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                                                         Al    

 

 

Rif. Ns. Prot. QB/  
 
Oggetto: Interpello ………………… presentato dal…………. 
 

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta 

municipale propria (IMU) su un immobile sito in Roma, il …………, ha proposto 

il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 
 

L’istante dichiara che una società semplice è proprietaria di un villino 

plurifamiliare e che uno degli appartamenti facenti parte di tale villino è 

utilizzato, quale abitazione principale, da un socio della società suddetta.  

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

 

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante ritiene che l’appartamento, 

sebbene intestato alla società semplice, debba godere delle agevolazioni 

previste per l’abitazione principale in quanto in tale immobile vi abita e vi risiede 

uno dei soci della medesima società. 

Tale soluzione sarebbe suffragata da quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate 

nella Circolare n.5/E, 11 marzo 2013, avente per oggetto il rapporto tra IMU e 



 

imposta sui redditi, con la quale si interpreta tra l’altro, quanto stabilito 

dall’articolo 8, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 
 

In via preliminare, si riporta quanto affermato dall’articolo 8, comma 1 del 

decreto legislativo n. 23 citato dall’istanze, che testualmente recita “ L'imposta 

municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, 

l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 

immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo 

periodo”. 

Tale norma, applicata al caso di specie, comporta che gli immobili delle società 

semplici non generano reddito tassabile ai fini IRPEF in capo ai soci, in quanto 

assoggettati all’imposta municipale in capo alla società.  

Pertanto tale norma esenta, dal pagamento dell’IRPEF, i soci della società 

semplice, che siano persone fisiche e che non detengono la partecipazione in 

regime di impresa, proprio in quanto sulla società semplice incombe l’obbligo 

del pagamento dell’IMU. 

La norma va raccordata anche con il comma 2 dell’articolo 8 del decreto 

legislativo n. 23 il quale stabilisce che l’imposta municipale propria ha come 

presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale e con la 

disposizione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto il quale sancisce che i 

soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari di immobili 

ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e di 

superficie sugli stessi. Infine occorre fare riferimento anche all’articolo 1, 

comma 707,della legge n. 147 del 2013, il quale afferma che “l'imposta 



 

municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 

comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”. Dal combinato disposto delle 

norme sopra richiamate emerge che affinché si possa beneficiare 

dell’esenzione dell’abitazione principale occorre che sussista coincidenza tra 

soggetto passivo e soggetto che elegge nell’immobile la propria residenza e 

dimora abituale.  

A parere dello scrivente Ufficio, nel caso di specie tale coincidenza non 

sussiste, in quanto l’immobile è intestato ad un soggetto autonomo, persona 

giuridica, mentre lo stesso è adibito ad abitazione principale da un altro 

soggetto, persona fisica. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può 

riconoscersi l’applicazione del trattamento agevolato richiesto e, pertanto, 

l’aliquota da applicare alla fattispecie sopra descritta, sarà quella ordinaria pari 

allo 10,6 per mille.  

  

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 A..C. n. 68/2017.                                         

 

 

            Il Direttore        
          Stefano Cervi                                              


