
Cassazione civile sez. trib.
Sentenza n. 3436 del 6 febbraio 2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere rel. –
Dott. TADDEI Bianca Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15080/2014 proposto da:
COMUNE DI CAGLIARI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore Z.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Genziana
Farci (C.F.: FRCGZN57H43B354R), in forza di procura a margine del
ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Postumia n.
1, presso lo studio dell’Avv. Nicola Giancaspro;
– ricorrente –
contro
EDILIZIA INVESTIMENTI s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11/5/2013 emessa dalla CTR di Cagliari in data
30/04/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del
15/01/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Col  ricorso  depositato  in  data  7.3.2006  Biliardi  Liana,  quale  legale  rappresentante  pro
tempore della Edilizia Investimenti S.r.l., impugnava l’avviso di accertamento emesso dal
Servizio Tributi del Comune di Cagliari in materia di I.C.I., relativamente alla annualità
2000, in quanto l’ammontare versato dal contribuente per gli immobili di proprietà era
risultato inferiore a quello dovuto.
Eccepiva  parte  ricorrente  l’infondatezza  della  pretesa  tributaria  contenuta  nell’atto
impugnato, poichè, a suo dire, riferita ad un’area edificabile sulla quale erano in corso di
costruzione  due  edifici  accatastati,  seppure  non  ancora  ultimati  e,  quindi,  non
assoggettabili ad ICI.
Il  Servizio  Tributi  del  Comune  di  Cagliari  si  costituiva  in  giudizio,  sostenendo  la
fondatezza della pretesa tributaria e la piena legittimità dell’atto impugnato e concludendo
per la sola detassazione dell’area e la conferma dell’assoggettamento all’imposta per le
unità immobiliari accatastate ed asseritamene non ultimate.
Con  sentenza  del  24.5.2007  la  CTP  di  Cagliari,  in  parziale  accoglimento  del  ricorso,
disponeva la detassazione ai fini ICI dell’area edificabile sulla quale era sorti i fabbricati,
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confermando  quanto  al  resto  l’avviso  di  accertamento  impugnato  e  dichiarando
compensate fra le parti le spese del giudizio.
Avverso  tale  sentenza  proponeva  appello  la  Edilizia  Investimenti  S.r.l.,  con  ricorso
depositato il 13.11.2007.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo il rigetto del gravame.
Con  sentenza  del  30.4.2013,  la  C.T.R.  di  Cagliari  accoglieva  l’appello  e,  per  l’effetto,
annullava l’avviso di accertamento sulla base delle seguenti considerazioni:
1) non era stato contestato dal Comune di  Cagliari,  nè davanti al  primo giudice nè in
appello, quanto dedotto dalla società contribuente in ordine alla reale condizione degli
immobili  per  cui  si  controverteva,  nel  senso  che  trattavasi  di  unità  immobiliari  non
ultimate, come era possibile evincere dalla relazione tecnica prodotta in primo grado;
1) doveva escludersi, alla stregua della normativa all’epoca vigente, che avesse un rilievo
determinante  la  circostanza  del  mancato  inserimento,  nella  dichiarazione  ICI,  della
formula “in corso di costruzione”;
2) doveva, invece, darsi rilievo alla dichiarazione di rettifica operata dalla contribuente,
che non risultava impedita da norme aventi forza di legge, nè da norme regolamentari, e
ciò anche alla luce del principio di carattere generale (pur se riferito alla dichiarazione
Irpef), secondo cui “la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso
di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n.
600 del 1973, nel testo applicabile “ratione temporis”, è – in linea di principio emendabile e
ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad
oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare
a suo carico”;
3) in definitiva, doveva ritenersi che gli immobili in questione fossero ancora in corso di
costruzione al momento della dichiarazione ai fini ICI, laddove era irrilevante l’omissione
di  formule  eventualmente  previste  dalla  modulistica,  in  mancanza  di  una  normativa
cogente  al  riguardo,  ed  in  presenza  di  una  dichiarazione  di  rettifica  circa  l’effettiva
condizione degli immobili.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Cagliari, sulla base di
due motivi. La Edilizia Investimenti s.r.l. non ha svolto difese. In prossimità dell’udienza
camerale, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs.
n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 5, comma 6, per non aver la CTR considerato
che all’intervenuto accatastamento dei fabbricati, con l’attribuzione della relativa rendita,
conseguiva l’assoggettamento degli stessi all’imposta, senza che assumesse alcun rilievo la
loro effettiva ultimazione (coincidendo in tal caso l’accatastamento con l’utilizzazione dei
beni).
1.1. Il motivo è fondato.
In  termini  generali,  in  tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  la  nozione  di
fabbricato, di cui  al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.  504, art.  2, rispetto all’area su cui esso
insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il
valore  della  base imponibile  ai  fini  dell’imposta  si  trasferisce  dall’area  stessa  all’intera



costruzione  realizzata.  Per  l’applicazione  dell’imposta  sul  “fabbricato  di  nuova
costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione
dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione (Sez. 5, Sentenza n. 10735 del
08/05/2013).
Tuttavia,  ai  fini  dell’assoggettabilità  ad  imposta  di  fabbricati  di  nuova  costruzione,  il
criterio  alternativo,  previsto  dal D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,  art.  2, della  data  di
ultimazione dei  lavori  ovvero di  quella  anteriore di  utilizzazione,  acquista  rilievo solo
quando  il  fabbricato  medesimo  non  sia  ancora  iscritto  al  catasto,  realizzando  tale
iscrizione, di per sè, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta (Sez. 5,
Sentenza n. 15177 del 23/06/2010). In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 22808 del 23/10/2006
ha individuato l’utilizzazione del fabbricato sulla base dell’avvenuto accatastamento del
fabbricato, indipendentemente dal completamento delle rifiniture.
A conferma di  tale  condivisa impostazione,  Sez.  5,  Sentenza n.  8781 del  30/04/2015 ha
ulteriormente precisato che l’iscrizione di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova
costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento
del  bene  all’imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  ma  non  è  anche  presupposto
necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la
sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato “fabbricato” in ragione
dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale
a  tali  fini  il  rilascio  del  certificato  di  abitabilità)  ovvero da  quando lo  stesso  sia  stato
antecedentemente utilizzato (nel solco di questo indirizzo si pone altresì, più di recente,
Sez. 5, Sentenza n. 11694 del 11/05/2017).
1.2.  Anche  l’interpretazione  letterale  e  sistematica  della  norma  depone  nel  senso
individuato  al  punto  1.1.  e,  quindi,  della  fondatezza dei  rilievi  formulati  dal  Comune
ricorrente.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
dispone, per quanto qui rileva:
– all’art.  1,  comma 2, che “presupposto dell’imposta è il  possesso di  fabbricati,  di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi  quelli  strumentali  o  alla  cui  produzione  o  scambio  è  diretta  l’attività
dell’impresa”;
– all’art. 2, comma 1, lett. a), che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 (…) per fabbricato si
intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella
che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato”;
– all’art. 8, comma 1, che:
(a) “l’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni”  (precisando  che  “l’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio  tecnico
comunale con perizia  a carico del  proprietario,  che allega idonea documentazione alla
dichiarazione” e che “in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo



precedente”).
Dall’analisi  delle  norme  richiamate  si  desume,  in  primo  luogo,  l’irrilevanza,  ai  fini
dell’assoggettamento all’imposta,  della idoneità dell’immobile a produrre reddito (e,  di
conseguenza, del rilascio del certificato di abitabilità): l’art. 8, comma 1, infatti, nell’incipit
consente  soltanto  di  ridurre  l’imposta  del  50%,  ma  non  di  escludere  dall’imposta  un
fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince
l’assoggettamento,  comunque,  all’imposta  di  fabbricati  presumibilmente  non  idonei  a
produrre reddito.
In secondo luogo, dalla struttura dell’art. 2, comma 1, poi, deriva che, “ai fini dell’imposta
di cui all’art. 1”, per “fabbricato” deve intendersi ogni “unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” (poi catasto dei fabbricati). L’iscrizione nel
catasto  edilizio  dell'”unità  immobiliare”,  quindi,  costituisce  di  per  sè  presupposto
sufficiente  perchè  l’unità  sia  considerata  “fabbricato”  e,  di  conseguenza,  assoggettata
all’imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce
presupposto  sufficiente  la  mera  sussistenza  delle  condizioni  di  iscrivibilità  (“che  deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) di una unità nel medesimo catasto: in entrambe
le  ipotesi  “L’area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce  pertinenza”
perdono  la  loro  autonomia  ai  fini  dell’imposta,  perchè  sono  da  considerare
(“considerandosi”) “parte integrante del fabbricato”.
Immediatamente  dopo  quelle  proposizioni,  nella  stessa  art.  2,  lett.  a),  (dedicato  alla
“definizione di fabbricati e aree”), il legislatore completa il proprio pensiero prescrivendo
che  “il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è  soggetto  all’imposta  a  partire  dalla  data  di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato”. Quest’ultima frase, per il suo contesto, assume la funzione di completamento
della  “definizione  di  fabbricati”  contenuta  nella  prima  parte  della  norma  (“unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) e,  quindi,  la
previsione relativa rappresenta una fattispecie aggiunta alla nozione di fabbricato fornita
in detta parte. Di conseguenza, ai fini dell’ICI, per “fabbricato” deve intendersi (a) “l’unità
immobiliare  iscritta…  nel  catasto  edilizio”,  (b)  “l’unità  immobiliare… che  deve  essere
iscritta” allo stesso catasto e (c) “il fabbricato di nuova costruzione” (c1) “a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione” o (c2) “se antecedente, dalla data in cui è
comunque utilizzato”.
La considerazione – alternativa, come precisato da Cass., sez. Quinta, 23 ottobre 2006, n.
22808, cit. – della “data di ultimazione dei lavori di costruzione” ovvero di quella anteriore
di utilizzazione del fabbricato di nuova costruzione, di conseguenza, assume rilievo solo
per l’ipotesi in cui il “fabbricato di nuova costruzione” non sia ancora iscritto al catasto,
perchè tale iscrizione realizza,  di  per sè,  il  presupposto principale (“unità immobiliare
iscritta”)  considerato  dalla  norma  sufficiente  per  assoggettare  l’immobile  all’imposta
comunale dovuta per i fabbricati (cfr., Cass., sez. Quinta, 23 giugno 2006, n. 14673, per la
quale  “la  nozione  di  immobile  urbano  assoggettato  ad  ICI  appare  sostanzialmente
coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento”).
1.3. E’ vero che, come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 15063 del 25/10/2002 (cfr. altresì Sez.
U,  Sentenza n.  17394 del  06/12/2002,  Sez.  5,  Sentenza n.  8153 del  23/05/2003,  e  Sez.  5,
Sentenza n. 12791 del 09/07/2004), la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da



errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla
luce  del D.P.R.  n.  600  del  1973,  nel  testo  applicabile  ratione  temporis,  è  –  in  linea  di
principio  –  emendabile  e  ritrattabile,  quando  dalla  medesima  possa  derivare
l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che,
sulla base della legge,  devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei
redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di
scienza  e  di  giudizio,  modificabile  in  ragione  dell’acquisizione  di  nuovi  elementi  di
conoscenza  e  di  valutazione  sui  dati  riferiti,  e  costituisce  un  momento  dell'”iter”
procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria; il D.P.R. n. 600 del 1973,
art.  9, commi 7 e  8,  nel  testo vigente in quel  tempo,  non pone alcun limite  temporale
all’emendabilità  e  alla  ritrattabilità  della  dichiarazione  dei  redditi  risultanti  da  errori
commessi  dal  contribuente;  un  sistema  legislativo  che  intendesse  negare  in  radice  la
rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo, infatti, a un prelievo fiscale indebito e,
pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53
Cost.,  comma  1)  e  dell’oggettiva  correttezza  dell’azione  amministrativa  (art.  97  Cost.,
comma 1).
Ma è  altrettanto  vero  che,  in  tema  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  la  base
imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta
ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità
immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicchè i dati del
singolo  fabbricato,  quali  risultanti  dal  catasto,  costituiscono  un  fatto  oggettivo,  ai  fini
dell’assoggettamento  all’imposta  e  della  determinazione  del  quantum  dovuto,  non
contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente)
del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di
chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede
giurisdizionale)  l’atto  di  accatastamento  e/o  di  attribuzione della  rendita,  con naturale
ripercussione  (ed  effetto  vincolante  per  le  parti  del  rapporto  ICI)  sul  provvedimento
definitivo  (Sez.  5,  Sentenza  n.  22124  del  29/10/2010;  Sez.  5,  Ordinanza  n.  14114  del
07/06/2017).  L’iscrizione  nel  catasto  dei  fabbricati  e  l’attribuzione  della  rendita
costituiscono presupposti contestabili, però, unicamente nei confronti dell’organo preposto
alle relative operazioni,  e non nei confronti del Comune (Sez. 5, Sentenza n. 15321 del
10/06/2008).  In  quest’ottica,  la  rettifica  operata  dalla  contribuente  in  data  5.1.1998  nei
confronti del Comune di Cagliari  non è sufficiente,  dovendo, per l’effetto, il  detto ente
pubblico  limitarsi  a  recepire  la  rendita  catastale  come  comunicata  dall’Agenzia  del
Territorio, laddove le eventuali contestazioni relative alla misura della rendita dovrebbero
essere opposte a tale Agenzia.
Le osservazioni svolte mettono in evidenza l’erroneità della sentenza impugnata, avendo
la stessa affermato, in manifesto contrasto con il dettato normativo, che “deve ritenersi (…)
che gli  immobili  in questione fossero ancora in corso di costruzione al  momento della
dichiarazione ai fini ICI; è irrilevante l’omissione di formule eventualmente previste dalla
modulistica, in mancanza di una normativa cogente al riguardo, ed in presenza di una
dichiarazione  di  rettifica  circa  l’effettiva  condizione  degli  immobili”:  per  tale  dettato,
invece, come innanzi ricostruito, l’iscrizione al catasto edilizio urbano (ora dei fabbricati)
di una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento della



stessa all’afferente imposta comunale.
1.4. In ogni caso, va evidenziato che sulla questione oggetto del contendere si è formato il
giudicato.
Invero,  il  giudicato  cosiddetto  esterno,  utilizzabile  nel  processo  tributario  per  la  sua
capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere (come nel caso di specie) su elementi
riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta
in sede di legittimità, purchè, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di
merito o (come nel  caso di specie)  dopo il  deposito del  ricorso per cassazione (Sez.  5,
Sentenza n. 24531 del 18/10/2017).
Va altresì tenuto presente che, laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al
fine  di  dimostrare  l’effettiva  sussistenza,  o  meno,  dei  fatti,  il  principio  secondo  cui
l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo
quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia
formato  successivamente  alla  pronuncia  della  sentenza  impugnata,  con  correlativa
inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c.,  non può trovare applicazione, poichè, in tal
caso,  il  giudicato ha valenza non già di  regola di  diritto cui  conformarsi bensì  solo in
relazione a valutazioni di stretto merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2735 del 02/02/2017).
Nella  fattispecie  in  esame,  la  ricorrente,  non  appena  formatosi  (in  data  15.3.2015)  il
giudicato  (cfr.  attestazione  in  tal  senso  apposta  a  margine  della  prima  pagina  della
sentenza n. 1006/05/14 emessa dalla CTR di Cagliari in data 15.5.2014) con riferimento alle
questioni della sufficienza, ai fini della sottoposizione ad ICI, dell’accatastamento del bene
(a  prescindere  dalla  sua  ultimazione  e/o  utilizzazione)  e  della  necessità,  al  fine  di
modificare  eventualmente  la  situazione  catastale,  di  instaurare  il  contraddittorio  nei
confronti  dell’Agenzia  (e  non già del  Comune),  ha prodotto  tempestivamente (in data
20.7.2015) in cancelleria la detta sentenza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
115 c.p.c., per aver la CTR ritenuto non contestata la circostanza della non ultimazione dei
fabbricati, sebbene la stessa fosse irrilevante ai fini del decidere, e per non aver considerato
che, sulla base della circolare n. 2 del 20.1.1984 e di una nota dell’Agenzia delle Entrate del
16.7.2001  (documenti  tempestivamente  prodotti  fin  dal  primo  grado  di  giudizio),  il
contribuente avrebbe potuto procedere all’accatastamento dei detti fabbricati inserendo la
dicitura “in corso di ultimazione”.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
3. L’accoglimento del primo motivo impone di cassare la sentenza impugnata. Dagli atti di
questo  giudizio  di  legittimità  non  emerge  alcuna  necessità  di  una  qualche  ulteriore
indagine fattuale, per cui la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito
da questa Corte con il rigetto del ricorso di primo grado della società contribuente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo,  dichiara  assorbito  il  secondo,  cassa  la  sentenza
impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di
primo grado proposto dalla contribuente; condanna l’intimata al pagamento delle spese
processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte
suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019
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