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Testo

In�tolazione:
Nessuna in�tolazione presente

Massima:
Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B. I. Srl (già B. S. A. S.r.l.) e I. R. E S. E. S.r.l. (una delle due società beneficiarie della scissione parziale
della B. S. A. S.r.l.) propongono appello avverso la sentenza n. 69/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siena, sez. 1, pronunciata il 25.1.2021, depositata il 22.2.2021 e non no�ficata, con la quale
è stato rige�ato il ricorso promosso avverso il provvedimento prot. 001XX del 5.11.2019, del Comune di
Monteriggioni di diniego espresso di rimborso di tribu� comunali (IMU, per gli anni di imposta 2013-2018
e TASI, per gli anni di imposta 2015-2018, rela�vamente ai fabbrica� collaben� iden�fica� al Foglio X,
par�celle XX, sub. 2 e X, sub. 4-5-6 del Catasto Fabbrica� del Comune di Monteriggioni).
1.1. Esponevano che l'IMU e la TASI versate dalla propria dante causa sugli immobili di Cat. F/2, pari a
complessivi ? 35.188,47, non erano dovute, in quanto gli immobili erano privi di rendita catastale e non
considerabili ai fini IMU e TASI neppure come aree edificabili.
1.2. Resisteva il Comune, segnalando l'esistenza di un accordo in sede di accertamento per adesione con
cui le par� avevano stabilito il valore delle aree a fini ICI.
1.3. La CTP respingeva il ricorso affermando che la B. S. A. S.r.l. aveva liberamente versato l'imposta
dovuta in base al valore espresso dalle aree edificabili su cui insistono gli stessi fabbrica� (u�lizzando il
rela�vo codice tributo n. 3960), sulla base di un valore convenuto, previo accordo anche sui criteri di
misura u�lizza� ai fini di congruità, con il Comune di Monteriggioni nell'ambito di un accertamento con
adesione so�oscri�o in data 3.5.2013 in riferimento agli anni d'imposta 2006 e 2007 in cui le par�
avevano convenuto l'applicabilità di tale valutazione anche alle annualità successive.
1.4. Con l'appello, i contribuen� lamentavano che l'accordo 3.5.2013 riguardava gli anni dal 2006 al 2012
e non quelli (successivi) ogge�o di rimborso. Le sentenze 255/18 e 256/18 della CTP hanno riconosciuto
l'infondatezza delle pretese del Comune di Monteriggioni e le imposte versate in a�esa di tali sentenze
(dal 2013 al 2018) devono essere res�tuite.
Invocava l'applicazione del principio di Cass. 17815/2017 e 23801/17, secondo cui non è tassabile come
area edificabile l'area d'insistenza di un fabbricato diroccato e tu�avia non demolito, mentre è tassabile
l'area di risulta della demolizione (cfr. Cass. 23 febbraio 2010, n. 4308). Ciò perché l'insistenza di un
fabbricato diroccato esclude che venga in autonomo rilievo l'area di sedime, come si evince dall'art. 2,
comma 1, le�. a, D. Lgs. 504/1992. Il fabbricato collabente (cioè in rovina, dall'e�mo la�no collabi,
collapsus) è privo di ogni potenzialità e va pertanto esente da imposta, sin quando l'eventuale
demolizione res�tuisca autonomia all'area fabbricabile, che solo da allora va tassata come tale, fino al
subentro della tassazione del fabbricato ricostruito.
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1.5. Cos�tuitosi tardivamente, il Comune di Monteriggioni ribadiva l'inammissibilità della domanda di
rimborso della somma complessiva di ? 35.188,47, oltre interessi, che risulta superiore alla somma di ?
31.852,91, oltre interessi (cos�tuita da ? 29.780,91 a �tolo di IMU per gli anni dal 2013 al 2018 e da ?
2.072,00 a �tolo di TASI per gli anni dal 2015 al 2018), riportata nelle istanze trasmesse al Comune di
Monteriggioni in data 10 e 20 dicembre 2018 (vedasi docc. 2-3 di primo grado). Il ricorso sarebbe
inammissibile con riferimento all'eccedenza di ? 3.335,56, in quanto la rela�va domanda è stata
formulata per la prima volta in sede giudiziale, anziché a�raverso una formale istanza di res�tuzione
della maggiore imposta, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 164 L. 296/2006.
Ribadiva l'avvenuto accordo intervenuto tra le par� e comunque la non applicabilità al caso di specie
della sentenza della Cassazione n. 23801/17 in tema di ICI, dato che quella tassa aveva come
presupposto il possesso di fabbrica�, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, si� nel territorio dello Stato,
mentre l'IMU - di cui oggi si tra�a - ha come presupposto il possesso di qualunque �pologia di
«immobili».
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle par�.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'appello è fondato.
Non è contestato che gli immobili di cui è causa siano classifica� in categoria F/2 come immobili
collaben�.
Cos�tuisce principio consolidato della Suprema Corte che il fabbricato accatastato come unità collabente
(categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è
neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione res�tuisca autonomia all'area
fabbricabile che, solo da quel momento, è sogge�a a imposizione come tale, fino al subentro della
imposta sul fabbricato ricostruito (Cass. n. 8620 del 28/03/2019).
Il principio è senza dubbio applicabile anche a fini IMU, almeno fino all'annualità 2019, visto che la legge
di bilancio 2020 (l. 27.12.2019 n. 160) all'art. 1 c. 741 ha modificato la definizione di fabbricato,
prescrivendo che è sogge�o a IMU il fabbricato avente rendita catastale. Da ciò deriva che in caso di
fabbricato collabente, privo di rendita catastale, che insiste su area fabbricabile, l'IMU è dovuta sull'area
(anche prima della demolizione dell'edificio, che non è considerato "fabbricato" a fini IMU).
Tale mutamento norma�vo conferma l'interpretazione giurisprudenziale precedente e dunque, per le
annualità anteceden� al 2020, l'area fabbricabile su cui insisteva un fabbricato collabente (F/2) non era
sogge�a a IMU fino alla demolizione dello stesso.
In senso conforme si è pronunciata anche questa CTR (V sezione) con sentenza n. 327 del 23.2.2021.
Né osta all'applicazione del principio sudde�o, l'avvenuto accordo in accertamento con adesione del
2013, visto che espressamente tale accordo si riferisce agli anni 2006 e 2007 e si prevede che il valore
determinato sarà applicato "anche per tu� gli anni di imposta successivi (dal 2008 al 2012 compresi)",
mentre nulla viene stabilito per gli anni successivi all'accordo (e dunque dal 2013 in poi, cioè gli anni
ogge�o del presente procedimento).
Sussiste, pertanto, il diri�o al rimborso invocato dalle appellan� (ovviamente nei limi� di quanto
richiesto) e dunque il provvedimento di diniego di rimborso dev'essere annullato.
3. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate
come da disposi�vo, tenuto conto delle cara�eris�che, dell'urgenza e del pregio dell'a�vità prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni sogge�ve del
cliente, dei risulta� consegui�, del numero e della complessità delle ques�oni giuridiche e di fa�o
tra�ate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28
alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana - VI sezione, defini�vamente pronunciando, ogni
diversa istanza, eccezione e difesa disa�esa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effe�o annulla il provvedimento di diniego di rimborso impugnato;
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2) condanna il Comune di Monteriggioni al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che
liquida in ? 3.000 per ciascun grado di giudizio, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.


