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Con le due sentenze in commento, la Suprema Corte giunge a conclusioni opposte sul problema dell'interpretazione del 

comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986. Si tratta della norma che regola l'applicazione del criterio di valutazione 

automatico per i terreni per i quali sia in corso l'iter per l'attribuzione dell'edificabilità sulla base degli strumenti 

urbanistici. La questione, venuta alla ribalta soprattutto con varie recenti pronunzie giurisprudenziali, verte 

sull'interpretazione del passaggio che recita: «non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, 

iscritti in catasto con attribuzione di rendita ... La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali 

gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria». Il problema è quello, ben noto, della applicabilità o 

meno della valutazione automatica prevista dall'articolo citato ai terreni inclusi in aree edificabili sulla base del piano 

regolatore adottato dal Comune, ma non ancora approvato da parte della Regione. Si tratta così di stabilire un criterio 

impositivo per quei casi in cui l'iter amministrativo non sia ancora concluso (quindi, il terreno non possa dirsi ancora 

giuridicamente «edificabile»), ma in cui il valore (e, pertanto, la base imponibile), sulla base di elementari 

considerazioni economiche, non sia più assimilabile a quello di un fondo agricolo.

Tenteremo di schematizzare per quanto possibile, visti i numerosi contributi sull'argomento, le due posizioni 

contrapposte, cercando di comprendere che cosa le due sentenze cui si è fatto riferimento portino di nuovo al dibattito. 

Cercheremo poi, come d'abitudine, di alimentare le considerazioni giurisprudenziali con alcune personali riflessioni, 

convinti che ogni contributo sia particolarmente importante oggi che la vicenda pare stia per approdare dinanzi alle 

Sezioni Unite [1].

 La tesi legalista 
Secondo la gran parte della giurisprudenza [2] e della dottrina [3], la definitiva soluzione della questione risiede nella 

qualificazione giuridica dell'edificabilità. Ovvero un terreno per il quale non sia concluso l'iter per l'approvazione da 

parte della Regione del relativo piano regolatore non può ancora essere considerato edificabile. Poiché infatti la norma 

di cui trattasi deroga alla valutazione con criterio automatico, occorre circoscrivere tale eccezione: se il riferimento 

specifico per quest'ultima sono i terreni edificabili secondo i vigenti strumenti urbanistici, si deve concludere che, 

qualora il procedimento amministrativo sia iniziato ma non concluso, il valore catastale rimane il solo parametro per 

l'imposizione.

A ben vedere si applica così l'elementare criterio della certezza del diritto. Anche letteralmente, giacché non è affatto 

vero che l'approvazione del piano regolatore da parte della Regione sia un atto routinario e in qualche modo dovuto. E 

non può dirsi neppure che la pronuncia della Regione sia una mera condizione di efficacia del piano. Per quanto 

portatori di analoghi interessi, infatti, i due enti sono differenziati sotto il profilo della incisività e del peso giuridico 

delle rispettive delibere. L'approvazione della Regione, atto indubbiamente a contenuto decisorio, può infatti integrare, 

modificare e sottoporre a condizioni la delibera comunale senza che il Comune abbia modo di incidere al contrario. 

L'attribuzione dell'edificabilità ad un terreno diviene così atto complesso ineguale, in seno al quale, se è vero che gli 

aspetti tecnici e preparatori sono meglio definiti in ambito comunale, la parola definitiva, quella che ha più peso, è data 
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solo dall'approvazione regionale. Parlare così di terreno edificabile quando il procedimento non è concluso, mancando 

questo secondo atto, parrebbe una forzatura priva di ogni legittimità.

La Corte di cassazione per lungo tempo e in occasione di molte sentenze [4] aveva condiviso questa impostazione, 

richiamando ripetutamente la necessità di riferirsi a strumenti urbanistici «perfetti», ovvero che hanno completato il 

proprio iter di formazione. Per escludere l'applicabilità della procedura di valutazione automatica, allora, occorrerebbe 

necessariamente l'ultimazione del procedimento amministrativo [5].

Un altro riferimento su cui poggiare l'interpretazione sistematica è stato individuato in alcune massime. Considerando la 

presenza, in seno all'ordinamento, di altre disposizioni che attribuiscono rilevanza giuridica ai piani regolatori non 

ancora approvati, si è evidenziato come esse abbiano specificato in maniera espressa la previsione di effetti di tali atti 

ancora non definitivi [6]. Ebbene, tale previsione mancherebbe completamente nel caso in esame.

La sentenza n. 2416/2003 della Sezione tributaria della Suprema Corte, la prima delle due massime in commento, si 

colloca così in questa linea di giudizio, evidenziando come le norme tributarie, in quanto non contengono alcuna 

ulteriore specificazione, non possono che fare riferimento agli strumenti urbanistici già perfezionati e come «il 

completamento dell'iter di un piano regolatore generale non possa prescindere dall'approvazione del provvedimento 

adottato dal Comune da parte della Regione (succeduta allo Stato ai sensi dell'art. 1, lett. a), del D.P.R. 15 gennaio 

1972, n. 8)».

Vengono poi sviluppate nella sentenza citata alcune riflessioni originali e di indubbio interesse. In particolare si afferma 

che l'adozione di un piano regolatore non ancora approvato avrebbe la funzione «meramente cautelare e conservativa del 

territorio a garanzia dello status quo ante», ma che nelle more dell'approvazione dello strumento urbanistico non è 

legittimo «trarre per analogia ... la possibilità di anticipare invece, ai fini fiscali, l'applicazione delle disposizioni...» 

previste per i terreni edificabili «in relazione ai suoli che non abbiano assunto e, in caso di mancata approvazione, 

potrebbero anche non assumere una tale qualità».

Addirittura cruciale appare poi l'ultimo passaggio logico della motivazione. Si afferma, nel precisare le conclusioni 

sopra esposte, che «il principio di certezza e di legalità ... esclude che possa essere conferito rilievo in senso contrario 

all'ovvia considerazione che un'aspettativa di edificabilità si risolve in un incremento del valore di mercato». Tale 

circostanza è quindi, per il Supremo Collegio, corretta («ovvia» addirittura), ma non consente di «ipotizzare, in difetto 

di un'espressa previsione normativa, una corrispondente terza categoria di suoli e di assimilarne la relativa disciplina 

impositiva a quella dei terreni edificabili».

 L'impostazione economicista 
Si tratta di una linea giurisprudenziale più recente, che trova un riferimento autorevole (sia pur non completamente 

relativo al caso specifico) in un inciso contenuto nella sentenza delle SS.UU. 1° luglio 1997, n. 5900, in cui si osserva 

che un terreno inserito nel piano regolatore comunale «costituisce per l'apprezzamento della generalità dei consociati, 

un'entità diversa dagli altri terreni non fabbricabili che nello strumento stesso abbiano conservato la destinazione 

originaria sotto il profilo funzionale ed economico ed anche dal punto di vista delle qualità essenziali. La deliberazione 

di adozione del piano regolatore o del programma di fabbricazione, come atto collegiale esprimente la volontà definitiva 

dell'ente pubblico, conferisce a questi strumenti edilizi un'efficacia immediata, sia pur limitata».

L'Amministrazione, d'altro canto, già su queste posizioni, per quanto espresso molto tempo prima nella C.M. 10 giugno 

1996, n. 37/220391 [7], ha trovato in tale massima nuova linfa alle proprie tesi, potendole sostenere in giudizio con 

ulteriori argomentazioni. Negli ultimi tempi vi è stato così un fiorire di sentenze della Suprema Corte nelle quali il 

riferimento catastale non è stato ritenuto adeguato, sul presupposto che, per quanto non ultimato l'iter amministrativo 

per l'edificabilità, i terreni inclusi nei piani comunali non fossero più assimilabili, in punto di valutazione, alla situazione 

preesistente [8].

Quanto alle argomentazioni di quest'ultima linea di giudizio si segnala, in primo luogo, quella per cui non si dovrebbe 

considerare rilevante la sola contrapposizione tra le due (estreme) qualità della edificabilità e della inedificabilità del 

suolo, dovendosi, invece, ritenere influente anche l'esistenza di altre, meno intense, differenze di connotazione dei 

terreni sotto il profilo della destinazione urbanistica. Ciò perché, come detto, il fatto che non sia ancora intervenuta 
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l'approvazione regionale non toglie che al momento del trasferimento il terreno che forma oggetto riveste una 

potenzialità edificatoria che incorpora un valore quantificabile in termini monetari.

 Si tratta di una logica che privilegia la ratio economica. Facendo leva su una considerazione inoppugnabile per cui il 

valore del terreno rientrante nel piano regolatore comunale è considerevolmente più alto di quello del fondo agricolo, si 

determina la base imponibile con i criteri previsti per i terreni edificabili, anche se il procedimento non è concluso. 

Questa impostazione è confermata, del resto, da una delle massime citate [9] che testualmente ammette: «la 

giurisprudenza di questa Corte ha colto questo primato della «ragion economica», ai fini della valutazione dei fondi non 

preclusi alla edificazione, rispetto alla concreta edificabilità giuridica».

La sentenza ora citata, inoltre, appare quella maggiormente convincente su questo versante di lettura, poiché affronta e a 

suo modo risolve il problema della differenza di situazione, in termini giuridici ed economici, tra terreni che hanno 

ultimato il procedimento per l'edificabilità e quelli che siano ancora in attesa dell'approvazione regionale. La chiave 

risiederebbe nel procedimento di valutazione, cioè, atteso che i terreni di cui trattasi non sono più suscettibili di 

valutazione automatica, il valore venale attribuito dovrà tener conto della mancata ultimazione delle procedure per 

l'edificabilità e del fatto che tale percorso amministrativo non sia concluso e possa, conseguentemente, riservare dei 

margini di rischio per i soggetti economici interessati [10].

Venendo ora alla seconda delle due sentenze, ovvero la n. 2971/2003, essa, contrariamente alla precedente, non 

aggiunge molto alle massime sopra analizzate. Rimane significativo il fatto che due sentenze dello stesso Collegio 

(ricordiamo, emesse ambedue il 21 giugno 2002) giungano a due conclusioni opposte. Quest'ultima, in particolare, non 

contiene come si diceva argomentazioni innovative, limitandosi, per la parte che interessa, a considerare come «non 

occorre che lo strumento urbanistico ... adottato dal Comune abbia perfezionato il proprio iter di formazione mediante 

l'approvazione da parte della Regione, atteso che l'adozione dello strumento medesimo, con inserimento di un terreno 

con destinazione edificatoria imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di 

già esistente e di difficile reversibilità, onde è sufficiente a far venire meno ... la natura agricola del terreno stesso». Cioè 

si ripropone, alla lettera, il contenuto di alcune delle pronunce già viste.

 E' possibile regolare tre diverse situazioni di fatto con una norma dicotomica? 
Chi scrive, è bene premetterlo, non vede nel caso specifico una sicura ed univoca soluzione. Anzi, quanto maggiore è la 

riflessione sulle ragioni dell'una e dell'altra tesi, tanto più si rafforza l'idea che il problema di fondo si presenti come mal 

posto, ovvero contenga sicuramente un margine di indeterminatezza logica prima ancora che giuridica.

Chiarissima appare la prima delle due posizioni. Non si può applicare una norma che valuta al venale i terreni edificabili 

con riferimento a fondi che edificabili non sono. Non lo sono in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici che 

la legge regola.

Più articolata sembra invece la seconda. Ovvero, ne sta alla base una inoppugnabile logica estimativa, ma ricondurre 

tutto ad una valutazione economica non pare convincente. Vi deve essere un passaggio ulteriore che poggi su sicuri 

riferimenti in diritto. Il motivo sottinteso allora pare essere il collegamento, nella logica di una interpretazione 

sistematica, con i principi cardine dell'ordinamento giuridico tributario ed, in particolare, con quello di capacità 

contributiva (art. 53 Cost.). In tale contesto allora, tassare in egual maniera un terreno agricolo ed uno per cui è prevista 

l'edificabilità dal piano regolatore comunale apparirebbe non equo. E' il generale criterio di uguaglianza (art. 3 Cost.) 

sulla base del quale va letta, correttamente, la regola della capacità contributiva. Tassazione identica per situazioni 

identiche, dunque, ma imposizione differenziata per fattispecie difformi, come nel caso ipotizzato.

Anche sul piano dell'interpretazione letterale, questa seconda linea di analisi necessita di un completamento. Ovvero, se 

la norma fa riferimento alla destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici, occorre spiegare perché, se esiste 

uno solo degli «strumenti» e l'edificabilità è imperfetta, la regola dovrebbe ugualmente applicarsi. La chiave potrebbe 

allora essere in quel termine «prevedono», ovvero nella possibilità che l'edificabilità sia ancora in itinere, ma già 

«prevista», appunto.

Come si vede considerazioni tutt'altro che nette e prive di incertezze, ma che almeno avrebbero la caratteristica di 

ricondurre la questione in termini più propriamente giuridici.

3



Ecco che se partiamo da qui il problema si può affrontare. Ma il problema rimane. Ovvero, la norma identifica due 

criteri di determinazione della base imponibile: 1) valore tabellare (terreni agricoli), 2) valore venale (terreni edificabili). 

Su questa base, però, si vogliono regolare tre diverse fattispecie: a) terreni agricoli, b) terreni «quasi» edificabili (quelli 

inseriti nel piano regolatore adottato dal Comune), c) terreni giuridicamente edificabili (con il piano regolatore 

approvato dalla Regione). Si può risolvere la questione?

Siamo convinti di no. Certo, una interpretazione alla normativa attuale dovrà alla fine essere fornita. Ma quest'ultima si 

esporrà forse a censure di illegittimità costituzionale. Nel senso che la situazione di mezzo non potrà essere assimilata, 

quanto a capacità contributiva, né all'una, né all'altra delle due fattispecie estreme alle quali (e solo a queste) l'art. 52 del 

D.P.R. n. 131/1986 fa sicuramente riferimento.

 Gli sviluppi prevedibili (o meglio, plausibili) 
E' curioso osservare che nella prima delle due sentenze in commento si afferma che «l'esistenza in proposito di un unico 

precedente contrario consente di non ravvisare l'opportunità di rimettere la soluzione della questione alle Sezioni 

Unite». In realtà i precedenti giurisprudenziali a suffragio della posizione opposta (la seconda tra quelle commentate) 

sono in numero considerevole, seppur tutti piuttosto recenti. La singolarità dell'affermazione sopra riportata sta anche, 

come detto, nel fatto che la stessa Sezione, e per di più lo stesso giorno, ha di fatto creato un precedente di segno 

opposto.

I presupposti per il rinvio alle Sezioni Unite c'erano dunque. E molto opportunamente il 21 gennaio 2003 vi è stata una 

ordinanza in tal senso [11].

In essa si sono preventivamente riunite due cause relative all'interpretazione del comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/

1986 in materia di tassazione dei terreni, ritenendo, poi, che la questione dovesse essere sottoposta al Primo Presidente 

per la valutazione circa l'opportunità di assegnare i ricorsi alle Sezioni Unite.

Una parola di definizione della vicenda dovrà dunque presto aversi, in un senso o nell'altro. Come si diceva, tuttavia, sui 

possibili esiti vale la pena di esprimere alcune considerazioni.

In primo luogo, come già accennato in precedenza, occorre probabilmente meditare sull'allineamento ai principi 

costituzionali dell'una e dell'altra delle soluzioni che si prospettano. Lo scenario pare non essere, in questo contesto, 

quello dell'approdo a una soluzione definitiva. Nel senso che, se si opterà per l'applicabilità della valutazione automatica 

anche ai terreni inseriti nel piano regolatore comunale, si otterrà un risultato non del tutto equo in termini di uguaglianza 

e capacità contributiva, ammettendo che si possa tassare un terreno al maggior valore di mercato esattamente alla 

stregua di un fondo agricolo. Nel caso opposto (deroga dalla tassazione al valore tabellare), si equipareranno due 

situazioni di fatto diverse: quella dei terreni ancora solo potenzialmente edificabili e quella dei fondi sui quali le norme 

vigenti consentono di costruire.

 Tuttavia poiché l'interprete (compreso il Supremo Interprete) è chiamato a decidere sulla norma vigente, e non su ciò 

che potrebbe o dovrebbe essere, occorre, allo stato dei fatti, fare una scelta di campo. Noi riteniamo allora, nel contesto 

delineato, che vi sia da aderire, senza riserve, alle conclusioni formulate dalla Corte nella citata sentenza n. 2416/2003. 

Le abbiamo sopra riportate per esteso e siamo d'accordo che la formulazione del vigente art. 52, comma 4, del Testo 

Unico di registro non consenta di ipotizzare, in difetto di un'espressa previsione, l'esistenza di una terza categoria di 

suoli e di assimilarne la relativa disciplina impositiva a quella dei terreni edificabili. Lo impedisce la formulazione 

letterale della norma, chiarissima nell'individuare due sole fattispecie, mentre, sempre sul piano della lettura del testo, 

non reggerebbe l'interpretazione contraria (per la quale, ricordiamo, la «previsione» da parte degli strumenti urbanistici 

diventerebbe semplice aspettativa). Non lo consente altresì il blando collegamento a presupposti giuridici che si fa nelle 

massime di questo orientamento, prevalentemente fondate su deduzioni economiche, seppur plausibilissime. Non lo 

avalla completamente, infine, neppure l'ipotizzato collegamento alla capacità contributiva, che completerebbe almeno, 

sul piano del diritto, la predetta riflessione. Ciò perché non bisogna dimenticare che la capacità contributiva, per quanto 

indefinibile aggregato, viene connotata come fenomeno attuale e misurabile, e non invece come prospettico ed incerto. 

Essa è, nei termini usati dalla Consulta, «idoneità effettiva» a contribuire con l'irrilevanza conseguente di tutte quelle 

ipotesi in cui l'attitudine alla contribuzione sia meramente apparente [12].
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