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Ribadita l’IMU sugli impianti di risalita
Svolgono un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste e vanno
accatastati nella categoria D/8
/ Antonio PICCOLO
Con l’ordinanza n. 8186/2020 la Cassazione è tornata a
occuparsi del corretto classamento degli impianti di
risalita (funivie, sciovie, seggiovie e simili), ribadendo
in sostanza che l’impianto di risalita svolge un’esclusi-
va  funzione  commerciale  di  ausilio  e  integrazione
dell’uso delle piste sciistiche e, come tale, non può che
essere classificato nella categoria catastale speciale
D/8, in luogo di quella particolare E/1 sostenuta dalla
società contribuente.
Si tratta ormai di un consolidato insegnamento della
Suprema Corte (fra le ultime, le ordinanze gemelle nn.
6838 e  6839 del  2019),  che ha valorizzato sia  la  tesi
dell’Agenzia delle Entrate-Territorio,  sia,  per conse-
guenza, quella dei Comuni ai fini del corretto tratta-
mento ICI/IMU (o IMI per i Comuni della Provincia au-
tonoma di Bolzano e IMIS per i Comuni della Provincia
autonoma  di  Trento),  dato  che  la  classificazione
dell’impianto di risalita nella categoria catastale E/1
rende l’immobile esente dall’imposizione comunale.
Nello specifico i giudici di prime cure hanno accolto il
ricorso di una società di capitale e la decisione è stata
confermata dal Collegio regionale che ha respinto l’ap-
pello dell’Agenzia. I giudici del riesame hanno ribadito
che la classificazione dell’immobile nella categoria E/1
non può essere negata né con riferimento alla norma-
tiva di riferimento, né sulla base della statuizione che
l’unità immobiliare in questione non era funzionale a
un impianto di trasporto pubblico.
Secondo il giudice regionale decidente, infatti, gli im-
pianti funiviari ben possono, per la loro intrinseca ca-
ratteristica tecnologica, essere adibiti esclusivamente
al trasporto di persone, non avendo un’autonoma ca-
pacità  reddituale  e  funzionale  rispetto  al  trasporto.
L’Agenzia,  nell’impugnare la sentenza dei giudici di
appello, si è rivolta alla Suprema Corte denunciando in
particolare la violazione e la falsa applicazione dell’art.
2,  commi  40  e  ss.  del  DL  n.  262/2006  (conv.  L.  n.
286/2006) e dell’art. 8 del DPR n. 1142/1949.
I giudici di legittimità, confermando i precedenti pro-
pri  insegnamenti  (per  tutte,  Cass.  nn.  5070/2019,
23478/2017 e 4541/2015), hanno accolto il ricorso per-
ché fondato. Secondo tali  consolidati insegnamenti,
per gli impianti di risalita funzionali al servizio di pi-
ste sciistiche, quindi anche funivie, sciovie e seggiovie,
non sussistono i presupposti per una classificazione
catastale come “mezzo pubblico di trasporto” (catego-
ria E/1),  che comporta una pur parziale utilizzabilità

della struttura come mezzo di trasporto a disposizione
del  pubblico,  laddove un impianto di  risalita  svolge
un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e inte-
grazione dell’uso delle piste sciistiche.
Né può aver rilievo l’essere il servizio di trasporto degli
utenti dell’impianto oggetto di concessione di pubbli-
co servizio, dato che gli immobili rientranti nel gruppo
catastale E sono indicati in maniera analitica e speci-
fica, con metodo casistico che non legittima un’esten-
sione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.

Immobili rientranti nel gruppo E indicati in maniera
analitica e specifica

Ciò anche in armonia con i criteri applicativi indicati
dall’art. 1 del provvedimento direttoriale (Agenzia del
Territorio) del 2 gennaio 2007 e tenendo conto del ca-
rattere residuale del censimento delle unità immobi-
liari  appartenenti  al  gruppo catastale E alla stregua
della disposizione di cui al comma 40 dell’art. 2 del DL
n. 262/2006, in virtù della quale nelle unità immobilia-
ri censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,
E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili (o
porzioni di essi)  destinati  a uso commerciale,  indu-
striale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli
stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
(circolare n. 4/T del 13 aprile 2007; risposte a interroga-
zione parlamentare nn. 5-01432 del 20 maggio 2009 e
5-05212 del 1° aprile 2015).
Come si ricorderà, il corretto inquadramento catastale
degli impianti di risalita si riflette sul corretto tratta-
mento fiscale in generale e sull’IMU (nuova e vecchia)
in particolare. Al riguardo è opportuno rimarcare che
l’Agenzia delle Entrate,  nel fornire i  chiarimenti sui
nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima
diretta, di cui al comma 21 dell’art. 1 della L. n. 208/2015
(legge di stabilità 2016), ha precisato fra l’altro che per
gli impianti di risalita, oltre a non considerare le funi, i
carrelli, le sospensioni e le cabine, sono esclusi altresì
dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione,
anche se posti in sede fissa.
Di conseguenza, restano comprese nella relazione di
stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le
stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti
di tipo civile ad esse strutturalmente connessi (circola-
re n. 2 del 1° febbraio 2016, § 2).
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=783445
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=292931
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5508&IdArticolo=66899&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma40
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5508&IdArticolo=66899&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma40
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=5584&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1072&IdArticolo=236319&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=644683
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=496897
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5695&IdArticolo=70252&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5508&IdArticolo=66899&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=138971
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=498133
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=14357&IdArticolo=357854&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=550354

