
Interpello N. 5 - 2014 (IMU - Alloggi sociali) 

 

Con l’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate in data xxxxxxxx, da quest’ultima 

trasmessa per competenza allo scrivente Dipartimento con nota prot. n. xxxxxxx dell’ xxxxxxxxx, 

pervenuta in data 18 agosto 2014 ed acquisita al prot. n.xxxxxx, la xxxxxxxxxx Società Cooperativa 

Edilizia ha esposto quanto segue. 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

La xxxxxxxxxxxxx Società Cooperativa Edilizia dichiara di costruire alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, realizzati con contributo pubblico su aree facenti parte del patrimonio indisponibile di 

Roma Capitale, e destinati alla locazione obbligatoria per un periodo non inferiore ad anni otto. 

Con riferimento al pagamento dell’IMU l’istante osserva che al momento della prima formulazione, 

l’articolo 13 del D.L. 201 del 2013 non era di chiara lettura in quanto, mentre l’IMU era 

espressamente esclusa in riferimento agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa e di IACP, nulla 

si diceva circa l’esenzione IMU per gli immobili aventi le medesime caratteristiche sociali, 

realizzati da soggetti privati (come ad esempio cooperative fruenti di finanziamenti pubblici). 

Anche l’articolo 9, comma 1, del D.L. 23 del 2011, in relazione ai soggetti passivi, prevedeva che 

gli stessi erano da identificarsi nel proprietario di immobili, ovvero nel titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici sugli stessi, senza nulla specificare in merito ai soci 

costruttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali non differivano, sotto l’aspetto 

sostanziale, dai soggetti titolari di alloggi IACP, ovvero cooperativa a proprietà indivisa.  

Con la nuova formulazione dell’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 2013, avvenuta 

ad opera della Legge 27.12.2014 n. 147 (Legge si Stabilità 2014), sembrerebbe che l’IMU non sia 

dovuta relativamente agli immobili di proprietà. 

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

La xxxxxxxxxx Società Cooperativa Edilizia, sulla base del novellato articolo 13, comma 2, del 

Decreto Legge n. 201 del 2013 e della definizione di alloggi sociali contenuta nel D.M. 22 aprile 

2008 del Ministero delle Infrastrutture, ritiene che non debba corrispondere l’IMU. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

Si premette che attraverso l’alloggio sociale viene assicurato la cessione gratuita di aree ed alloggi 

sulla base e con le modalità stabilite dalle norme regionali. 

Il primo elemento da evidenziare è che i fabbricati civili destinati ad alloggi sociali sono equiparati 

all’abitazione principale, solo se rientrano nella definizione di alloggio sociale fornita dal decreto 22 

aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture. 

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27.12.2014 n. 147), che ha riscritto l’articolo 13, comma 2, del 

Decreto Legge n. 201 del 2013, prevede che l’IMU non si applica agli alloggi sociali, così come 

definiti dal D. M. 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture. 

Tale Legge di stabilità ha aggiunto al citato articolo. 13, tra l’altro, il seguente periodo: “L’imposta 



municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008. 

Si informa che per alloggio sociale deve intendersi, a norma dell’articolo 1, comma 2, del citato 

decreto ministeriale “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che 

svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla 

locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale 

del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al 

soddisfacimento delle esigenze primarie.  

Pertanto, nella fattispecie in esame se gli immobili di proprietà della xxxxxxxxxxxxx Società 

Cooperativa Edilizia costituiscono abitazione principale degli assegnatari degli alloggi sociali, la 

stessa non è tenuta a corrispondere l’imposta comune propria ma è tenuta a versare la TASI con le 

aliquote stabilite da Roma Capitale con deliberazione dell’A.C. n. 38, del 23 luglio 2014. 

Per l’ottenimento di tale agevolazione occorre presentare una apposita dichiarazione IMU barrando 

il campo esenzioni e, nello spazio dedicato alle annotazioni, riportare la seguente frase: L’immobile 

possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett) b, comma 2, articolo 13 del D.L. 201 del 

2011 dalla lett) b articolo 13 del DL 201 del 2011. 

Si richiede, altresì, l’indicazione degli estremi del contratto di locazione al fine di dimostrare 

l’effettiva utilizzazione degli immobili per quel tipo di finalità così come stabilita dalle norme in 

commento. 

 

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 

 


