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ha emesso la seguente 

- sull'appello n. 2840/2015 
spedito il 09/11/2015 

SENTENZA 

- avverso la pronuncia sentenza n. 49614015 Se:Z:1 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di MODENA 

contro: 
HERAMBIENTE SPA 
VIALE CARLO BERT PICHÀT 2/4,40127 BOLOGNA 

difeso da: 
FAENZA ELISA 
VIA FLAMINIA 43/B 47923 RIMINI 

eda 
FONZI FEDERICO 
VIA FLAMINIA 43/B 47900 RIMINI 

proposto dall'appellante: 
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA 

Atti impugnati: 
AT.OP.CATASTALI n° M00048439/13 ESTIMI CATAST. 2013 
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FATTO E DIRITTO 

In data 2 febbraio 2012 Herambiente spa presentava la denuncia di nuova costruzione 
al Catasto Fabbricato Docfa n. M000127346/2012 relativa all'immobile sito nel 
Comune di Modena, via Caruso 150 p.t., censito al foglio 52, particella 86 sub 4, 
costituente un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. 
Con l'avviso di accertamento n. M00007304/2013 emesso il 7 maggio 2013, 
notificato in data 14 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di 
Modena - Territorio rettificava il classamento così proposto attribuendo quello in D/7 
con reddita di€ 29.917,00. 
Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva tempestivo ricorso, 
esponendo le ragioni per le quali il manufatto, alla luce della normativa vigente anche 
in materia ambientale, andava ricompreso nella categoria E e non già D. 
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la 
correttezza sia del proprio operato che dell'interpretazione delle disposizioni che 
aveva effettuato. 
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, sez I, con sentenza 496/01/15 del 
14/04/2015, depositata il 28/05/2015, ha accolto il ricorso e compensato le spese di 
lite. 
Il Giudice di prime cure, a sostegno della propria decisione, ha rilevato che il 
capannone di cui si discute è adibito ~l trattamento delle ceneri provenienti 
dall'inceneritore e, quindi, ha, in concreto, una destinazione che risponde ad esigenz~ 
di interesse generale, ossia a quella tip?logia di esigenze, pubblicistiche, che 
caratterizzano gli immobili classificabili nelle categorie E. 
Ha aggiunto che "la caratteristica fondamentale della categoria in esame è, in effetti, 
la connotazione prevalentemen,te pubblicistica connessa all'utilizzo (destinazione) 

' ' 

dell'immobile, diversa (ma· ·comunque non necessariamente antitetica) rispetto a 
'. . 

quella commerciale, industriale prevalentemente privatistiche. Il fabbricato di v~a 
Caruso, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al ricorso del geom. Fabio 
Lisi, ha una destinazione necessaria al completamento del processo di recupero dei 
rifiuti speciali provenienti dall'inceneritore rispondente, indubitabilmente, ad 
un 'esigenza pubblicistica primaria di tutela ambientale, qualificabile come 
"particolare esigenza pubblica"; nel caso specifico lo smaltimento dei rifiuti, 
precisamente il recupero delle scorie pesanti provenienti dal processo di 
incenerimento e le caratteristiche dell'immobile sono funzionali a tale procedime,nto, 
così come analiticamente descritto nella menzionata relazione tecnica .... L'immobile 
in esame possiede, in definitiva, una connotazione funzionale, ed una conseguente 
destinazione d'uso, che non è compatibile con quella delle altre categorie ordinarie o 
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speciali, non rispondendo (il suo utilizzo) ad una mera logica di produzione 
industriale o commerciale; essendo esso destinato ad assolvere un pubblico interesse 
diverso da quello delle altre attività destinate a fornire servizi dietro pagamento di un 
corrispettivo ". 
Avverso la suddetta decisione ha presentato tempestivo appello l'Agenzia delle 
Entrate, Ufficio Provinciale di Modena - Territorio la quale ha sostanzialmente 
ribadito le tesi esposte in I grado, rilevando che, per il classamento di un immobile, 
non si deve avere riguardo alla natura pubblicistica o meno dell'interesse perseguito 
attraverso l'attività esplicata, ma si deve fare riferimento essenzialmente alla 
caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne determinano l'idoneità per le 
"speciali" esigenze di un'attività industriale e facendo, altresì, presente che i processi 
svolti nell'impianto di cui si discute sono tipici di un'attività industriale. 
Ha aggiunto che perché un immobile possa essere ricompreso nel Gruppo E deve 
presentare una spiccata singolarità nella destinazione e nelle caratteristiche 
tipologiche, non potendo essere classificato in detto gruppo, ancorché utilizzato per 
finalità pubbliche, se adibito ad un uso commerciale/industriale. 
Ha specificato che il manufatto fa parte di un complesso industriale autonomo, dotato 
di una notevole presenza di impianti stabilmente infissi (come nastri trasportatori, 
mi~celatori, silos, tramoggia) organizzato per il trattamento a freddo di ceneri 
provenienti dall'inceneritore, il cui prodotto è destinato alla commercializzazione. 
Ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con conferma dell'atto 
impugnato e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di 
giudizio. 
Si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello, stante la correttezza 
della decisione del Giudice di primo grado, essendo il manufatto accatastato un 
impianto "marcatamente caratterizzato e complessivamente strutturato per lo 
svolgimento di peculiari attività di rilievo pubblico, con conseguente iscrivibilità, ex 

. ' 

se, in cat. E ed in particolare E/9 ", ed aggiungendo che il soddisfacimento 
dell'interesse pubblico perseguito per il tramite dell'impianto non può non avere 
piena rilevanza nel classamento e, anzi, fa premio sull ''attività industriale o 
commerciale che attraverso lo stesso è esercitata. 
All'odierna udienza le parti hanno discusso, oralmente l'appello, illustrando gli scritti 
difensivi prodotti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. 

*'********* 
Ritiene la Commissione Regionale che il proposto appello sia fondato. 
Il gruppo catastale E è il gruppo nella quale rientrano gli immobili che "per la 
singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi omogenee". 
Tale gruppo è costituito da 9 categorie, le prime 8 ricomprendenti immobili indicati in 
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maniera specifica e analitica, l'ultima relativa a edifici a destinazione particolare non 
compresi nella categoria precedente del gruppo. 
Il gruppo catastale D ricomprende invece gli immobili costruiti per le speciali 
esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una 
destinazione diversa senza una radicale trasformazione. 
La Suprema, affrontando il problema della classificazione catastale di un immobile 
nel fruppo D o nel gruppo E si è così espressa: "Deve premettersi che ai sensi del 
D.P.R. n. 1142 cit., art. 6, comma 1; art. 61, comma 2, la categoria e la classe 
catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che 
determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. Il 
carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile - oltreché eventuali 
funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, come ad esempio quella ravvisata 
dalla CTR della promozione economica o culturale ecc. - sono pertanto irrilevanti. A 
riguardo l'attività fieristica cui è destinato l'immobile in discussione, anche 
comprensiva di eventi culturali o sportivi ecc, ha carattere commerciale. Dalla stessa 
la contribuente trae difatti reddito tassabile, con la conseguente presunzione assoluta 
di commercialità di cui al D.P.R. n. 633 cit., art. 4, comma 5, lett. c). Ciò che esclude 
l'attribuzione della categoria E, invece esclusivamente prevista per opere considerate 
extra commercium perché poste a comune servizio della collettività come per 
esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad 
esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate quindi non reddituali e pertanto 
incommerciabili e quindi non assoggettabili a imposta. Laddov'e al contrario la 
categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con 
capaci~à reddituale assoggettabile à imposta, ma sp~ciali rispetto a quelle prec.edenti 
previste alle categorie di cui alle anteriori ABC. Cosicché, atteso lo svolgimento 
nell'immobile fieristico di manifestazioni quali fiere o spettacoli culturali o sportive 
ecc, il classamento in D/3 appare correttamente attribuito. Il principio di diritto che 
deve essere affermato è perciò il seguente: L'immobile "fieristico", nel quale sono 
svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e 
spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l'attribuzione della 
categoria catastale E, quest'ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza 
considerati extra commercium e quindi : improduttivi di reddito e pertanto non 
tassabili; e poiché gli immobili fieristici in parola hanno una destinazione diversa 
rispetto alle anteriori categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella 
speciale cat. D/3. " 
Il Giudice nomofilattico ha chiarito che soltanto ove l'immobile non sia destinato allo 
svolgimento di attività economiche, ossia che si è dinanzi a un immobile nella 
sostanza considerati extra c'ommercium, Io stesso va fatto rientrare nel gruppo E. 
Nel caso di specie, non si ravvisa una siffa~ta caratteristica, in quanto l'impianto di 
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cui si discute è produttivo di un reddito con la conseguente presunzione assoluta di 

commercialità di cui al D.P.R. n. 633 cit., art. 4, comma 5, lett. c). 

Tale dato non è stato posto in discussione dall'appellata e, quindi, va ritenuto 
pacifico. 
Peraltro, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che "In tema di 
classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con 
moJifìcazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle 
categorie catastali E/l, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi 

immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio 

privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e 

reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 

1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un 
reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare. (In 
applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che 
aveva desunto l'insussistenza dell'autonomia funzionale per il solo fatto che il 

complesso immobiliare fosse adibito a sede istituzionale dell'Autorità portuale). 

(Sez. 5, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015, Rv. 636841 - 01) 
Alla luce di quanto esposto, l'impugnata sentenza va riformata e l'avviso di 
accertamento impugnato confermato. 
Stante il diverso esito dei due gradi di giudizio ed essendo in presenza di questione in 
merito alla quale possono esservi dubbi interpretativi appare equo compensare le 
spese di entrambi i gradi di giudizio. 

P.Q.M. 
In riforma della sentenza impugnata, conferma il verbale di accertamento n. 
M00007304/2013 emesso il 7 maggio 20~3, notificato in data 14 maggio 2013, 
dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provincia~e di Modena - Territorio; 
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Bologna 16 aprile 2018. 

Il Giudice est. Presidente 

~=CO~ 
dott. F anco 
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