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Kibernetes mette a disposizione dei comuni il proprio know-how per la redazione del bilancio

Il consolidato parte in salita
I ritardi delle partecipate si rifl ettono sugli enti capogruppo
DI VINCENZO DI GREGORIO

Gli enti locali con po-
polazione superiore 
a 5 mila abitanti si 
stanno apprestando 

a stilare il loro primo bilan-
cio consolidato, come previsto 
dall’articolo 151 comma 8 del 
Tuel. Mentre gli enti con po-
polazione inferiore a 5 mila 
abitanti, se hanno espresso 
la facoltà di rinvio prevista 
dall’articolo 232 del Tuel, 
possono rinviare il bilancio 
consolidato all’esercizio del 
rendiconto 2017 (e quindi al 
2018).

Con il dl n. 174/2012, con-
vertito nella legge n. 213/2012, 
si è annoverato il bilancio 
consolidato tra gli strumenti 
attraverso cui esercitare il 
controllo sugli organismi par-
tecipati.

La maggior parte degli enti 
«capogruppo» ha così predispo-
sto, tra gli altri adempimenti, 
due elenchi: il primo con i 
soggetti appartenenti al Gap 
(Gruppo dell’amministrazione 
pubblica), in cui sono inseri-
ti tutti gli enti strumentali e 
partecipati che gravitano eco-
nomicamente intorno all’ente 
principale, e il secondo, il 
«perimetro di consolidamen-
to», con i soli enti controllati 

rilevanti ai fini del bilancio 
consolidato.

Per la predisposizione del 
«perimetro di consolidamen-
to» il capogruppo usa gli ul-
timi bilanci chiusi degli enti 
satellite. Alla luce dei nuovi 
bilanci chiusi al 2016, sarà 
necessario rivedere l’elenco 
degli enti rilevanti e, in caso 
di nuovi soggetti ivi 
rientranti, inviare le 
direttive per garan-
tire l’uniformità dei 
bilanci da consolida-
re nel bilancio com-
plessivo del gruppo. 

Gli  organismi 
compresi nel perime-
tro devono trasmet-
tere al capogruppo 
la documentazione 
necessaria al conso-
lidamento entro 10 
giorni dall’approvazione del 
loro bilancio e non oltre il 20 
agosto. Tale documentazione 
comprende lo stato patrimo-
niale, il conto economico e 
le informazioni di dettaglio 
riguardanti le operazioni 
infragruppo. Ad oggi, molti 
capogruppo sono in attesa 
delle informazioni richieste e 
ciò anche a causa delle innova-
zioni introdotte dalla direttiva 
dell’Unione europea 2013/34, 
recepita dal governo italiano 

con il dlgs n. 139/201, che ag-
giorna i modelli del conto econo-
mico e dello stato patrimoniale 
alla contabilità europea. 

Ritardi su ritardi, che si ri-
percuotono sulla stesura della 
contabilità delle aziende par-
tecipate e, conseguentemente, 
sulla compilazione del bilancio 
consolidato dell’ente capogrup-

po. In più, si assiste ad una dif-
formità tra i bilanci predisposti 
dalle partecipate, secondo le no-
vità europee, e i bilanci del ca-
pogruppo, predisposti secondo il 
dlgs n. 118/2011. Ciò comporta 
la perdita di quell’unità forma-
le e sostanziale che è alla base 
del bilancio consolidato, com-
portando in più, un notevole 
dispendio di tempo per unifor-
mare i bilanci. Verosimilmente 
Arconet interverrà nel 2018 per 
uniformare gli schemi previsti 

dal dlgs n. 118/2011 negli alle-
gati 10 e 11.

Ad appesantire la situazione 
vi è l’armonizzazione degli in-
ventari, che molti comuni non 
hanno ancora effettuato, im-
prescindibile per lo stato patri-
moniale e il conto economico e, 
dunque, per la predisposizione 
del bilancio consolidato.

Come spesso accade 
nella p.a., il quotidiano 
fatto di scadenze e bu-
rocrazia non consente 
di dare la dovuta at-
tenzione a un tema 
strategico di così ampio 
respiro: il bilancio con-
solidato rappresenta 
infatti un’opportunità 
fondamentale per veri-
fi care lo stato di salute 
dell’ente, anche perché, 
includendo organismi 

esterni con una forte infl uenza 
sui conti pubblici, tocca diret-
tamente le fi nanze dei contri-
buenti, ad esempio attraverso 
le tariffe che questi organismi 
satellite applicano nell’eroga-
zione dei servizi.

Per far fronte a questa intri-
cata ragnatela di adempimen-
ti, l’approccio va improntato su 
tre elementi: professionalità, 
tecnologia e partnership. L’en-
te capogruppo dovrà interfac-
ciarsi con personale altamen-

te qualifi cato e, supportato da 
adeguati strumenti informati-
ci, dotarsi di una direzione di 
raccordo tra l’amministrazio-
ne e gli organismi partecipati, 
innescando un circolo virtuoso 
di confronto e crescita. 

Un percorso di tipo didatti-
co, fondato su un know-how in 
tema di contabilità economico 
patrimoniale di tipo privati-
stico e conquistato con diretta 
esperienza sul campo, contri-
buirà a creare cultura in ma-
teria di bilancio consolidato, 
che rimane patrimonio impor-
tantissimo dell’ente. È questo 
l’obiettivo di Kibernetes che ha 
individuato un percorso con-
diviso di esperienza pratica e 
momenti didattici, per accom-
pagnare l’ente in tutte le fasi 
propedeutiche alla redazione 
del bilancio consolidato. Dalla 
corretta individuazione del 
Gap e del perimetro di conso-
lidamento, alle azioni in cui 
l’ente capogruppo impartisce 
direttive per acquisire la docu-
mentazione volta al risultato 
fi nale.

Secondo il recente orientamento 
della Corte di cassazione (sen-
tenza n. 17815/2017 del 19 luglio 
2017), un edifi cio che sta andando 
in rovina non può essere sottoposto 
a tassazione, e il valore dell’area 
sulla quale insiste non può costitu-
ire la base imponibile per il calcolo 
dell’Ici o dell’Imu.

Secondo gli Ermellini, un fabbri-
cato collabente, accatastato in ca-
tegoria F/2, senza rendita, non può 
essere sottoposto a tassazione nem-
meno come area fabbricabile, anche 
se lo strumento di pianifi cazione 
urbanistica prevede la possibilità 
di recuperare gli edifi ci esistenti.

La giurisprudenza della Corte, 
quindi, porta a ritenere imponibili 
le aree edifi cabili, anche se il ter-
reno è scosceso o mancano i piani 
particolareggiati (fattori che incido-
no sul valore dell’area ma non sulla 
loro imponibilità) ma esclude l’Ici 
o l’Imu per i fabbricati collabenti 
recuperabili.

Il fatto specifico sul quale si è 
pronunciata la Cassazione riguar-
da un ampio fabbricato destinato 
ad acciaieria in provincia di Paler-
mo.

La Commissione tributaria regio-
nale della Sicilia, in accoglimento 
dell’appello del comune impositore, 
aveva ritenuto legittimo l’avviso di 
accertamento e liquidazione Ici.

Secondo i giudici tributari di se-
condo grado, il comune aveva cor-
rettamente applicato l’Ici, sulla 

porzione di area sulla quale insiste-
vano i fabbricati fatiscenti (iscritti 
in categoria catastale F/2 - unità 
collabenti e privi di rendita), se-
condo il criterio di determinazione 
della base imponibile proprio delle 
aree edifi cabili.

In effetti, sulla base del Piano 
regolatore generale adottato dal 
comune, tale area aveva destina-
zione urbanistica produttiva, con 
possibilità d’interventi di manu-
tenzione sugli opifici industriali 
preesistenti.

L’articolo 5 del dlgs n. 504/92, 
nel caso di area edifi cata, prevede 
che la base imponibile Ici sia de-
terminata dal valore del fabbricato. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, 
tale valore è stabilito applicando 
un determinato moltiplicatore alla 
rendita catastale vigente al primo 
gennaio dell’anno di imposizione.

In caso di area fabbricabile, inve-
ce, la base imponibile è costituita 
dal valore del terreno considerato 
edifi cabile (considerando suffi cien-
te per determinarne l’imponibilità 
la mera previsione nello strumento 
urbanistico mentre per determina-
re il valore di mercato vengono in 
evidenza altri parametri).

Per sussistere l’assoggettabilità 
all’imposta deve essere presente 
l’utilizzazione edifi catoria dell’area 
stessa, la demolizione di fabbricato, 
ovvero la realizzazione di interventi 
di recupero ai sensi dell’articolo 31, 
primo comma, della legge n. 457/78 

lett. c), d) ed e).
Secondo gli Ermellini, queste pre-

visioni non contemperano i fabbri-
cati in stato di rovina e, come tali, 
iscritti fi n dal 1999, in categoria 
catastale F/2.

Nell’ambito delle categorie ca-
tastali, la categoria F/2 - «Unità 
collabenti», infatti, è attribuibile a 
quelle unità immobiliari che, pre-
se nello stato in cui si trovano, non 
sono in grado di produrre reddito: 
unità immobiliari fatiscenti, ruderi, 
unità immobiliari demolite parzial-
mente, con il tetto crollato.

L’attribuzione di questa categoria 
(prevista dal dm Finanze 28/1998) 
presuppone, infatti, che il fabbrica-
to si trovi in uno stato di degrado 
tale da comportarne la totale as-
senza di redditività.

Il rischio è di una classifi cazione 
F2 fi nalizzata ad eludere i tributi 
locali. Secondo le statistiche cata-
stali dell’Agenzia delle entrate, in-
fatti, tra il 2012 e il 2013 le unità 
accatastate come collabenti sono 
aumentate del 12,4%, da 373mila 
a 420 mila.

La nota n. 29439/2013 della Dire-
zione centrale catasto e cartografi a 
dell’Agenzia delle entrate ha preci-
sato che la categoria F/2 non è am-
missibile quando l’unità immobilia-
re è censibile in un’altra categoria o 
quando l’unità non è individuabile 
o perimetrabile.

Questo, secondo la Corte di cas-
sazione, sarebbe da ostacolo a una 

facile elusione dell’imposta, poiché 
sussiste, comunque, la possibilità di 
impugnare tale classifi cazione, fa-
cendone emergere la sua difformità 
rispetto allo stato di fatto.

Nel caso specifi co che la Cassa-
zione ha esaminato, era assodato 
che si trattasse di fabbricati colla-
benti. Rispetto a tale circostanza, 
la Commissione tributaria regio-
nale ha equiparato l’area sulla 
quale insisteva l’opifi cio, allo stato 
di rudere, come un’area edifi cabile 
(considerata anche la pianifi cazio-
ne urbanistica).

Secondo gli Ermellini, però, non 
può essere edifi cabile un’area già 
edifi cata anche perché gli elemen-
ti della fattispecie impositiva sono 
stabiliti tassativamente dalla legge 
e non ne possono essere aggiunti in 
via interpretativa.

L’ente impositore non può assimi-
lare l’area su cui insiste il fabbri-
cato collabente ad un’area fabbri-
cabile, l’unica fattispecie insieme ai 
fabbricati e ai terreni agricoli, che il 
legislatore considera imponibile. 

Sottoporre l’area a tassazione 
come edifi cabile trascurerebbe il-
legittimamente la sussistenza di 
un fabbricato, anche se allo stato 
di rudere, sull’area. 

Non sono equiparabili l’area ri-
sultante dalla demolizione di un ru-
dere e quella dell’immobile dichia-
rato inagibile ma non demolito.

Luciano Catania 
Eugenio Piscino

LA CASSAZIONE ESCLUDE L’IMPONIBILITÀ ANCHE COME AREA FABBRICABILE

Un edificio che sta andando in rovina non può essere tassato
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