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SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La ricorrente MAXENA SRL ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di 
Roma e mediante i quali richiedeva per gli anni 2008 al 2011 una maggiore imposta ICI dovuta al 
parziale e omesso versamento del tributo non riconoscendo per i predetti anni le agevolazioni fiscali 
previste per gli imprenditori agricoli in relazione ai fabbricati rurali.
Nei motivi del ricorso la società fa presente che è una impresa regolarmente iscritta alla Sezione 
Speciale della CCIAA con la qualifica di impresa agricola e svolge tale attività dall’1/1/1998 ( 
coltiv. biologica di prodotti ortofrutticoli inquadrabile come imprenditore agricolo professionale). 
Chiede, pertanto, la nullità degli atti in quanto i beni oggetto di contenzioso godono dell’esenzione 
totale dell’imposta ed allega documentazione a dimostrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi che 
consentono dell’esenzione totale. In subordine chiede la riduzione del 50% della base imponibile e 
l’aliquota del 4,6 per mille.
Il Comune di Roma costituitosi regolarmente in giudizio ritiene infondate le pretese di parte e 
chiede il rigetto del gravame.
La Commissione Tributaria Provinciale adita con la sentenza n 3017/39/16 ha accolto il 
ricorso della società motivando che gli immobili titolari dell’impresa agricola godono di un 
trattamento agevolativo per i tributi locali.
Appella il Comune che ritiene erronea la sentenza ed insiste nella pretesa evidenziando in via 
pregiudiziale che nel giudizio di primo grado risulta costituito regolarmente e dalla visura catastale 
allegata risulta evidente che per gli immobili in parola iscritti come da visure in categoria AJ10 non 
risulta l’annotazione dei requisiti di ruralità. Fa una lunga enunciazione delle condizioni per le quali 
esistono le condizioni di ruralità e rappresenta che la società ricorrente che svolge attività 
agrituristica non prodotto documentazione che certifichi che tale attività non sia prevalente a quella 
agricola per cui conclude con l’accoglimento dell’appello.
La parte con argomentati rilievi resiste e chiede il rigetto dell’appello.
La vertenza è venuta in decisione in data 7 Febbraio 2017, previa discussione in pubblica udienza.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La CTP di Roma con ampio approfondimento ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento 
emessi dal Comune di Roma in quanto nella specie erano evidenti gli elementi oggettivi e soggettivi 
da cui emergevano le fonti della sussistenza delle agevolazioni fiscali previste per poter applicare 
agli immobili l’esenzione prevista dalla normativa riguardante la ruralità dei fabbricati. In questa 
fase di appello l’Amministrazione Comunale non fornisce alcun elemento probatorio che possa 
comportare una riforma anche parziale della sentenza impugnata.
Orbene oggetto del presente contenzioso sono un appartamento inagibile e un fabbricato rurale 
strumentale accatastato come D/10. Il Comune per l’esenzione ICI richiama le condizioni previste 
dal comma 3 delTart. 9 del d.l. 557/93 che invece definisce solo i fabbricati rurali destinati ad 
edilizia abitativa. In merito la Corte di Cassazione a SS. UU. n 18565 del 21.08.2009 ha statuito che 
ai fini dell’accertamento delle ruralità rileva l’accatastamento e precisa che” qualora un fabbricato 
sia stato catastalmente classificato come rurale ( Categ. A/6 per le unità abitative, Catg D/10 per gli 
immobili strumentali all’attività agricola) resta precluso ogni accertamento , in funzione della 
pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica 
impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione 
competente”: allo stesso modo e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente 
classificato come “ rurale” il proprietario che ritenga, tuttavia sussistenti i requisiti per il



riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di 
ottenere la relativa variazione.
Da quanto emerge è chiaro che in tema di imposta ICI l’immobile che sia iscritto nel catasto come 
rurale con l’attribuzione della categoria A/6 e D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza 
dei requisiti previsti dalla L. 557/73 e successive modifiche, non è soggetto all’imposta ai sensi del 
combinato disposto del D.L. 504/92, art. 2 comma 1 lettera a ed il Comune che voglia assoggettare 
il fabbricato accatastato come rurale deve impugnare l’attribuzione catastale.
Nella circostanza la società contribuente ha dimostrato ampiamente, anche in questa sede, il 
requisito oggettivo e soggettivo della ruralità dell’impresa presentando diversi documenti quali la 
visura della CCIA dove la società risulta iscritta impresa agricola, sezione speciale agricola e 
pertanto l’azienda deve essere considerata imprenditore agricolo a titolo principale dall’1/1/98; 
dichiarazione della Federazione provinciale CC.DD. in cui si attesta che coltiva ha 29 di terreni 
destinati a seminativi in cui sorge il fabbricato rurale e beneficia dei contributi comunitari; modelli 
di pagamento dei contributi previdenziali; copia della licenza di agriturismo ed in conseguenza si 
deve ritenere che non era necessaria la presentazione di istanze per l’esenzione degli immobili 
strumentali dal momento che l’azienda esercita nella complessità l’attività agricola.
In conclusione l’appello dell’Ufficio va respinto e confermata la sentenza di primo grado.
Viste le previsioni dell’art. 15 del D.Lgs 546/92 il Collegio dispone la compensazione delle spese 
processuali ira le parti in presenza della specificità dell’argomento trattato.

PQ M

Respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 7 Febbraio 2017.


