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Locazione immobiliare a uso non abitativo: confermata la liceità
del patto traslativo d’imposta
di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.

La clausola contrattuale con cui le parti hanno stabilito che «il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai

beni locali ed al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi» e che «il locatore

sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito» riceve il benestare del Supremo Collegio.  

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 6882/19; depositata l’8 marzo)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Così la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili; sentenza n. 6882/19; depositata l’8 marzo.

 

La vicenda. Due società di capitali stipulano un contratto di locazione a uso ufficio di un complesso immobiliare, concordando in particolare

che «nel corso dell’intera durata del […] contratto […] il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locali ed al

presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi» e che «il locatore sarà tenuto al pagamento

delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito».

I Giudici di merito rigettano la domanda del conduttore volta all’accertamento del diritto alla restituzione degli importi versati in forza di tale

clausola.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 28437/17 la Terza Sezione ha rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’assegnazione alle

Sezioni Unite, la questione concernente la nullità di un accordo di traslazione palese di imposta patrimoniale posto in una scrittura privata

contenente un contratto di locazione ad uso non abitativo, e dunque un contratto a prestazioni corrispettive; accordo, tuttavia, estraneo

al sinallagma contrattuale locatizio, in quanto il canone viene determinato in modo espresso, prescindendo nel suo importo dalla suddetta

transazione, mediante una clausola autonoma e distinta rispetto a quella che racchiude l’accordo in parola. In tal caso il nucleo della

questione può identificarsi nel quesito se l’obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria

capacità contributiva abbia un significato esclusivamente oggettivo, nel senso di obbligo di adempiere a quanto è giustificato dalla

capacità, oppure anche soggettivo, nel senso che l’adempimento debba essere compiuto non solo oggettivamente in modo completo, ma

altresì dal soggetto che per legge ne ha l’obbligo, escludendosi, quindi, il trasferimento dell’obbligo ad un soggetto diverso. Tenendo ben in

conto l’art. 53 Cost., occorre pertanto chiarire se, a parte le ipotesi in cui vi siano espressi divieti di traslazione da parte di specifiche

norme tributarie, sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta possa incidere l’autonoma negoziale privata, neutralizzando così gli

effetti della capacità contributiva.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite rigettano il ricorso.

 

Per ICI e IMU non è prevista la nullità del patto traslativo degli oneri tributari. Il Collegio rileva che, diversamente dalle fattispecie

esaminate precedentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso di specie la clausola in esame non riguarda le imposte

dirette, ma soltanto i tributi gravanti sull’immobile e inerenti il contratto stipulato.

Nel caso sub iudice sono applicabili l’ICI e l’IMU, vale a dire imposte le cui normative non comminano la nullità dei patti traslativi degli oneri

tributari (cfr. art. 27, d.P.R. n. 643/1972, relativo all’INVIM; art. 40, l. n. 246/1963 sul contributo di miglioria; l’art. 18, d.P.R. n. 633/1972

sull’IVA, l’art. 16, d.p.r. n. 643/1972 sull’imposta sugli spettacoli; l’art. 60, d.P.R. n. 634/1972 in materia di imposta di registro, l’art. 23,

d.P.R. 642/1972 sull’imposta di bollo; gli artt. da 23 a 28, d.P.R. n. 600/1973 sulle imposte dirette).

 

Il patto traslativo d’imposta è estraneo alla disciplina europea. Le Sezioni Unite osservano inoltre che la questione relativa al patto

traslativo d’imposta non espressamente vietato da specifiche norme di legge è estranea alla disciplina europea e attinente alla sola

normativa interna (cfr. Corte di Giustizia UE, 16 gennaio 2014, causa C226/12; Corte di Giustizia UE, 6 novembre 2001, causa C-398/09;

Corte di Giustizia UE, 21 febbraio 2006, causa C-255/02, con le quali tale patto non è stato ritenuto contrario alla disciplina europea,

potendo assumere rilievo qualora determini un abusivo squilibrio nei contratti dei consumatori o integri un abuso del diritto).

 

Le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla traslazione dell’imposta nel contratto di mutuo. Il tema de quo è già stato affrontato

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al contratto di mutuo.

Nella sentenza n. 5/1985 è stato fissato il seguente principio di diritto: «la clausola del contratto di mutuo, la quale, sia pure con effetti

limitati al rapporto fra le parti, ponga a carico del mutuatario quanto il mutuante sia tenuto a versare all’erario per IRPEG ed ILOR afferenti

gli interessi convenuti, è nulla, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. e per contrasto con l’art. 53 Cost., atteso che il principio del concorso

di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissato dalla citata norma costituzionale con immediato valore

vincolante, si traduce nel divieto inderogabile per il debitore d’imposta, sia diretta che indiretta, di riversare il relativo onere su un altro

soggetto, e quindi su un patrimonio diverso da quello rispetto al quale è contemplato il prelievo fiscale».

Nella sentenza n. 6445/85 le Sezioni Unite hanno affermato che la clausola del contratto di mutuo, che faccia obbligo al mutuatario di

rimborso al mutuante le imposte afferenti gli interessi convenuti (nella specie, IRPEF e ILOR), sì da garantire un determinato ammontare
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netto degli interessi medesimi, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto

costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ex art. 53 Cost., atteso che tale clausola

non implica che l’imposta afferente un reddito venga corrisposta al Fisco da un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a pagarla in

sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di imposta, da ritenersi in via generale consentita in

mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (per finalità peculiari di singoli tributi), e si esaurisce in un incremento dei proventi

del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all’Erario, senza alcun esonero né da quest’ultimo versamento, né dall’obbligo di

dichiarare all’Amministrazione finanziaria il maggior reddito conseguente al rimborso di tale versamento, e di pagare le ulteriori imposte

dovute sullo stesso maggiori reddito.

 

Le Sezioni Unite confermano la liceità del patto traslativo degli oneri tributari. Nella sentenza in commento le Sezioni Unite si

allineano al secondo precedente, rilevando che esso è stato anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva fino a

diventarne principio consolidato e condiviso dalla dottrina maggioritaria.

Nel caso sub iudice la clausola traslativa degli oneri fiscali deve essere interpretata secondo le pregresse trattative tra i contraenti e, in

particolare, alla luce dell’interesse pratico che con la stipulazione e la specifica previsione le parti hanno inteso in concreto realizzare.

Il Collegio rileva inoltre che, trattandosi di canone locatizio ab origine realmente pattuito, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 79 l.

loc., secondo cui è insanabilmente nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino

occultamente un canone superiore a quello dichiarato, a prescindere dall’avvenuta registrazione (cfr. Cass., sez. unite civ., 9 ottobre 2017,

n. 23601, in CED Cass., Rv. 645468).
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