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RG: 655/2019 

Svolgimento del processo 

Con sentenza depositata il 26.11.2018 la Commissione Tributaria provinciale di 

Lodi accoglieva i ricorsi riuniti proposti dal Fallimento FINMAN s.p.a. annullando 

gli atti impositivi emessi dal Comune di Borghetto Lodigiano avverso diversi avvisi 

di accertamento IMU. 

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria provinciale che risultava provato lo 

stato di insolvenza del venditore costruttore che ha comportato la mancata 

ultimazione e la mancata vendita delle unità immobiliari che, nelle more, sono state 

occupate abusivamente da sconosciuti, ritenendo non dovuta l'IMU trattandosi di 

immobili-merce destinati alla vendita e non ricorrendo le condizioni del possesso 

degli immobili e della autonoma disponibilità dei beni che possono giustificare 

l'imposizione imu. 

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria provinciale; 

il Fallimento si è costituito con controdeduzioni ed ha presentato memoria. 

Motivi della decisione 

Censura rappellante la qualificazione di beni merce degli immobili, non qualificati 

tali dalla società costruttrice, essendo il beneficio fiscale subordinato alla 

presentazione da parte della società costruttrice della relativa dichiarazione e non 

essendo mai stata prodotta alcuna dichiarazione relativa alla inagibilità degli 

immobili, riproponendo, con appello incidentale, le questioni disattese o non 

esaminate dai primi giudici. 

In forza della ragione più liquida appare assorbente delle altre censure l'acce1iata 

mancanza di possesso degli immobili attesa la perdita di disponibilità degli stessi in 

conseguenza dello stato di occupazione abusiva, nel periodo oggetto di accertamento, 

come evidenziato dal decreto di citazione a giudizio da parte della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Lodi nei confronti degli occupanti abusivi. 

Ancorchè il reato sia stato accertato nel giugno 2013, l'occupazione si è protratta 

ulteriormente negli anni come risulta dalla comunicazione dei Carabineri di Lodi in 

data 20.4.2015, peraltro confermata implicitamente dal Comune con ordinanza 

contingibile ed urgente in data 30.10.2015 n. 15 in materia di sicurezza igienico

sanitaria degli edifici in questione e dal cui verbale di sopralluogo, effettuato nel 

mese di ottobre 2015, si evice che dei 72 appartamenti uno solo risulta occupato dal 
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di rustico, mentre i restanti 63 appartamenti risultano occupati abusivamente contro 

la volontà della società fallita. 

Ai sensi dell'art. 8 , c. 1, D.lgs n. 2372011 l'IMU ha quale presupposto il possesso 

dei relativi immobili, nel caso di specie mancante in capo alla società, che ne è stata 

spogliata con clandestinità, senza alcun avere stipulato alcun preventivo contratto, 

circostanza che, invece, avrebbe consentito al comune di richiedere il pagamento 

dell"lmu. 

Appare, inoltre, contrario al pnnc1p10 di capacità contributiva (art. 53 Cost.) il 

pagamento di un'imposta su un bene non disponibile da parte del proprietario per 

cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l'ordinaria diligenza. 

Va, conseguentemente, rigettata l'impugnazione. 

La novità della questione consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 

2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del grado di giudizio. 

PQM 

Rigetta l'impugnazione. 

Dichiara compensate le spese del giudizio. 

Così deciso in Milano il 21.10.2019 
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