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L’occupazione d’urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario dell’area 

fabbricabile del possesso ai fini Ici, in quanto l’area fabbricabile, finché non interviene il 

decreto di esproprio, continua ad appartenere al proprietario del terreno che, 

conseguentemente, è soggetto passivo ai fini Ici.  

 

Il concetto di aree fabbricabili ai fini Ici e Imu 

Ai fini fiscali per qualificare un’area come edificabile occorre fare riferimento:  

− all’articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992 in tema di Ici il quale fornisce la “definizione base” di area 

edificabile laddove afferma che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici generali …”, e 

− all’articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006, che integra la nozione di cui al precedente punto con 

un’interpretazione autentica della norma laddove afferma che “un’area è da considerare fabbricabile se 

utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune [a titolo 

meramente esemplificativo il Piano di investimenti produttivi c.d. “Pip” o il Piano regolatore generale c.d. 

“Prg”], indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo”. 

Alla luce delle suindicate norme la quantificazione di area fabbricabile ai fini Imu e Ici prescinde dalle 

concrete ed effettive possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente 

dall’inclusione del bene nell’ambito dello strumento urbanistico generale.  
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In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25506/2006 hanno 

sostanzialmente risolto il precedente contrasto giurisprudenziale in merito al concetto di aree 

fabbricabili e hanno stato statuito che, il Legislatore per effetto del succitato articolo 36, comma 2, D.L. 

223/2006, ha accolto la tesi sostanzialistica, propugnata dall’ente impositore, secondo la quale: 

“non occorre che lo strumento urbanistico, adottato dal Comune, abbia perfezionato il proprio iter di 

formazione mediante l’approvazione da parte della regione, atteso che l’adozione dello strumento 

urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità 

che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità 

e, quindi, è sufficiente a far venir meno, ai fini anzidetti, la presunzione del rapporto proporzionale tra 

reddito dominicale risultante in catasto e valore del terreno medesimo, posto a fondamento della 

valutazione automatica”. 

In altri termini, secondo il Supremo consesso, dinanzi a una vocazione edificatoria di un suolo, 

formalizzata in un atto della procedura prevista dalla legislazione urbanistica, il fisco ritiene che, a 

prescindere dallo status giuridico formale dello stesso, non sia più possibile apprezzarne il valore sulla 

base di un parametro di riferimento, come il reddito dominicale, che resta superato da più concreti 

criteri di valutazione economica. Non interessa, dunque, ai fini fiscali, che il suolo sia immediatamente 

e incondizionatamente edificabile, perché possa farsi ricorso legittimamente al criterio di valutazione 

del valore venale in comune commercio. 

 

La corretta motivazione degli avvisi di accertamento circa il valore venale delle aree 

fabbricabili ai fini Ici e Imu 

L’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 in tema di Ici prescrive che la base imponibile delle aree 

fabbricabili sia costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione 

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

Dalla portata della norma emerge in maniera evidente la difficoltà  

− per il contribuente di individuare il valore venale dell’area edificabile che risulti congruo e che lo 

ponga al riparo da possibili pretese da parte del Comune, e  

− per gli uffici tributi degli Enti impositori di motivare correttamente gli avvisi di accertamento in merito 

alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili sul quale viene 

accertata la maggiore imposta al fine di evitare censure di nullità degli avvisi di accertamento in quanto, 
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in mancanza di una corretta motivazione, il contribuente non sarebbe in grado di riscontrare gli 

elementi dell’istruttoria condotta dall’ente e dalla quale sarebbe scaturita la maggiore pretesa fiscale. 

Si riportano in nota alcune pronunce di merito sul tema della motivazione degli avvisi di accertamento 

delle aree fabbricabili1. 

Per le suindicate ragioni e soprattutto al fine di limitare il contenzioso tra Comuni e contribuenti 

instaurati a causa di un difforme valore delle aree fabbricabili, l’articolo 59, comma 1, lettera g), D.Lgs. 

446/1997 prevedeva2 che i Comuni con proprio regolamento potessero determinare ai fini Imu:  

“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”. 

Nella prassi, i Comuni nella maggior parte dei casi ancora oggi determinano periodicamente3 il valore 

delle aree fabbricabili ai fini Imu al fine di eliminare i potenziali e numerosi contenziosi che, se 

incardinati, dovrebbero essere almeno supportati da una perizia di un esperto che sarebbe in grado di 

confutare in maniera oggettiva la determinazione effettuata dall’ente e ciò in quanto, trattandosi di una 

grandezza di non agevole quantificazione, i contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà4. 

Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che i criteri dettati dall’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 

504/1992 per determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini Ici e Imu 

sono tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un’aprioristica e 

del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (Cassazione n. 13567/2017).  

In particolare, è stato affermato che stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla 

determinazione del valore delle aree fabbricabili, dal D.Lgs. 504/1992, articolo 5, comma 5, il 

                                                 
1 Sul punto si segnala: 

- la CTR della Toscana, sentenza n. 8/XIV/2013, la quale ha sostanzialmente affermato che nell’ipotesi in cui l’ente proceda alla stima di valore 

di un’area fabbricabile deve comunque tener conto dei parametri di legge previsti per la valorizzazione dell’area quali la zona territoriale di 

ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, nonché anche le caratteristiche della 

conformazione dell’area (forme irregolari, pendenze, avvallamenti) e gli eventuali vincoli (ad esempio, servitù). I giudici hanno affermato che 

anche in caso di valori predeterminati dal Comune ai sensi della citata lettera g), articolo 59, D.Lgs. 446/1997, l’atto deve riportare come 

motivazione tutti questi parametri ed elementi di valutazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L. 212/2000 e dell’articolo 1, comma 162, L. 

296/2006. Conseguentemente, un avviso di accertamento che, come motivazione, indichi solo i valori predeterminati e riportati in un’apposita 

tabella approvata con deliberazione comunale deve ritenersi nullo per violazione del diritto di difesa del contribuente, giacché solo l’ente 

sarebbe a conoscenza dei motivi che giustificano la pretesa fiscale; 

- la CTR della Puglia con la sentenza n. 3055/2016 ha sostanzialmente affermato (in senso diametralmente opposto alla sentenza di cui sopra 

che l’avviso di accertamento Ici su aree fabbricabili è validamente motivato per relationem se richiama una delibera di giunta a sua volta 

fondata su stima congruamente motivata (a sua volta fondata su una stima a sua volta congruamente motivata). 
2 Con la legge di conversione del D.L. 16/2012 viene espunta dalla disciplina Imu la podestà regolamentare di cui all’articolo 59, D.Lgs. 

446/1997, ossia la podestà regolamentare comunale specificatamente prevista in materia di Ici. 
3 Esercitando la propria podestà regolamentare di cui al generale articolo 52, D.Lgs. 446/1997. 
4 In questi termini si è peraltro espressa recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16620/2017. 
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giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito a 

un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell’anno 

di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (ossia, zona territoriale di ubicazione, indice di 

edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 

necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà 

congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede.  

Pertanto, per la valutazione del valore venale ai fini Ici e Imu delle aree fabbricabili occorre aver 

riguardo: 

“alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli 

oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali criteri, normativamente 

determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate 

sulla base di un’aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti”. 

 

Sussiste il presupposto impositivo ai fini Ici e Imu anche in caso di temporanea perdita 

del possesso dell’area fabbricabile da parte del contribuente 

La CTP di Taranto con la sentenza n. 453/IV/2018 ha avuto modo di pronunciarsi su un tema di interesse 

per i contribuenti affermando che, ai fini Ici, il presupposto impositivo è dato dalla titolarità del diritto 

reale e non anche dalla disponibilità del bene; conseguentemente è dovuto il tributo anche nell’ipotesi 

in cui il contribuente perda temporaneamente la disponibilità dell’area fabbricabile. 

In particolare, nel caso affrontato dai giudici della Corte di merito, la società ricorrente aveva proposto 

ricorso avverso l’avviso di accertamento avente a oggetto l’omesso versamento del tributo ai fini Ici 

sulle aree fabbricabili eccependo, tra l’altro, la perdita del possesso dei terreni dovuta sia 

all’occupazione dell’area fabbricabile da parte del Comune (occupazione resasi necessaria per 

l’effettuazione di lavori di bonifica connotati dal carattere di pubblica utilità, di urgenza e di 

indifferibilità dei lavori) e sia al sequestro dell’area fabbricabile a opera della GdF. Per tale ragione il 

contribuente riteneva di non dover pagare, con riferimento a detto periodo di imposta, alcun tributo in 

quanto la società sarebbe stata privata del possesso del bene rendendo di fatto insussistente il 

presupposto dell’Ici ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 504/1992. 

I giudici hanno rigettato la tesi del contribuente affermando che: 



Tributi locali 

94 

La circolare tributaria n. 23-24 del 7 giugno 2018 

“ai fini Ici il presupposto è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene, come verificatosi 

nella presente fattispecie (cfr. anche Corte di Cassazione sentenza n. 22216/2015)”. 

La suindicata pronuncia deve ritenersi corretta in quanto, nel caso di specie, sussiste il presupposto 

impositivo di cui al combinato disposto dall’articolo 1, comma 2 e articolo 3, D.Lgs. 504/1992 in tema 

di Ici.  

In particolare, dal punto di vista civilistico, il possesso è definito dal codice civile ai sensi dell’articolo 

1140 come “il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. 

Ai fini Ici va però precisato che, ai fini dell’imposta, il significato di “possesso” deve essere ricercato non 

solo nel suddetto comma 2, articolo 1, D.Lgs. 504/1992 che si occupa del presupposto dell’imposta, ma 

anche nell’articolo 3, comma 1 del medesimo decreto che si occupa dei soggetti passivi ai sensi del 

quale: “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2, articolo 1 …”.  

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25376/2008 ha statuito che: 

“ai fini dell’imposta per “possesso” non si intende qualsiasi “attività” esercitata sulla cosa, ma soltanto 

l’esercizio di un’attività che corrisponda (“corrispondente”) a quello “della proprietà o di altro diritto 

reale”.   

Nel caso deciso dalla CTP di Taranto, occorre rilevare che la ricorrente non è mai stata privata del 

possesso in quanto non è mai intervenuto un decreto di esproprio: la ricorrente è stata privata solo 

temporaneamente della materiale disponibilità dell’area e non anche del possesso. E, come detto, ciò è 

stato fatto al solo fine di consentire, tra l’altro, al Comune di effettuare le opere connotate dal carattere 

di urgenza, pubblica utilità e indifferibilità dei lavori.  

In questo senso depone anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione con 

le sentenze n. 21157/2016, n. 21158/2016 e n. 21160/2016 rese in casi simili a quello affrontato dalla 

Corte di merito5 ha statuito che: 

"l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso 

dell’immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, 

continua ad appartenere a lui …. Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo dell’Ici (ovvero, 

Imu) ed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da 

terzi (Cassazione sentenza n. 21433/2007; così Cassazione n. 10686/2005; Cassazione n. 4753/2010)”.  

Il contributo della Suprema Corte è apprezzabile in quanto chiarisce che: 

                                                 
5 Aventi a oggetto l’assoggettamento a Ici di aree fabbricabili. 
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“né la requisizione, proprio perché di natura contingibile e necessariamente temporanea, produce di 

per sé l’ablazione del diritto di proprietà; sicché a fortiori deve ritenersi a essa applicabile il suddetto 

orientamento giurisprudenziale, il quale giunge ad affermare la sottoposizione a Ici nella ben più 

radicale situazione in cui l’anticipata sottrazione al proprietario della libera disponibilità del bene, 

attraverso l’occupazione d’urgenza, è preordinata proprio al trasferimento finale della proprietà del 

medesimo”. 

Alla luce del disposto normativo nonché della citata giurisprudenza di legittimità e di merito è corretto 

ritenere che il proprietario dell’area fabbricabile è soggetto passivo ai fini Ici anche nell’ipotesi in cui si 

verifichi una temporanea perdita della disponibilità della area fabbricabile sempreché non intervenga 

uno spossessamento dell’area nei termini suindicati e a condizione che l’area venga successivamente 

restituita al proprietario. 

 

 

 

 


