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In ordine alla problematica delle modalità applicative della disciplina generale della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) agli immobili compresi negli attivi fallimentari si possono svolgere 
ulteriori considerazioni integrative del condivisibile orientamento che ritiene di poter 
utilizzare per analogia legis la normativa speciale IMU (ex ICI). 
 
Nella procedura concorsuale ogni somma ricavata dalla liquidazione dell’attivo va erogata 
secondo l’ordine di cui all’art. 111 e con le modalità di cui all’art. 111-bis 
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di 
legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. 
Mentre per l’IMU/ICI la specifica normativa espressamente dispone termini e modalità di 
pagamento, la norma TASI nulla dice al riguardo. 
In merito alla possibilità di ritenere il nuovo tributo prededucibile per occasionalità o 
funzionalità alla procedura si rileva che, riguardo al primo criterio, è necessario che il credito 
sia sorto dopo l’apertura del fallimento e per effetto dell’operato degli organi della 
procedura. Come insegna la Cassazione (tra cui sentenza 15 gennaio 2014 n. 1531) il criterio 
cronologico dell’occasionalità deve essere integrato, per avere senso compiuto, con un 
implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all’attività degli organi 
della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe 
palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare prededucibili, per il solo fatto 
di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non 
funzionali ad esigenze della stessa. Secondo altra giurisprudenza della Suprema Corte 
(n.5705 del 7 marzo 2013) possono essere inclusi nella categoria in commento anche le 
spese e i debiti contratti dal curatore per la conservazione dei beni facenti parte dell’attivo 
fallimentare quali i costi di bonifica ambientale che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla 
massa. 
Il criterio teleologico della funzionalità richiede invece che sia possibile riscontrare un 
vantaggio per la massa dei creditori ovvero un nesso diretto tra l’onere da sostenere e la 
procedura concorsuale. 
 
Per la contribuzione dovuta, per i periodi post-fallimentari, ai consorzi di bonifica e 
miglioramento fondiario può essere riconosciuta la prededuzione sulla configurabilità di un 
beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa dell'opera di bonifica, che si 
traduce in un vantaggio di tipo fondiario e quindi in un incremento di valore dell'immobile 
soggetto a contributo. Qualora tale beneficio fosse riscontrabile anche per la TASI si 
potrebbe riconoscerne la prededucibilità. 
 
I servizi indivisibili comunali ai quali la TASI deve dare copertura sono definiti come servizi 
generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività (es. pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione illuminazione pubblica, servizi 
cimiteriali, servizi di manutenzione stradale o del verde pubblico, servizi socio-assistenziali, 
servizio di anagrafe, servizio di tutela degli edifici delle aree comunali). 
Se si ritiene che tali servizi non siano nè conservativi nè incrementativi del valore degli 
immobili compresi nel fallimento viene meno la possibilità di riconoscerne il pagamento in 
prededuzione. 



Si potrebbe pertanto giungere alla estrema conclusione della “estraneità” del nuovo tributo, 
per i periodi post fallimentari, alla procedura concorsuale per il cui recupero il comune 
dovrebbe attivarsi nei confronti del soggetto fallito una volta tornato in bonis mentre per i 
periodi ante-fallimento potrà essere riconosciuto il privilegio ex art. 2752 c.c. 
 
In ogni caso è da ritenere che nessuna sanzione possa essere addebitata all’amministrazione 
fallimentare per il ritardato pagamento del tributo nei termini di legge poiché il curatore sarà 
legittimato ad eseguire il pagamento dei periodi post-fallimento solo dopo l’alienazione 
dell’immobile sul quale la TASI si applica. 
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