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Oggetto: Con ordinanza della Sezione Tributaria 

n. 26016 del 15 ottobre 2019, le Sezioni Unite della 

S.C. sono state chiamate a verificare se un'area, 

prima edificabile e poi assoggettata con legge 

regionale ad un vincolo di inedificabilità assoluta, 

sia da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita 

in un programma di cd. compensazione urbanistica 

adottato dal Comune, ancorché il procedimento 

compensatorio non si sia ancora concluso, non 

essendo stata specificamente individuata ed 

assegnata ai proprietario la cd. area "di atterraggio", 

ossia l'area sulla quale deve essere trasferita 

l'edificabilità già cessata sull'area. cd. "di decollo". 
 

      Pur non essendovi precedenti specifici nella 

giurisprudenza di legittimità, si rinvengono alcune 

recenti pronunce, che hanno valutato l'incidenza ai 

fini ICI dello strumento con profili similari, 

rappresentato dalla cd, urbanistica perequativa 

(Cass. 23/6/2017 n. 15693; Cass. 23/6/2017 n. 

15700, in motivazione; nonché Cass., sez. 5, 

30/10/2018, n. 27575, che ha ritenuto "assoggettato 

ad 1Cl il terreno inserito nell'ambito di una 

"perequazione urbanistica", per effetto della quale 

viene attribuito un valore edificatorio uniforme a 

tutte le proprietà destinate alla trasformazione di 

uno o più ambiti del territorio comunale, a 

prescindere dall’effettiva localizzazione dei diritti 

edificatoti, trasferibili e negoziabili separatamente 

dal suolo, atteso che l'applicazione di tale imposta 

presuppone il possesso di immobili aventi 

potenzialità edificatoria, sebbene non 

immediatamente attuabile, desunta dalla 

qualificazione operata nel PRG anche 

semplicemente adottato (nella specie, la ha ritenuto 

assoggettati ad ICI i terreni compresi in una 

perequazione urbanistica, ricadenti in un'area 

destinata a 

 verde pubblico e viabilità, alla quale, in base al 

meccanismo perequativo, era stato attribuito un 

indice edificatorio)". 
 

     Le decisioni assunte dalla Sezione Tributaria in 

relazione alla cd. “perequazione urbanistica” sono 

basate sul al generale principio, consolidatosi nella 

giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, 

anche ai fini ICI, ciò che rileva è l'edificabilità in 

astratto del suolo, ovvero la sua potenzialità 

edificatoria, pur se non immediatamente attuabile, 

purché il suolo sia incluso in un PRG anche 

semplicemente adottato. 
 

     Vi è, tuttavia, l’esigenza di un chiarimento ad 

opera delle Sezioni Unite, che prendendo le mosse 

dalla natura giuridica dei diritti edificatori in 

questione e verificando, rispetto ad essa, i 

presupposti di tassabilità dei diritti medesimi - 

specie quando essi si trovino nella fase “in volo” - 

distinguano o riportino la fattispecie come quella  

di cui è causa rispetto a quelle esaminate nei citati 

precedenti. 
 

      In linea generale, nel modello perequativo viene 

riconosciuta ai fondi, quale strumento alternativo 

all'imposizione di un vincolo, una frazione della 

cubatura complessiva, modulabile e fruibile in altre 

aree (contigue o meno): in tali ipotesi, il diritto 

edificatorio viene ad accedere al fondo, anche se 

tale potenzialità, prodotta dal fondo, non sarà 

dispiegabile sul fondo. 
 

      La compensazione, invece, rappresenta uno 

strumento indennitario, in funzione di pieno ristoro 

delle conseguenze pregiudizievoli derivanti 

dall'imposizione di un vincolo, ed opera mediante 

attribuzione al proprietario del fondo di un'utilità 

consistente in una cubatura fruibile in altra area, 

così configurandosi,  

secondo alcuni, una sorta di datio in solutun ad 

effetti non reali, consistente nell'attribuzione di un 

credito compensativo. 
 

      Le Sezioni Unite sono, perciò, chiamate a 

verificare la sussistenza, o meno, del presupposto 

della potenzialità edificatoria dei fondi sottoposti a 

tali procedure, tenuto conto delle diverse fasi che le 

caratterizzano (decollo, volo ed atterraggio), e, in 

particolare, della fase del "volo" in un procedimento 

di compensazione, considerato altresì che – secondo 

il Collegio remittente -un’interpretazione 

eccessivamente elastica di siffatto presupposto 

potrebbe condurre ad un'arbitraria estensione della 

nozione di "area fabbricabile" di cui all'art. 2 del 

d.lgs. n. 504 del 1992, non rispettosa della realtà 

normativa della pianificazione territoriale, sempre 

più tendente a realizzarsi secondo scherni variegati 

e anche molto diversi tra loro. 
 

Metodologia. Di qui - anche in vista dell’esame 

della questione da parte delle Sezioni Unite civili 

della Corte - l’esigenza di una riflessione, con il 

metodo della “tavola rotonda”, a mezzo del 

confronto con la dottrina e i pratici, in merito alla 

concreta definizione della natura giuridica dei diritti 

edificatori in questione e del consequenziale regime 

impositivo ai fini ICI. Ovviamente i temi agitati 

nell’incontro – che si tiene in collaborazione con la 

Fondazione Italiana del Notariato, organismo 

responsabile della Formazione dei notai - 

impongono di soffermarsi anche sui riflessi della 

questione nell’ambito della circolazione dei diritti in 

questione.  
 

Destinatari: l’incontro è destinato ai Consiglieri e ai 

Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, 

ai Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la 

Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai 

magistrati amministrativi, contabili e tributari, ai 

notai, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione 

dei docenti universitari e di ogni altro interessato.  

Tenuto conto che riguarda argomenti “classici”, 

relativi agli elementi di diritto civile, amministrativo 

e tributario, la frequenza dell’incontro è vivamente 

consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la 

Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari 

romani, nonché in tirocinio presso le Alte 

Magistrature amministrative e l’Avvocatura 

Generale dello Stato. 
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