
N. 08/G.C.  del 9 gennaio 2006 
 
OGGETTO: determinazione del concetto di “pertinenza” al fine della determinazione            
                     dell’estensione delle aree edificabili. Atto d’indirizzo all’ufficio tributi responsabile  
                     dell’ICI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE. 
 
Vista la delibera di giunta comunale n. 272 del 30 novembre 2005 di “ aggiornamento” dei valori 
delle aree fabbricabili ai fini ICI a mente dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 59 
del D. lgs. n. 446/1997 e dell’art. 6 del regolamento ICI approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 10 del 11 marzo 1999, nonché della Circolare del Ministero delle Finanze n. 296/E del 
31 dicembre 1998. Visto l’art. 11 quaterdecies, comma 16, della legge di conversione del decreto 
legge 203/2005 che interviene in modo interpretativo ( e quindi anche con effetto retroattivo) 
disponendo che un’area è da considerarsi edificabile se ciò risulta dallo strumento urbanistico 
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, tanto sulla scia di 
quanto affermato dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 209/97. 
 
Atteso che, anche a seguito di richieste chiarimenti, pare opportuno stabilire quel che s’intende per 
“ pertinenza” con riferimento ai casi di aree “libere” esterne ad edifici, ma all’interno di terreni 
classificati nel vigente PRG come edificabili, che sono catastalmente considerate quale pertinenza 
dell’edificio. Tanto anche a seguito di eventuali attività di accorpamento catastale di aree dapprima 
non accatastate in uno con l’edificio principale che vengono “accorpate “ all’edificio in sede di 
accatastamento per poter eccepire la “ pertinenzialità” di dette aree divenute nel frattempo 
fabbricabili on l’adozione dell’ultima variante al PRG. Vi sono infatti situazioni “anomale” nel caso 
di aree particolarmente estese che non possono assolvere all’ICI quale pertinenza dell’edificio 
anche per evitare disparità di trattamento.  
 
Se pure non si può che prendere atto di quella che è la nozione di “ pertinenza” quale è venuta 
delineandosi per effetto di giurisprudenza conforme della Cassazione che rimanda alla nozione 
contenuta nel codice civile ( si veda, ad esempio, sentenza n. 17035 del 26 agosto 2004 della 
Sezione tributaria) la quale afferma che debbono ritenersi “ pertinenze le cose destinate in modo 
durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. 
  
In punto di diritto. 
 
A’ sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualità fisica, sono 
assoggettate in modo attuale e permanente, a servizio o a ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una 
migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. Ne deriva che per l’esistenza del vincolo pertinenziale sono 
necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene o cosa accessoria deve essere destinato in modo 
durevole a servizio o ad ornamento di un altro bene ( cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso 
che tale destinazione deve corrispondere all’effettiva volontà dell’avente diritto, di creare il suddetto vincolo di 
strumentalità o complementarietà funzionale. 
La vastità della pertinenza non è di ostacolo al ricorrere del rapporto pertinenziale, ma la destinazione pertinenziale 
oggettivamente valutabile di funzionale strumentalità di una cosa ad un’altra deve essere non meramente potenziale, 
ma effettiva. 
Detta durevole destinazione dell’area deve essere accertata sia ex opere operantis e cioè siccome posta in essere dal 
proprietario della cosa principale, che opere operato accertata in concreto siccome attuata effettivamente ( c.d. elemento 
oggettivo). 
L’iscrizione del terreno al catasto in modo congiunto o disgiunto rispetto al fabbricato è ininfluente o comunque non 
decisivo al fine di considerare il terreno legato ad fabbricato da un apporto di pertinenza in quanto la scriminante è di 
natura oggettiva ( ed il contenuto dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D: Lgs. n. 504 del 1992 e la sentenza della Cassazione 
n. 19375 del 2003). 
 



Tanto premesso e considerato, visto l’orientamento del locale Ufficio del Catasto di considerare 
quale area pertinenziale una superficie “ libera” esterna al fabbricato comunque non superiore al 
doppio dell’area di sedime occupata dall’ingombro del  fabbricato stesso e considerato che tale 
rapporto pare ragionevole quale criterio da adottare per introdurre un metro di valutazione 
equanime ed imparziale. 
 
Acquisito il parere favorevole a’ sensi dell’art. 49 del tuel D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente deliberato. 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto. 
 

DELIBERA 
 
1) Di adottare quale criterio interpretativo e di valutazione per stabilire quale parte dell’area 
esterna ad un edificio possa essere considerata agli effetti dell’ICI “pertinenza” dell’edificio stesso 
a’ sensi degli articoli 817 e 818 del c.c. e dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992 e 
quindi sottratta al pagamento dell’ICI sulle aree edificabili a’ sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 
n. 504/1992 dell’art. 59 del D. lgs. n. 446/1997 e dell’art. 6 del regolamento ICI approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 11 marzo 1999, nonché della Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 296/E del 31 dicembre 1998 quello in premessa descritto, ovvero di computare e 
quindi considerare “pertinenza” dell’edificio un’area non superiore al doppio dell’area di sedime 
o della superficie d’ingombro dell’edificio stesso. 
 
2) Di precisare che, come ovvio, il suddetto criterio vale unicamente qual linea di indirizzo o “di 
tendenza” che impartisce al competente ufficio tributi atto d’indirizzo a’ sensi dell’art. 107 III° 
comma D. Lgs. n. 267/2000  a che il medesimo abbia a procedere ad un accertamento “ di fatto” in 
ordine alla sussistenza del vincolo pertinenziale, laddove l’estensione dell’area considerata 
pertinenza abbia ad oltrepassare il rapporto indicato al punto precedente ( doppio dell’area di 
sedime o della superficie di ingombro), elaborato sulla scorta degli strumenti funzionali alla 
gestione dell’ente volti ad appurare di volta in volta in relazione al caso specifico, la sussistenza o 
meno del rapporto pertinenziale muovendo dai criteri narrati in premessa e con l’ausilio, se del 
caso, d idonei strumenti di indagine quali ispezioni, fotografie e rilievi atti ad appurare se 
l’accatastamento unitario sia un mero escamotage volto a dare l’idea di un vincolo di pertinenzialità 
che nella realtà dei fatti non sussiste. 
 
3) Di dare inoltre atto che, a quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza, costituisce pertinenza 
urbanistica un’area preordinata a un’’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente 
posta a servizio e/o ornamento dello stesso e sfornita di un autonomo valore di mercato tale da non 
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione 
autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE          IL SINDACO 
   (Dott. Alberto LORENZI)                  (Ing. Paolo ELENA) 
 


