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Testo

In�tolazione:
Nessuna in�tolazione presente

Massima:
Nessuna massima presente

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente xxxxx di Udine presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di
Torviscosa rela�va all'IMU anno 2012 con richiesta di annullamento dello stesso o, in via subordinata, la
dichiarazione di applicabilità dell'esimente in relazione all'asserita obie�va incertezza della norma�va e,
quindi, la dichiarazione della non applicabilità delle rela�ve sanzioni irrogate.

In par�colare, il Comune di Torviscosa deliberava di confermare le aliquote così come stabilito dall'art. 13
del D.L. 201/2011 che prevedeva di riservare allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando l'aliquota di cui al comma 6 primo periodo dello 0,76%.

Parte ricorrente, invece, procedeva al pagamento dell'imposta di euro 4.796,00 applicando alla base
imponibile l'aliquota dello 0,38% per gli alloggi assegna� e quella dello 0,76% per gli alloggi che durante
l'anno si erano libera� e non riassegna�.

Il Comune, quindi, no�ficava avviso contestando un minor versamento di imposta pari ad euro 20.595,53
riferi� a n. 163 immobili e terreni.

A seguito di osservazioni da parte di xxxxx, la stessa riceveva avviso di accertamento in re�fica per
parziale versamento di euro 17.354,21 in quanto l'aliquota secondo il Comune di Torviscosa era dello
0,76%.

La ricorrente quindi impugnava l'avviso eccependo la nullità dello stesso in quanto il Comune si era
basato su una scorre�a interpretazione della previsione della non applicazione della quota erariale
dell'imposta Imu e che il Comune non aveva indicato nell'informa�va Imu 2012 un unico tributo con
aliquota dello 0,76%, ma un tributo quota comunale ed un tributo quota statale.

Inoltre, in sede di conversione del D.L. del 273/2012, era stata fissata nella percentuale dello 0,38%
l'aliquota Imu per gli alloggi di xxxxx.

Il Comune si cos�tuiva osservando che la norma�va vigente è completamente diversa da quella citata da
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controparte, rilevando che il legislatore ha inteso riservare allo Stato una quota del totale incassato dal
en� locali con una aliquota dello 0,76% e successivamente, decideva che agli immobili regolarmente
assegna� da xxxxx non si doveva applicare la riserva della quota di imposta a favore dello Stato ritenendo
che l'intero ge�to, con l'applicazione dell'aliquota allo 0,76%, dovesse essere des�nata ai Comuni, per
cui la totalità del ge�to Imu è stata interamente rimessa nella disponibilità dell'ente locale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 256/1/17 del 12/9-3/10/2017 rige�ava il
ricorso con la compensazione delle spese condividendo pienamente quanto sostenuto dal Comune di
Torviscosa circa l'errata interpretazione norma�va dell'ente contribuente sulle aliquote da applicare,
interpretazione che non trova alcun riscontro reale, non avendo mai il legislatore disposto in tema di
variazione dell'aliquota, ma soltanto in riferimento alla quota che lo Stato avrebbe dovuto incassare ma
che, rinunciandovi, ha inteso lasciare l'intero ge�to alle casse dei comuni.

In tal senso anche la circolare n. 3/DF del 18/5/2012 e che parte ricorrente ha interpretato
erroneamente.

Appella l'xxxxx che ribadisce quanto sostenuto già in primo grado, soffermandosi sui dubbi interpreta�vi
sulla rinuncia dello Stato alla quota erariale dell'Imu e sulle conseguen� possibili diverse le�ure,
specificando che l'interpretazione cui ha aderito è in linea con una ricostruzione sistema�ca dell'Imu
is�tuita an�cipatamente, in via sperimentale, dall'art. 134 del D.L. n. 201/2011.

Insiste sul fa�o che l'aliquota della quota erariale era fissata allo 0,38% ed era intangibile, non
applicandosi ad essa detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dai comuni, né le detrazioni
previste dal medesimo art. 143; al contrario, l'aliquota della quota comunale poteva essere ogge�o di
aumen� o di riduzioni da parte del comune e ad essa erano applicabili le detrazioni previste dalla legge.

Richiama sul punto varie sentenze di giurisprudenza tributaria e conclude per la riforma dell'impugnata
sentenza dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento o quanto meno per la non applicabilità delle
sanzioni comminate, spese di lite rifuse.

Si cos�tuisce il Comune di Torviscosa che rileva l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante,
evidenziando che la stessa insiste nell'errore di voler intendere il termine "quota", come sinonimo del
termine aliquota, mentre quota di imposta è il quantum spe�ante sull'ammontare totale incassato
dall'Ufficio impositore successivamente all'applicazione di un tributo, conce�o che non può essere
confuso con quello rela�vo all'aliquota fiscale, che viene applicata sulla base imponibile per calcolare il
quantum dovuto dai contribuen� in relazione al tributo applicato.

Richiama la circolare n. 3/DF del 18/5/2012 a conferma della propria tesi ribadendo che sia le fon�
norma�ve che le pronunce giurisprudenziali risultano lineari ed univoche, prive quindi di elemen� non
coordinabili o equivoci.

Il Comune propone altresì appello incidentale in punto compensazione spese tra le par� in
considerazione dell'asserita "peculiare valenza giuridica" che è del tu�o infondata e contraddi�oria non
vertendosi neppure in un'ipotesi di soccombenza parziale.

Conclude per il rige�o dell'appello di controparte e l'accoglimento dell'appello incidentale con vi�oria di
spese per entrami i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rige�a l'appello proposto dall'xxxxx di Udine e si accoglie l'appello incidentale proposto dal Comune di
Torviscosa riformando parzialmente l'impugnata sentenza in punto spese.

Si concorda, infa�, con le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure e con quelle del Comune di
Torviscosa nelle proprie controdeduzioni.
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Corre�o, dunque, risulta il quadro norma�vo riscostruito dal Comune dal quale emerge chiaramente che
non sussiste alcun meccanismo e nessuna previsione norma�va che abbia dimezzato l'aliquota base
fissata allo 0,76% da applicare agli immobili di per�nenza dell'xxxxx.

Del tu�o priva di fondamento, pertanto, è la tesi della ricorrente circa la corre�ezza dell'aliquota base
per l'IMU allo 0,38%, poiché risulta chiaro il quadro norma�vo ove si deve collocare la vicenda in
ques�one.

Infa�, l'intendimento del legislatore era quello di lasciare una maggiore quota dell'imposta in ques�one
nelle casse dei Comuni, ma sempre mantenendo inalterata l'aliquota da applicare pari allo 0,76%.

La tesi della ricorrente, invero, nasce da una errata interpretazione della modifica che l'art. 4, comma 5
del D.L. n. 16/2012 ha apportato all'art. 13, comma 1 del D.L. 6/12/2011 n. 201, in base al quale agli
alloggi assegna� all'xxxxx non si applica la riserva a favore dello Stato della quota in imposta pari alla
metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base alla base imponibile degli immobili.

Orbene, la citata norma ha inteso, a�raverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria
quota IMU, des�nare ai Comuni tu�o il ge�to del tributo, non più decurtato della quota statale e non
ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l'aliquota base applicabile agli immobili in ques�one.

Sul punto, si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 20135 del 25/7/2019 che ha richiamato le
sentenze: n. 434/2013 TAR Abruzzo; nn. 34, 35, 36/2014 TAR Veneto e n. 992/2013 TAR Liguria.

Effe�vamente, corre�a risulta l'osservazione di parte appellata per cui xxxxx abbia confuso il conce�o di
quota di imposta, ossia il quantum spe�ante sull'ammontare totale incassato dall'ente impositore
successivamente all'applicazione dei un tributo, con quello rela�vo all'aliquota fiscale che viene applicata
alla base imponibile per calcolare il quantum dovuto dai contribuen� in relazione al tributo applicato.

Ciò a significare che, il termine quota non è affa�o sinonimo del termine aliquota.

Si ribadisce, quindi, che con il D.L. n. 16/2012, il legislatore, se in un primo momento aveva inteso
riservare alle casse dello Stato una quota del totale incassato dagli en� comunali dall'imposta municipale
propria con un'aliquota unitaria e di base dello 0,76%, ha, poi, deciso, come già evidenziato, che per gli
immobili assegna� agli xxxxx, non si dovesse applicare la riserva della quota dell'imposta a favore dello
Stato che, pertanto, ha rinunciato ad incassare la quota ad esso des�nata su un'aliquota da applicare che
è rimasta quella dello 0,76%.

Pertanto, di nessun pregio risultano le argomentazioni dedo�e nell'a�o di appello rela�ve sia
all'interpretazione dell'ANCI del 13/12/2012 del Friuli Venezia Giulia, sia in relazione all'interrogazione
alla

Camera dei Deputa� del 10/12/2012, che, tanto meno, al quadro norma�vo proposto da FEDERCASA.

Altre�anto chiara è la circolare n. 3/DF del 18/5/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ove è
altresì ben evidenziato, la totale confluenza del ge�to IMU, per il futuro, nel codice 3918 di per�nenza
comunale: da qui la conclusione che gli en� comunali avrebbero incassato il tu�o, non dovendo più, i
contribuen�, differenziare il proprio versamento tra Stato e Comune, facendo quindi confluire tu�o il
ge�to nelle casse di Comuni a�raverso, appunto, l'indicazione di un unico codice tributo.

Premesso un tanto, non si può non affermare che tu�o il quadro norma�vo, supportato da
giurisprudenza anche di legi�mità risulta chiaro e privo di elemen� contrastan� tali da indurre i
contribuen� ad equivoci e perplessità circa le aliquote da applicare al tributo in ogge�o.

Infine, si accoglie l'appello incidentale proposto dal Comune di Torviscosa in punto compensazione spese
del giudizio non ravvisando gravi ed eccezionali ragioni tali da gius�ficare la dichiarazione della
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compensazione delle spese ex art. 92, comma 2 c.p.c. tenendo altresì conto che il giudice di prime cure
ha sentenziato rige�ando in toto il ricorso proposto da xxxxx, per cui alla soccombenza segue, con le
sudde�e eccezioni che nel caso in esame non ricorrono, la condanna alla refusione delle spese del
giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Gius�zia Tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia accoglie l'appello incidentale del
Comune di Torviscosa ed in parziale riforma dell'impugnata decisione condanna l'xxxxx di Udine a pagare
le spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 1.500 oltre accessori di legge;

conferma nel resto;

condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 1.500 oltre
accessori di legge.
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