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TRE ESSE tTALtA s.r.t. c/

c.

B. TRAVERTTNT MARMT GRAN|T| SRL

FATTO
La

. -. -, ha impugnato I'awiso di accertamento
emesso dal Comune di ^
e dal Concessionario della
riscossione
per il pagamento dell'imposta l.C.l. per l,anno 200g e
relative sanzioni con riferimerito ad un terreno distinto al catasto al
l, destinato ad attività industriale estrattiva.
.
La contribuente ha dedotto la insussistenza del presupposto impositivo della
imposta (ex art. 2 e 5 del D.Lgs, n. s04 del 1992) e in subordine,' ha richiesto
l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
con sentenza n. 1093b/s4l15 la c.T.p. di Roma ha accolto il ricorso, in quanto
trattasi in fattispecie di area utilizzala come cava di travertino, dunque per attività
estrattiva, per cui è sottoposta ad esenzione.
appello Ia Concessionaria
1., deducendo
... H_, prodotto
pronuncia
della
per
ìmpugnata
viorazione
degri arft. 2, s e 7 àer D.Lgs, n.
lt9g1ttim{a
50411992. sostiene parte appellante che le aree destinate ad attività estrattivà non
possono essere considerate aree agricole e, dunque, non essendo fabbricati, devono
conseguentemente essere considerate terreni edificabili, non essendo previsto dalla
normativa, di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n.504 del 1g92, un terzo genere di aree,
che quindi possono essere solamente o agricole o fabbricabili. Ad avviso-dell,appellante
non può essere posta in discussione la natura fabbricabile dei terreni de quo, essendo
del
tutto ininfluente la dedotta inedificabilità concreta dei suoli perche utilizzati quali cave
o
ini1ie19 o comunque, a fini estrattivi, atteso che, ai fini deil'appricazione der j.rg". n. soa
del 1992, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatàrio in base
allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
La concessionaria ha chiesto pertanto la riforma della sentenza e la conferma
dell'avviso di accertamento emanato.
La
|. ha depositato controdeduzioni ed ha
allegato precedente senre,zd rssa r,d re stesse pirti e passata in giudicato (crp Roma
n.
61136111) che ha statuito l'assenza del presupposto applicativo deli,lcl suile
aree uiitLzate
come cava di travertino, la quale pertanto dovrebbe assumere rilevanza anche nella
presente controversia. Ha citato, altresì, ulteriori sentenze emesse
fra le stesse parti (crp
!gg-a
1-20]s7t57r15) o neil'ambito di arialoghi giudizi (crR Roma nn. lJoatzlì./ e
213121113) che hanno statuito l'inapplicabilità déll'lil sui terreni destinati
all'estrazione det
travertino.
. ... -_i!..rrbordine, l'appelata società ha contestato icriteri appricati per ra varutazione
dell'effettivo valore dell'area in esame ed ha ribadito l,applicabiliià del cumulo gluridico per
le sanzioni.
Alla odierna udienza, assente il rappresentante dell,ufficio, il contribuente ha
depositato ulteriore senrenza favorevole aerta btR Roma n. 7101t1t2oi6.

n. 9861

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

osserva la commissione che l'appello è infondato quanto alla esistenza del
presupposto impositivo di imposta.
. lnvero, pur dandosi atto dell'ag -cnza di precedenti giu risprudenziali di reg jttimità
sulla questione specifica dell'assoggettabilità ad lbl dei teneÀi non agricoli e non fàbricati
o fabbricabili, ma destinati ad attività di cava ed estrattive, ed esisteido, per quanto noto,
precedenti favorevoli alla contribuente, si deve osservare che, in fatto, come
non
I
ati00'c0m
irw.c0mmof clalistatelem

contestato dal Comune in primo grado e come attestato dal certificato di destinazione
urbanistica, sul terreno de quo - ricadente nella zona D, sottozona D3 del PRG con
destinazione industriale estrattiva - viene svolta l'attività di cava di travertino; tale è la
destinazione di P.R.G. ed attualmente il terreno è, appunto, utilizzato (con le prescritte
autotizzazioni e prescrizioni ammìnistrative) per l'estrazione del travertino del bacino
dell'Aniene. Solo quando, in ipotesi, tale effettivo uso e sfruttamento dovesse cessare, è
previsto l'assoggettamento alla normativa della sottozona E2, fino alla eventuale
approvazione di variante di PRG (come espressamente sì legge nel certificato di
destinazione urbanistica in atti). ln diritto, si osserva che l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.
504 del 1992 prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli; l'art. 2 definisce isuddetti concetti, precisando che "per
terreno agricolo si ìntende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135
c.c.". Da tanto consegue che un terreno adibito ad attività estrattiva non è terreno agrìcolo,
in quanto l'attività estrattiva, di cava e miniera pacificamente non è contemplata nell'art.
2135 c.c.. Diversamente da quanto sostenuto dal concessionario, la destinazione in
concreto di un terreno non è ininfluente rispetto all'assoggettabilità ad lCl, poiché la Corte
di Cassazione, con la sentenza n- 19732110, ha appunto affermato che ai fini lCl deve
prevalere la situazione di fatto rispetto alla destinazione edificabile di un terreno secondo il
PRG, quando l'edificazione, presente o futura, sia impossibile, come nella specie, ove
dovrebbe ipotizzarci l'edificabilità su una cava.
Detto terreno, dunque, non è nemmeno qualificabile come area edificabile, in
quanto una cava "sfugge alla nozione tecnica di edificazione" (cfr. sent. CTP Roma n.
300/37109) sulla base di quanto, in Iinea generale sulla edificabilità, ha delineato la Corte
di cassazione (Sez. V, n. 25678/08) che ha assunto tale concetto come elemento
applicativo di fondo della l.C.l.
Ne deriva conseguentemente che, alla data dell'atto impugnato, il terreno aveva
destinazione urbanistica D3 per I'utilizzazione dell'estrazione di travertino, e quindi non era
terreno agricolo perché non adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c-; e
neppure rientrava nella nozione tecnica di edificabilità, e dì fatto non era edificabile in
alcun modo, tranne che (come recita il certificato di destinazione urbanistica) per eventuali
edifici adibiti alle Iavorazioni, strettamente connesse all'attività estrattiva, secondo
comprovata autorizzazione del distretto minerario, nella quale ipotesi sono indicati specifici
indici di edificabilità.
ln conclusione, il terreno de quo nao era né agricolo né area edificabile e quindi non
era soggetto ad lCl, tranne - con tassaziòne a parte e specifica - per gli eventuali edifici
induskiali e amministrativi realizzati su autorizzazione del distretto minerario, edifici
peraltro che per la normativa regionale dovrebbero essere abbattuti una volta cessata
l'attività estrattiva.
L'appello pertanto deve essere respinto.
L'assenza di giurisprudenza pacifica sulla questione di diritto è giustificato motivo
per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della Concessionaria. Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consìglio del 28 novembre 2016.
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