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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 15/02/2023
alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CESTARO LUCA, Presidente
PALERMO GIUSEPPE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice

in data 15/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1684/2021 depositato il 01/09/2021

proposto da

Difeso da
Alessandro Gravina - GRVLSN78T05H501U

ed elettivamente domiciliato presso alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT

Difeso da
Raffaele Castro - CSTRFL60H28C351P

ed elettivamente domiciliato presso comune.catania@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62088 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

mailto:alessandro.gravina@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:comune.catania@pec.it


Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorsosopra indicato la difesadel contribuente, impugnando l'avvisodi accertamenton. 62088emesso
dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania ai fini I.M.U. per l'anno 2015, ha lamentato l'intrasmissibilità agli
eredi delle sanzioni, l'illegittima ed erronea applicazione dell'imposta, la violazione dell'art. 5, comma 5, del
D. Lgs. 504/1992 ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e
compensi.

L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio chiedendo la conferma dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminati gli atti, osserva che, con riferimento al secondo ed al terzo motivo del ricorso relativi
all'illegittimaederroneaapplicazionedell'impostaedalla violazionedell'art. 5, comma5,delD. Lgs. 504/1992,
le doglianze di parte sono fondate. Infatti dall'esame dell'avviso di accertamento e dal certificato di
destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune di Catania prot. del 24.04.2017 n. 151511 risulta
che i terreni considerati edificabili dall'Ufficio e censiti in catasto al foglio 62; particelle 64,
90,91,159,160,499,503,507,509 oggetto dell'avviso di accertamento in realtà ricadono in zona "verde rurale"
ed in un'area gravata dai seguenti vincoli: a) entro i 2 KM dalle Z.P.S. (zone di protezione speciale) e dai S.
I.C. (siti di interesse comunitario) Fiume Simeto; b) zona interessata da pericolosità bassa e dal rischio
moderato "R1" e medio "R2"; c) zona d'influenza dell'impianto aeroportuale di Sigonella ai sensi dell'art. 707
del Codice della Navigazione Aerea. Sulla base di tutti gli elementi ricavati dal certificato di destinazione
urbanistica rilsciato dal Comune di Catania emerge con piena evidenza l'assoluta inedificabilità dei terreni
considerati edificabili dall'Ufficio ed oggetto della pretesa tributartia contenuta nell'atto impugnato. Quindi il
ricorso va accolto in annullamento dell'avviso di accertamento impugnato ritenendosi assorbiti i restanti
motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 13 accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio
impositore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.800,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.
V.A.


