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Il regime dell’imponibilità delle fasce di rispetto  ai fini 

I.C.I. (ed I.M.U.) utilizzabili a “scopo edificatorio”.  

Annamaria Fasano 

 

La Sezione Quinta Tributaria della Corte di Cassazione, con or-

dinanza n. 18633 dell’11 luglio 2019, ha ribadito un principio 

già espresso con le pronunce n. 27114 del 2013 e n. 229 del 

2007, secondo cui il vincolo stradale ed autostradale, ai sensi 

dell’art.41 septies della legge n. 11507 del 1942, modificata 

dalla legge n. 765 del 1967, si traduce in un divieto assoluto di 

edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla 

legge e  il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 

metri dalle opere autostradali, in quanto dettato per favorire la 

circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti 

transitano sull’autostrada, ha carattere generale e inderogabi-

le, non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi del-

la regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici. Ne 

consegue la non assoggettabilità ai fini ICI dei terreni vincolati 

a fasce di rispetto.  

La criticità emerge, ai fini della tassazione ICI (ma le argomen-

tazioni di seguito espresse sono estensibili anche all’IMU, per 

evidenti ragioni di medesima “ratio”), con riferimento ai terreni  

situati in fascia di rispetto, nelle situazioni in cui la  volumetria 

degli stessi concorre alla determinazione della capacità edifica-

toria globale dell’intera area, secondo le previsioni del P.R.G.  

  

 Le “fasce di rispetto” si concretizzano in vincoli all’edificabilità 

di un terreno, espressione dell’attività pianificatoria della P.A. 

nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti, che non 

hanno natura espropriativa, ma conformativa, avendo la finali-
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tà di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla desti-

nazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della 

programmazione urbanistica, indipendentemente 

dall’eventuale instaurazione di procedure espropriative (Cons. 

di Stato, 13.3.2008, n. 1095).  

In particolare, la fascia di rispetto stradale o autostradale in-

troduce dei limiti all’edificabilità o meglio un vincolo di inedifi-

cabilità nelle aree poste entro una certa distanza dal c.d. na-

stro di strade ed autostrade. Esse non costituiscono vincoli ur-

banistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale 

che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate 

e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica pri-

maria (Cons. di Stato n. 5620 del 2000). 

 

Si pone il problema di valutare l’eventuale tassabilità ai fini ICI 

di terreni di proprietà inseriti in “ fasce di rispetto” quando gli 

stessi, benchè vincolati, costituiscono parte della superficie ter-

ritoriale complessiva relativa agli strumenti urbanistici esecuti-

vi, per i quali concorrono alla determinazione della volumetria 

edificabile dell’intera area. In alcuni casi, infatti, mediante il 

P.R.G. gli enti comunali attribuiscono a tali aree un indice terri-

toriale sulla base del principio perequativo ispiratore del piano, 

che assegna l’edificabilità in maniera indifferenziata a tutte le 

aree ricomprese nello strumento urbanistico, siano esse desti-

nate all’edificazione, ad aree a standard pubblico o fasce di ri-

spetto. Quando ai predetti terreni sia stato attribuito dal P.R.G. 

un indice di edificabilità, non materialmente realizzabile sulla 

porzione ricompresa nella fascia di rispetto, ma costituente 

quota parte della volumetria complessivamente realizzabile e 

da collocare sulle porzioni idonee, specificamente individuate 
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dallo strumento urbanistico attuativo, non può negarsi che lo 

stesso debba essere valutato ai fini della tassazione ICI. 

 In questo caso, infatti, le aree ricadenti nelle fasce di rispetto, 

costituendo parte della superficie territoriale complessiva rela-

tiva al P.E.C., concorrono alla determinazione della volumetria 

edificabile, pertanto, possono essere considerate imponibili ai 

fini ICI.  Invero, secondo l’indirizzo espresso dalla Corte con le 

pronunce citate, tenuto conto della indeficabilità dei terreni si-

tuati in fascia di rispetto, dovrebbe ritenersi esclusa la tassa-

zione.  

 Tuttavia,  l’esame della questione impone di qualificare la no-

zione di area “edificabile” ai fini tributari.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992 

deve considerarsi edificabile: “l’area utilizzabile a scopo edifi-

catorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi 

ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determi-

nate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 

espropriazione per pubblica utilità”.La definizione di area edifi-

cabile ai fini ICI trova poi un ulteriore elemento nella previsio-

ne contenute nell’art. 5, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 504 

del 1992, il quale sancisce che: “per le aree fabbricabili, il va-

lore è costituito da quello venale in comune commercio al pri-

mo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zo-

na territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla de-

stinzione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 

medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree aventi analo-

ghe caratteristiche”. 

Dalla lettura delle disposizioni appare evidente che il Legislato-

re, nell’individuare i criteri per la valutazione delle aree edifi-

cabili ai fini impositivi, ha fatto riferimento sia alla 
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c.d.”edificabilità di diritto”, sia alla c.d.”edificabilità di fatto”, 

dando rilievo alla circostanza che l’area sia  utilizzabile a scopo 

edificatorio in base agli strumenti urbanistici attuativi ovvero in 

base alle possibilità effettive di edificazione e nel richiamo agli 

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione. Un terreno può dirsi “suscettibile di utilizza-

zione edificatoria” quando lo strumento urbanistico che ne re-

gola l’utilizzazione lo prevede. Ciò in quanto, mentre dal punto 

di vista urbanistico un terreno può dirsi edificabile solo dopo 

che lo strumento urbanistico generale è divenuto efficace e, se 

necessario, anche dopo che sia divenuto efficace lo strumento 

urbanistico attuativo, dal punto di vista economico anche la 

mera adozione dello strumento urbanistico crea aspettative 

sulla edificabilità del suolo che ne fanno crescere il valore.  

Ne consegue che la qualificazione di un terreno come edificabi-

le ai fini fiscali prescinde dalla effettiva edificabilità legale.  

 

La giurisprudenza di legittimità, come sopra precisato, ha chia-

rito che  ( v. anche sentenza n. 8609 del 2011 e n. 9549 del 

2013) un terreno sprovvisto di possibilità legali di edificazione 

non è imponibile ai fini ICI, ma tale orientamento, in linea ge-

nerale condivisibile, deve  essere ripensato tenendo conto sia 

dell’indirizzo successivamente espresso  in tema della rilevanza 

fiscale della vocazione edificatoria di un suolo, sia della pecu-

liarità di vicende processuali in cui il terreno inserito in zona di 

rispetto, non edificabile di fatto, ma ritenuto edificabile dal 

P.R.G., esprime comunque una “potenzialità edificatoria” per-

ché concorre a determinare la volumetria edificabile di altri ter-

reni, laddove costituisce quota parte della volumetria comples-

sivamente realizzabile. 
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 A tale riguardo va ricordato che la Corte di Cassazione, pro-

prio in tema di imponibilità ai fini ICI,  richiamando la rigida di-

cotomia tra area fabbricabile e terreno agricolo presente sia 

nella normativa ICI sia nella normativa sugli espropri (e si evi-

denzia l’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 considera fabbricabile 

anche l’area dotata di edificabilità legale ai fini dell’indennità di 

esproprio) ha affermato che: “Ai fini Ici, la nozione di edificabi-

lità non si carica di tutte le valenze che la caratterizzano nella 

legislazione urbanistica, perché la nozione di area fabbricabile 

si definisce soltanto per contrapposizione a quella di terreno 

agricolo quale presupposto di individuazione di un diverso cri-

terio di determinazione della base imponibile. L’inserimento di 

un’area nelle zone destinate all’espansione dell’aggregato ur-

bano, operata dal piano regolatore generale, implica una tra-

sformazione del suolo che, a giudizio del legislatore tributario, 

non consente più di apprezzarne il valore, ai fini fiscali, secon-

do il criterio del reddito dominicale, che resta superato da più 

concreti criteri di valutazione economica (Cass. sez. un. n. 

25506/2006). I limiti concretamente posti all’edificabilità 

dell’area non ne escludono pertanto la riconducibilità alla no-

zione di area fabbricabile di cui al d.lgs. n. 504/1992, art. 2 

lett. b), e la conseguente applicabilità del criterio di valutazio-

ne costituito dal valore venale in comune commercio definito 

dall’art. 5, comma 4, della legge” (Cass. n. 15466 del 2010). 

L’edificabilità di un’area “non può essere esclusa dalla ricorren-

za di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in 

concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo 

sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasforma-

zione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppon-

gono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei 

suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime 
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fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla con-

creta valutazione del relativo valore venale e, conseguente-

mente, sulla base imponibile” (Cass. n. 5161 del 2014; Cass. 

n. 4499 del 2012; Cass. n. 9510 del 2008). 

E’ stato, infatti, precisato, ai fini dell’imponibilità ICI di aree 

sottoposte a vincoli, che: “ L’inclusione di un’area in una zona 

destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di 

interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del 

valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore 

o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne 

esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 

504 del 1992, atteso che i vincoli di inedificabilità assoluta, 

stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore gene-

rale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non 

fanno venire meno l’originaria natura edificabile” (Cass. n. 

23814 del 2016).  L’assunto, afferente alla qualificazione come 

area edificabile di un’area sottoposta a vincolo di destinazione, 

reitera quanto già affermato dalla Corte con sentenza n. 14763 

del 2015, in relazione alla specifica destinazione di un’area e la 

sua inclusione del Piano Regolatore Generale come “zona de-

stinata a servizi pubblici o di interesse pubblico”, che incide 

senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, 

ma non esclude il carattere oggettivo di un’area edificabile se-

condo lo strumento urbanistico generale e l’appartenenza  alla 

predetta categoria in base all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992.  

Secondo questo indirizzo, l’edificabilità di un’area dipende dalla 

sua inclusione come tale nel P.R.G., condizione necessaria e 

sufficiente per la sua assoggettabilità all’ICI, ed i vincoli di ine-

dificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, de-

vono tenersi distinti dai vincoli di destinazione che non fanno 
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venire meno la originaria natura edificabile dell’area secondo il 

Piano regolatore generale.  

La Corte di Cassazione  ha avuto modo anche di chiarire, con 

la sentenza n. 5161 del 2014, che - a seguito dell’entrata in 

vigore dell’art. 11 quaterdecie, comma 16, del d.l. n. 203 del 

2005, convertito con modificazioni nella l. n. 248 del 2005 e 

dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 248 del 2006, che hanno fornito 

l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 

504 del 1992- l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità 

del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul 

valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa 

attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, 

indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte del-

la Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.  

 

L’intervento effettuato dal Legislatore fiscale con 

l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 

504 del 1992 ha, quindi, radicalmente modificato l’approccio 

impositivo delle aree edificabili, con una definizione che è stata 

ulteriormente confermata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, con-

vertito in l. 4 agosto 2006, n. 248, nel quale all’art. 36, comma 

2, è stato ribadito che: “ai fini dell’applicazione del d.P.R. 

633/1972 del d.P.R. 131/1986, del d.P.R. 917/1986 e del 

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fab-

bricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo stru-

mento urbanistico generale adottato dal Comune, indipenden-

temente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 

strumenti attuativi del medesimo”. 

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 41 del 2008, aveva 

già affermato che l’edificabilità di un terreno e la conseguente 
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imponibilità ai fini ICI deve essere verificata in base alle sole 

previsioni del Piano Regolatore, anche se privo di strumenti at-

tuativi, “essendo sufficiente, ai fini fiscali, l’astratta edificabilità 

del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo 

valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli 

da quelli agricoli non edificabili” (un principio del tutto analogo 

è stato affermato da Corte cost. ord. 7.7.2008, n. 266). 

Gli enunciati principi sono stati più volte precisati dalla giuri-

sprudenza di legittimità, secondo cui la normativa ICI: “preve-

dendo che un terreno sia considerato edificatorio sia quando la 

edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuati-

vi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effet-

tive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile am-

pia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Essa, pertanto, 

non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni 

urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del 

suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali con-

nesse alla possibilità di trasformazione urbanistico – edilizia del 

suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. 

Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le 

aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edifica-

bili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo 

valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile 

(Cass. 9510 del 2008, n. 9778 del 2010)”(Cass. n. 4498 del 

2012).  

 

Dalle argomentazioni espresse emerge che  i terreni sottoposti 

a “zone di rispetto”, sono sottoposti ad un vincolo conformati-

vo, pertanto, la destinazione del bene ne modifica certamente 

le modalità di godimento e di utilizzazione da parte del proprie-

tari, ma non sottrae tali aree alla qualificazione impressa dallo 
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strumento urbanistico, né all’utilizzazione dei terreni stessi 

come quota parte della volumetria complessivamente realizza-

bile in altre zone secondo la stumento urbanistico esecutivo, e 

ciò comporta evidentemente l’assoggettamento ad un regime 

di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli.  

 ll rilievo fiscale dei  terreni inseriti in “fascia di rispetto”, ben-

ché inedificabili per legge (v. Cass. n. 17932 del 2018), po-

trebbe  scaturire dal fatto che  la volumetria di tali aree  è co-

munque utilizzata per la realizzazione del programma edifica-

torio di zone contigue, sicchè l’indice di edificabilità attribuito 

dal P.R.G. a tali terreni,  serve a consentire la realizzazione 

edificatoria di altre aree, sicchè alle predette “fasce di rispetto” 

deve essere comunque riconosciuta “natura edificabile sotto il 

profilo fiscale”, per quanto vincolata da una destinazione d’uso 

finale di natura pubblicistica. In tal caso, non potendo assimila-

re dal punto di vista fiscale questi terreni a quelli agricoli, si 

deve riconoscere senza dubbio l’imponibilità ai fini ICI, proprio 

in ragione della capacità edificatoria dagli stessi espressa.  

Nello specifico, infatti, tali aree, benché non suscettibili di edi-

ficazione, sono parte della superficie territoriale complessiva 

relativa agli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. , pertanto 

non è possibile considerare semplicemente come “agricoli“  

terreni che determinano, per la peculiare destinazione, in capo 

al proprietario una maggiore ricchezza, cui deve corrispondere 

ovviamente una proporzionale imposizione. La destinazione 

edificatoria rappresenta una qualità percepita dalla generalità 

dei consociati per acquisita e difficilmente reversibile, pertanto, 

non è nella specie applicabile il diverso criterio di valutazione 

del terreno come agricolo.  

Ai fini tributari, la connotazione di un’area come “edificabile” 

va esaminata con riferimento al fatto che l’area stessa costitui-



 

 

10 

 

sca parte di un piano più generale la cui capacità edificatoria 

sia legata al perimetro del più ampio ambito del piano stesso, 

secondo criteri redistributivi di volumetria e vincoli di dettaglio 

all’interno del piano ed a prescindere dalle rispettive titolarità 

soggettive. Sicchè l’area può essere definita "utilizzabile a sco-

po edificatorio” quando quella specifica collocazione e destina-

zione costituisca “condizione necessaria” per l’approvazione 

dell’intero programma urbanistico e la sua superficie concorra 

alla determinazione della volumetria spettante allo stesso.  

 

Da siffatti rilievi si rileva che, ai fini della valutazione della im-

ponibilità ai fini ICI (o IMU) delle fasce di rispetto che concor-

rono alla edificabilità di altri terreni, quindi utilizzate “a scopo 

edificatorio”,   va operata una distinzione tra il concetto di edi-

ficabilità dell’area ai fini urbanistici e concetto di edificabilità ai 

fini fiscali, ai sensi dell’art. 2 del dlgs. n. 504 del 1992. 

Il distinguo è suggerito, come abbiamo visto, proprio dalla Cor-

te di Cassazione che ha sempre precisato come il  concetto di 

imponibilità ai fini ICI delle aree edificabili deve essere slegato 

dalla concreta possibilità di utilizzo degli stessi terreni a fini ur-

banistici, e che lo stesso trova, invece, il suo presupposto nelle 

previsioni formali del Piano Regolatore approvato dal Comune, 

sicchè l’imponibilità deve essere riconosciuta in tutte le ipotesi 

in cui le modalità di utilizzo edificatorio stabilite dallo strumen-

to urbanistico permettano di riconoscere ad un terreno, a pre-

scindere dalla sua qualificazione nel P.R.G., una capacità edifi-

catoria, seppure potenziale (Cass. n. 1098 del 2011). 

L’indirizzo sostiene che: “La qualifica di area edificabile non 

può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vinco-

li o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, 

l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facol-
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tà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urba-

nistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la voca-

zione edificatoria” (Cass. n. 19620 del 2008). La giurispruden-

za di legittimità ha sempre ha dato rilievo fiscale a tutte le si-

tuazioni un cui un bene immobile: “pur non essendo urbanisti-

camente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edifi-

catoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche 

al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edifi-

cabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua 

attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, 

come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio rag-

giunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici es-

senziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il col-

legamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di 

qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destina-

zione urbanistica” (Cass. n. 20137 del 2012; Cass. n.23026 del 

2016; Cass. n. 564 del 2017). 

 

Si può, quindi, concludere che i terreni  gravati dal vincolo di 

destinazione di “fasce di rispetto”, nell’ipotesi in cui concorrono 

alla determinazione della volumetria di altri terreni, in ragione 

delle destinazione impressa dal piano regolatore, costituiscono 

un bene immobile fiscalmente valutabile ai fini ICI, in quanto 

rappresentano un obbiettivo fattore di “incidenza sulla destina-

zione urbanistica”, fatta salva la possibilità di tenere conto, 

nella determinazione della base imponibile, del concreto appor-

to in termini di volumetria delle aree situate in fascia di rispet-

to (stradale e/o fluviale), in quanto elementi incidenti sul valo-

re del bene in comune commercio. Si deve, infatti, dare rilievo 

all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secon-

do cui, in generale, la presenza dei vincoli sulle aree non sot-
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trae le stesse dal regime fiscale proprio dei suoli edificabili, po-

tendo incidere sulla concreta valutazione del relativo valore 

venale e, conseguentemente, sulla base imponibile ( Cass. n. 

11853 del 2017).  

 


