune  avrebbe

immotivatamente disatteso), il valore della superficie del proprio terreno in

sottozona B2 avrebbe un valore di €. 45,00 il mq, ciò a fronte di un valore

oggi determinato dalla delibera impugnata pari ad €. 81,00 il mq, ossia pari

al doppio.

La deliberazione impugnata avrebbe ulteriormente disatteso la perizia del

22.5.2020, a firma del Geom. Francesco Tufi e dell'Arch. Lavinia Toselli,

secondo  la  quale  (considerata  la  perdurante  crisi  immobiliare,  la



contingenza di  una crescente crisi  economica del  Paese,  il  tipo di  scelte

urbanistiche praticate dal Comune di Anzio con il P.R.G., e considerata la

impossibilità  di  intravedere  a  breve  un'inversione  di  tendenza,  anzi

aggravata dalla crisi epidemiologica da Covid-19), sarebbe ingiustificabile il

mancato  adeguamento  in  ribasso  da  oltre  dieci  anni  delle  tabelle  IMU

relative ai reali valori di mercato delle aree edificabili ed il valore di mercato

delle  aree  edificabili  del  Comune  di  Anzio  avrebbe  subito  un

deprezzamento minimo del  40% rispetto  al  valore  indicato nelle  tabelle

IMU in vigore che andrebbero conseguentemente aggiornate (circostanza

questa  avvenuta  per  la  maggior  parte  delle  microzone  ma  non  per  la

microzona n. 7 – foglio catastale n. 10, peraltro tra quelle che hanno subito

il maggior deprezzamento).

Il  Consiglio  Comunale  avrebbe,  ancora,  immotivatamente  disatteso  la

petizione popolare volta ad ottenere la revisione delle tabelle in vigore per il

calcolo dell'IMU dell'8.2.2020, avente n. 155 firmatari.

Sulla  base di  tali  premesse,  deduce la  illegittimità della  deliberazione del

Comune di Anzio per eccesso di potere sotto diversi profili.

Si  è  costituito  il  Comune di  Anzio,  chiedendo il  rigetto  del  ricorso per

mancanza d’interesse (in ragione del valore estimativo non provvedimentale

dell’atto impugnato), mancanza di notifica a controinteressati, infondatezza

nel  merito  (con  riferimento  agli  atti  istruttori,  non  oggetto  di

contestazione).

Nella camera di consiglio del 20 luglio 2022, la causa, chiamata per l’esame

della domanda cautelare, è stata trattenuta per essere risolta nel merito, con

sentenza in forma semplificata.

Ai sensi dell’art. 59 lett. “ g” del Decreto legislativo del 15/12/1997 - n.

446, con proprio regolamento i Comuni possono “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  stata



versata sulla base di  un valore  non inferiore  a quello  predeterminato,  secondo criteri

improntati  al  perseguimento  dello  scopo  di  ridurre  al  massimo  l'insorgenza  di

contenzioso”.

Si è affermato, in giurisprudenza (TAR Milano, III, 8 novembre 2019, nr.

2338) che la predeterminazione del valore delle aree da parte dei Comuni,

assolve allo scopo di fissare un criterio generale che orienti gli uffici in fase

procedimentale  e  gli  utenti  nell’autoliquidazione;  ma  che  consente  una

piena dimostrazione da  parte  del  contribuente  di  un diverso valore,  nel

rapporto d’imposta  (cfr.  Cassazione Civile  ,  sez.  trib.  ,  27/06/2019 ,  n.

17248, secondo la quale “le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52

del d.lgs. n. 446 del 1997 , determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali

in comune commercio delle aree fabbricabili  hanno la finalità di limitare il  potere di

accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore

non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione

analoghe  al  cd.  redditometro,  sicché  ammettono  la  prova  contraria;  con  l'ulteriore

conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere

attribuito  il  valore  individuato  dal  Comune,  può  disattenderlo  e  procedere  ad

un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge”: v. anche Cassazione civile ,

sez. trib. , 03/05/2019 , n. 11643; T.A.R. , Brescia , sez. I , 03/05/2019 , n.

430; e Cassazione civile , sez. trib. , 30/10/2018 , n. 27572 sulla possibilità

di adottare le deliberazioni in quesitone da parte della Giunta, atteso il loro

valore di mere presunzioni di stima).

Pur se la deliberazione circa i valori medi delle aree fabbricabili in comune

commercio ex art. 59 lett. “ g” del Decreto legislativo del 15/12/1997 - n.

446 non costituisce un parametro vincolante e costitutivo per le parti,  è

purtuttavia vero che essa è tale comunque da orientare l’auto-accertamento

da parte dei contribuenti, esplicando in tal senso effetti compiuti (peraltro

anche  sull’andamento  del  mercato  immobiliare  in  considerazione  della

relazione tra  prezzi  e  tassazione)  ed  immediatamente  lesivi  (in  quanto i



contribuenti, ove aderiscano agli importi predeterminati, corrisponderanno

il  relativo  ammontare  dell’imposta  dovuta  confidando  nella  definitività

dell’autoliquidazione),  con  conseguente  sussistenza  dell’interesse  ad

impugnarla laddove indichi valori ritenuti eccessivi.

Ai fini della domanda di annullamento, trattandosi di una deliberazione di

stima  (implicante  quindi  giudizi  di  natura  prudenziale),  è  necessaria

l’allegazione comprovata di  un diverso valore di  riferimento da parte  di

coloro che abbiano interesse a contestarne il contenuto e tale prova va data

non già con mere presunzioni, ma con piena dimostrazione di un diverso

valore  venale,  l’adeguatezza  della  quale  dipende  (anche)  dal  grado  di

approfondimento  dell’istruttoria  che  l’Ente  ha  condotto  ai  fini

dell’adozione della delibera.

Nel  caso  di  specie,  l’Ente  ha  allegato  una  articolata  documentazione  a

corredo dell’istruttoria (si vedano gli allegati sub 3 e ss. della memoria del

13  luglio  2022)  rispetto  alla  quale  la  ricorrente  non  ha  formulato

contestazioni o deduzioni di alcun genere.

Tenuto conto che le relazioni e le perizie che la ricorrente ha, dal canto

proprio, allegato a fondamento di un preteso minor valore delle aree, sono

di  natura  generica  ed  assertiva,  se  ne  deve  dedurre  che  l’azione  di

annullamento  è  infondata  e  come  tale  va  respinta,  sebbene  con  la

precisazione che- vertendosi  in ordine alla  prova di  fatti  costitutivi  della

pretesa fatta valere nell’odierno giudizio,  non direttamente in ordine alla

pretesa tributaria dell’Ente, che qui non è dedotta – la delibera impugnata

viene  confermata  nei  termini  di  valore  che  le  sono  propri,  ossia  come

presunzione  che  genera  l’inversione  dell’onere  della  prova  nel  rapporto

d’imposta e quindi senza preclusione di nuove fonti di prova (ulteriori e

diverse da quelle insufficientemente dedotte nella presente sede di giudizio)

nel rapporto d’imposta.

La novità della fattispecie costituisce giusta ragione di compensazione delle



spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Gatto Costantino Pietro Morabito

IL SEGRETARIO


