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espressamente che rimanesse dovuta la prima rata. Per gli stessi
immobili era in precedenza invece prevista riguardo all'IMU la facoltà
per i comuni di «ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento ...
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».
5. Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale
la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare
le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del
giudice

non

"come

interprete"

(sia

pur

"costituzionalmente

orientato") ma "come legislatore".
6. Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate chiariscono allo
stesso tempo le ragioni di manifesta infondatezza dell'eccezione di
illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del
2011, 8, comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, commi 2 e 9 bis, ci.I.
n. 201 del 2011 dedotta nell'unico motivo di ricorso incidentale, che
deve esser quindi respinto.
7. Pertanto deve essere accolto il ricorso principale e rigettato il
ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e,
ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con
il rigetto del ricorso originario della società contribuente.
8. L'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici giustifica la
compensazione delle spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e nel merito rigetta il ricorso originario della
società contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2020.

�M�
Il Presidente

DEPOSI TATO IN
CANCELLERIA

1 9 GEN. 2021
3

