
Interpello N. 2 - 2014 - (IMU - Soggettività passiva immobile oggetto di occupazione 

abusiva da parte di soggetti terzi) 

 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) su 

un immobile sito sul territorio comunale, la XXXXXX s.r.l., nella persona del legale rappresentante 

XXXXXXXXXXXXXXXX, ha esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile sito in Roma, via XXXXXXXX destinato 

allo svolgimento di attività alberghiera che l’immobile suddetto è oggetto di occupazione abusiva 

da parte di soggetti terzi, regolarmente denunciata alla Procura della Repubblica, e che a seguito di 

tale occupazione la XXXXXXX s.r.l. non avrebbe più la disponibilità del bene immobile, in quanto 

a seguito dei fatti sopra descritti, ne avrebbe perso il possesso. 

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che l’IMU non debba essere versata dalla società 

XXXXXXX s.r.l. in quanto, per la situazione fattuale descritta, non sarebbe più soggetto passivo 

dell’imposta. Più particolarmente, lo stato di occupazione abusiva sarebbe paragonabile alla 

situazione giuridica dell’usufrutto mentre la società, spogliata del diritto reale di godimento del 

bene, si troverebbe nella situazione giuridica astrattamente riconducibile a quella della nuda 

proprietà. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

La soluzione prospettata dall’istante non è condivisa dall’Ufficio per le ragioni che si seguiterà a 

spiegare. 

In via preliminare, con riferimento al concetto di possesso richiamato dall’istante si evidenzia come 

l’articolo 13, comma, del D.L. 201 del 2011 individui il presupposto dell’imposta impositivo 

dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992. Per ciò che 

concerne la definizione di possesso, si rappresenta che ciò che rileva nel collegamento tra cespite e 

soggetto è il possesso dell’immobile definito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 23 del 

2011 quale possesso che trae la sua fonte dalla titolarità del diritto di proprietà, superficie, usufrutto 

ecc. Sulla base di tale normativa, è tenuto a corrispondere l’IMU esclusivamente il titolare di un 

diritto di proprietà o di altro diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione ecc. Nel caso di 

specie, pur essendovi occupazione abusiva da parte di soggetti terzi, la XXXXXXXXXX s.r.l. resta 

proprietaria dell’immobile nonché titolare dello ius possidenti che è il diritto di chi ha titolo a 

possedere la cosa. 

In altri termini spetta a quest’ultima il possesso qualificato dal sottostante titolo giuridico basato sul 

diritto di proprietà, atteso che il titolare del diritto di proprietà, per definizione di legge, ha anche il 

possesso dell’immobile. La nozione di "possesso" utilizzata dalla norma, pertanto, corrisponde 

perfettamente a quella dettata dall'articolo 1140 c.c., disponendo questo, al comma 1, che "il 



possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio della 

proprietà o di altro diritto reale", e, al comma 2, che "si può possedere direttamente o per mezzo di 

altra persona, che ha la detenzione della cosa”. 

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 

"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                 Il Direttore  

                                                                                                              Paola Sbriccoli 

 


