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MINISTERO FINANZE
IMPIANTI FV SU LASTRICO NON PAGANO IMU

Martedì, 30 Luglio 2013

A specificarlo, nella risoluzione 8/DF del 22 luglio, è stata la Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare da asservire all’efficientamento energetico
di un immobile non è soggetto a pagamento dell'Imu. A precisarlo, nella risoluzione 8/DF del
22 luglio, è stata la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che spiega: "Secondo l’ordinamento
vigente qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, ossia
mediante l’identificativo della mappa per le aree a cui può essere aggiunto il subalterno per le
unità immobiliari ivi ubicate. Ne consegue che ogni valutazione patrimoniale o reddituale
relativa a ciascun immobile deve tener conto della delimitazione e della forma di ciascuna
particella o unità immobiliare.
Secondo la disciplina sopra richiamata l’immobile può essere qualificato come area edificabile,
nell’ipotesi in cui sulla stessa non sia individuabile alcuna unità immobiliare, secondo la
disciplina dettata dall’art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e
conseguentemente la base imponibile è data dal valore della stessa così come rilevabile in
comune commercio, ovvero, in caso contrario, dalla rendita catastale associata a ciascuna unità
immobiliare, realizzata sull’area, incrementa del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e poi moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall’art. 13, comma 4, del
D. L. n. 201 del 2011".
"E' opportuno specificare - prosegue il Ministero - che il lastrico solare è associato, salvo
eccezioni, ad un edificio che ospita una o più unità immobiliari e che nell’Allegato tecnico II alla
circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 della medesima Agenzia del Territorio, in cui vengono
fornite istruzioni per la determinazione della rendita catastale, è stato evidenziato, altresì, che
ai fini della valutazione del lotto di cui sopra, occorre tenere conto delle sole potenzialità
edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli
strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del bene
(existing use) e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato
dalla massima produttività (highest and best use). Sulla base dei chiarimenti appena illustrati,
emerge, quindi, che i lastrici solari, sia di edifici privati sia di edifici pubblici, sono parte
integrante dell’edificio esistente e, in quanto tali, concorrono alla determinazione complessiva
delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso. Tali rendite
costituiscono l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile utile ai fini
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dell’Imu, di cui al richiamato art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Le conclusioni alle quali si è appena pervenuti che, quindi, escludono la qualificazione del
lastrico solare - dichiarato peraltro in catasto su base volontaria -, quale area edificabile
durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico sono avvalorate anche da quanto
sostenuto dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 10735 dell’8 maggio 2013".

"In particolare - conclude il Ministero nella nota - i Giudici di legittimità hanno chiarito, in
materia di Ici - ma le stesse considerazioni valgono pure per l’Imu, in virtù dello specifico rinvio
effettuato dal comma 3 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai criteri di determinazione della
base imponibile Ici - che 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, senza alcun
riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (Cass. n. 22808 del 2006)".

Fonte:http://www.zeroemission.eu/portal/news/topic/Fotovoltaico/id/21999/Ministero-finanze-impianti-FV-su-lastrico-non-pagano-Imu
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