
N. 34 del 24/03/2009

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA  REGIONALE  DEL  17  GENNAIO  2008  PER  I.C.I.  1999,  2000, 
FAVOREVOLI  AL  CONTRIBUENTE  CANTINA  VITICOLTORI  PONTE  DI 
PIAVE – RINUNCIA A RESISTERE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 04/02/2009 con la quale veniva autorizzato il Sindaco 
di questo Comune in qualità di rappresentante legale, a costituirsi in giudizio presso la Corte di Cassazione 
contro la sentenza della Commissione tributaria del Veneto n. 3/2008 che accettava il ricorso proposto dalla 
Cantina Viticoltori di Ponte di Piave – Cooperativa agricola – per gli avvisi di accertamento ICI anni 1999 e 
2000 emessi per il recupero dell’imposta sui fabbricati strumentali  di proprietà della stessa;;

Visto che in  sede di  conversione del  D.L.  207/2008 (così  detto  decreto mille  proroghe)  è  stato 
aggiunto all’art. 23 il comma 1-bis che recita. “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2, della Legge 27  
luglio 2000 n. 212, l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 504/92 deve intendersi che non si considerano  
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i  
requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.l. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge  
26/02/1994 n. 133 e successive  modificazioni”

Considerato che tale comma, diversamente dall’orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte 
di  Cassazione  con  varie  sentenze  sulla  fattispecie  in  argomento,  fornisce  una  interpretazione  dell’art.2 
comma 1,  lett.  a)  del  D.Lgs 504/1992 sulla definizione dei  fabbricati  soggetti  ad ICI,  disponendo che i 
fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI;

Visto  che  per  effetto  dell’art.  2135  del  c.c.  i  fabbricati  delle  cooperative  agricole  in  quanto 
strumentali, possono fruire dell’esenzione: rientrano infatti nella nozione di imprenditore agricolo le attività 
di  “manipolazione,  trasformazione,  conservazione,  valorizzazione  o  commercializzazione  dei  prodotti  
agricoli apportati prevalentemente dai soci”;

Visto  che  in  sede  di  presentazione  di  ricorso,  la  cantina  ha  presentato  l’iscrizione  alle  imprese 
agricole;

Ritenuto pertanto, vista l’interpretazione autentica data dal legislatore, che non vi siano più margini 
per una positiva prosecuzione del ricorso a favore dell’Ente;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di rinunciare, per le motivazioni specificate in premessa, al ricorso avanti  alla Suprema Corte di 
Cassazione contro la sentenza n. 3/2008 del 17/01/2008 depositata in data 11 febbraio 2008;

2. di revocare pertanto la propria deliberazione n. 18 del 04/02/2009

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.


