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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

  
  
  
La Commissione Tributaria Regionale per il LAZIO Sezione 07, riunita in udienza il 24/05/2021 alle 
ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: 
  
MAIELLO TAMMARO, Presidente 
SCALISI ANTONINO, Relatore 
LUPI ANDREA, Giudice 
  

in data 24/05/2021 ha pronunciato la seguente 
  

SENTENZA 
  
  
  
- sull’istanza di riassunzione dell’appello n. 3875/2020 
  

proposto da 
  
Realizzazioni Edilizie Romane 82 Di Giuseppina Del Priore Sa - 05346470585 
  
    Difeso da 
    Federica Unisoni - NSNFRC74S63L182N 
    Simona Unisoni - NSNSMN74S63L182V 
  
    Rappresentato da Giuseppina Del Priore - DLPGPP54M48L182X 
  
    ed elettivamente domiciliato presso federica.unisoni@pecavvocatitivoli.it 
  

contro 
  
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti 00012 Guidonia Montecelio RM 
  
    elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.guidonia.org 
  
Treesse Italia Srl - 01625840606 
  
    Difeso da 
    Delia Corsi - CRSDLE61H48L009E 
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    ed elettivamente domiciliato presso legale@treesseitaliapec.it 
  
  
Avente ad oggetto l’impugnazione di: 
- pronuncia sentenza n. 5028/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 26 
  
Atti impositivi: 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16549 I.C.I. 2008 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16550 I.C.I. 2009 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16551 I.C.I. 2010 
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16552 I.C.I. 2011 
  
Fatti di causa  

La società Realizzazioni Edilizie Romane 82 sas. di Giuseppina Del Priore s.a. 

impugnava gli avvisi di accertamento n. 16552, 16551, 16550 e 16549 

concernenti rispettivamente l’ICI per gli anni 2011, 2010, 2009 e 2008 emessi 

dalla Tre Esse Italia srl, concessionaria del servizio di riscossione del Comune di 

Guidonia Montecelio, del valore complessivo di euro 68.196,92, oltre sanzioni e 

interessi. 

La società muoveva una pluralità di eccezioni. 

Costituitasi la Tre Esse, chiedendo il rigetto del ricorso 

La CTP di Roma, con sentenza 5028/16, rigettava il ricorso con condanna del 

ricorrente alle spese. Secondo la CTP di Roma , in forza dell’art. 2 d.lgs. 504/92 e 

dell’art. 11 quaterdecies comma 16 della legge 248/2005 "l'area di cui si tratta, 

seppure adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, era 

suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati 

strumentali. Pertanto il terreno doveva essere qualificato come edificabile ai fini 

dell'Ici e la base imponibile doveva essere determinata sulla base del valore 

venale.  
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Avverso detta sentenza, proponeva appello la società Realizzazioni Edilizie 

Romane 82 e la Tre Esse srl ha presentato controdeduzioni. 

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6592 del 2017, 

rigettava l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese. Anche 

secondo la CTR del Lazio l'area adibita ad attività estrattiva era da considerare 

area edificabile e, pertanto, soggetta ad ICI e il valore fosse stato correttamente 

determinato. 

Avverso la sentenza della CTR, la società Realizzazioni Edilizie Romane 82 ha 

proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione o falsa 

applicazione delle norme che definiscono l’area fabbricabile ai fini I.C.I., in 

riferimento ai terreni di proprietà della R.E.R. ’82 s.a.s. adibiti a cava di 

travertino. 2) violazione dell’art. 7 ultimo comma D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 in 

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. atteso il mancato esercizio da parte del giudice 

tributario del potere di disapplicare – anche d’ufficio – l’atto amministrativo 

presupposto a prescindere della sua contestazione dinanzi al Giudice 

Amministrativo. 3) violazione o la falsa applicazione della normativa che 

disciplina la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree 

fabbricabili ai fini I.C.I. presa a base imponibile per il calcolo dell’imposta; più 

precisamente dell’art. 5 comma 1 e 5 D. Lgs. n. 504/1992 (rubricato “Base 

imponibile”), in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. 4) violazione o la falsa 

applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 6, 12 comma 5 legge n. 472/1997 e 

s.m.i. e, conseguentemente, del principio del favor rei contenuto nella citata 
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legge ed afferente al sistema sanzionatorio tributario, nonché la violazione e/o 

falsa applicazione dell’art. 92 co 2 cpc in ordine alla regolamentazione delle spese 

di lite.  

Tre Esse Italia s.r.l. resisteva con controricorso. Il Comune di Guidonia 

Montecelio non ha spiegato difese. 

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27004 del 2019 ha accolto il terzo e 

quarto motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettava il primo e il secondo 

motivo, rinviava alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del 

giudizio di legittimità.  

La Corte di Cassazione nel rinviare la causa alla CTR del Lazio ha espresso due 

principi e cioè: il principio secondo  cui: 1) in tema di Ici a seguito dell'entrata in 

vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 

settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 

2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge del 16 gennaio 

2019 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, 

lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini 

dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul 

valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano 

regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione 

dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici 

attuativi. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile 
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impone tuttavia di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della 

maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della 

possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in 

comune commercio. E, ad un tempo il principio secondo cui:  in tema di sanzioni 

amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito 

dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni 

della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la 

sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI" (ex 

multis Cass. 18423/2018). 

Il giudizio è stato riassunto dalla società Realizzazioni Edilizie Romane 82 

chiedendo: a) che venisse dichiarata illegittima e/o nulla e, comunque, non 

dovuta l'imposta di registro come liquidata e richiesta negli atti di accertamento, 

oggetto del presente giudizio, e per l'effetto rideterminare l'Imposta Comunale 

Immobili per gli anni 2008 2009 2010 2011 secondo il valore venale della singola 

unità superficiaria in base alla determinazione effettuata con delibera della Giunta 

Comunale del Comune di Guidonia Montecelio n.174 del 10 settembre 2008 , pari 

ad € 7,82 /mq e, conseguentemente, previa declaratoria dell’esimente ex art. 6 

della Legge n. 472/1997 annullare le sanzioni comminate per omesso 

versamento dell’imposta ovvero rideterminarle ex art. 12 Legge n. 472/1997 in 

senso più favorevole al contribuente , il tutto sulla base del diverso e minore 

valore venale per unità superficiaria; b). annullare le sanzioni irrogate, contenute 

negli avvisi di accertamento in oggetto, ex art. 6 Legge n. 472/1997, ovvero, 
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rideterminarle, applicando il principio del cumulo giuridico e della continuazione 

ex art. 12 Legge n. 472/1997; c. condannare la resistente alla refusione delle 

spese di tutti i gradi di giudizio. 

Si è costituita la società Tre Esse Italia srl contrastando le richieste della società 

contribuente e il rigetto dell’avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in 

diritto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado opposta e 

conseguentemente l’avviso di accertamento impugnato. Confermare la condanna 

alla spese di lite comminata all’appellante e disporre l’ulteriore condanna alla 

rifusione delle spese del giudizio che ci occupa. 

In questa sede, non risulta costituito il Comune Di Guidonia Montecelio (Rm) 

La società Realizzazioni Edilizie Romane 82 sas. ha depositato memoria 

illustrativa con la quale ha ribadito quanto dedotto con l’atto di riassunzione ed 

ha ulteriormente censurato le deduzioni della società Tre Esse. 

All’udienza del 22 febbraio 2021 su richiesta della parte appellante il giudizio è 

stato rinviato all’udienza del 24 maggio 2021  

All’udienza del 24 Maggio 2021 il Collegio ha riservato la decisione. 

Ragioni della decisione 

Il Collegio, nella Camera di Consiglio, udito il relatore, esaminate e valutate le 

argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in 

atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l’atto 

impugnato, sciogliendo la riserva, pronunciando su rinvio della Corte di 

Cassazione, ordinanza n. 27004 del 2019, ritiene che l’appello proposto  dalla 
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società Realizzazioni Edilizie Romane 82 sas  sia fondato nei limiti di cui si dirà. 

1.= Giova qui premettere che l'area di cui si tratta (oggetto del presente 

giudizio), seppure adibita ad attività estrattiva, secondo lo strumento urbanistico 

è suscettibile di edificazione, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai 

fini della determinazione della base imponibile. Ciò significa che il terreno qui 

considerato deve essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base 

imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale.  

Tuttavia, tenuto conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione con 

l’ordinanza n. 27004 del 2019, cui questo Collegio è vincolato giudicando per 

rinvio, nella determinazione del valore venale del terreno oggetto dell’imposta 

ICI, va considerata la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie 

del bene oggetto del presente giudizio, nonché della possibile incidenza degli 

ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. 

Sicché, nel caso in esame va considerato: 1) che per stessa ammissione della 

società ricorrente l’area de qua è suscettibile di edificazione limitatamente alla 

realizzazione di fabbricati strumentali, 2) che l’eventuale edificazione dovrebbe 

sostenere oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria; 3) che in buona 

misura  la maggior parte dell’area destinata all’estrazione del travertino può 

essere considerata area solo, potenzialmente, edificabile. Pertanto, il criterio di € 

54,75 al mq. applicato dal Comune di Guidonia, di cui all’avviso di accertamento, 

va sicuramente ridimensionato. Tuttavia va disapplicato anche il criterio di euro 

7,82 al mq. così come sembra sia stata indicato da una delibera della giunta 
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comunale, e come chiede la società ricorrente, perché, in disparte il fatto che la 

delibera della giunta comunale che viene richiamata, non risulta sia stata 

adottata dal Comune, l’intera area sia pure nell’attualità non può essere 

considerata semplicemente agricola. 

Piuttosto, considerate le osservazioni di cui sopra, a questo Collegio, appare 

ragionevole ritenere equo calcolare il valore dell’area oggetto del presente 

giudizio applicando il criterio di euro 25,00 al mq. Perché un siffatto criterio tiene 

conto del fatto che l’area de qua sia potenzialmente edificabile e limitatamente 

idonea alla realizzazione di fabbricati strumentali.  

2.= Conseguenza di quanto fin qui è stato detto è la necessità di un nuovo 

calcolo della base imponibile ai fini Ici che dovrà essere effettuata dalla società 

Tre Esse Italia srl, concessionaria del servizio di riscossione del Comune di 

Guidonia Montecelio e/o comunque dal Comune di Guidonia Montecelio 

applicando il criterio di cui si è detto. 

3.= Oltre al calcolo di cui si dice la stessa società  Tre Esse Italia srl, 

concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Guidonia Montecelio e/o 

comunque il Comune di Guidonia Montecelio, nell’applicare l’eventuale sanzione 

dovrà tenere conto del principio espresso dalla Corte di cassazione secondo cui 

"quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta 

diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo" E, tale 

principio è applicabile anche all'ICI". 

In definitiva, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27004 del 
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2019, l’appello della società Realizzazioni Edilizie Romane 82 sas, va 

parzialmente accolto, annullato l’atto impugnato, va ricalcolata l’ICI oggetto del 

presente giudizio tenendo conto dei criteri qui indicati. Considerata la parziale 

soccombenza le spese dell’intero giudizio compreso anche il giudizio di 

cassazione, vanno compensate. 

PQM 

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio pronunciandosi su rinvio della 

Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 27004 del 2019 accoglie l’appello, per 

quanto in motivazione. Compensa le spese dell’intero giudizio compreso il 

giudizio di cassazione.  

Così deciso in Roma il 24 maggio 2021 

Il Relatore Antonino Scalisi                    Il Presidente Tammaro Maiello 
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