
Interpello N. 5 - 2016 (IMU/TASI - Concordato preventivo e decorrenza della 

soggettività passiva) 

 

Oggetto: Interpello concordato preventivo e decorrenza soggettività passiva - aliquote ICI, IMU e 

TASI. 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto, concernente l’esatta individuazione delle aliquote ICI, IMU e TASI 

da applicare e le relativa data di decorrenza ------------------- nella qualità di liquidatore della 

procedura di concordato preventivo n. ---------------------------- espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere di liquidatore della procedura di concordato preventivo n. -----------------

-----------omologato con decreto del ----------------- e che la società debitrice si è assunta l’onere 

della cessione di tutti i beni compresi nell’attivo patrimoniale, ivi compresi anche i beni personali di 

proprietà dei soci --------------------- Nella liquidazione concordataria sono stati inclusi anche gli 

immobili di categoria A/7 dove i Signori ----------- hanno mantenuto la residenza anagrafica e 

dimorato fino alla data di vendita degli stessi. Con la vendita dei suddetti immobili, sorge l’obbligo 

in capo al Concordato del versamento delle imposte ICI, IMU e TASI maturate nel corso della 

procedura (ex art. 10 Comma 6 del D.Lgs. 504/92). 

- ------------------- afferma che in merito a quanto sopra esposto nascono condizione di incertezza 

circa le aliquote da applicare in capo alla procedura di concordato, se quelle agevolate, con relativa 

detrazione annua, previste per le abitazioni principali e le relative pertinenze (con esclusione di 

quelle classificate catastalmente come A/1, A/8 e A/9) oppure quelle ordinarie previste per tutti gli 

altri immobili. 

Vengono sollevati, altresì, dubbi circa la data di decorrenza dell’obbligo impositivo a carico della 

procedura di concordato, se questa sia la data del deposito del ricorso del ----------2001 oppure la 

data del decreto di omologa da parte del Tribunale di Roma del ----------/2003. 

 

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di applicare, per l’immobile de quo, le aliquote 

agevolate previste per l’abitazione principale con relative detrazioni per l’intero periodo della 

liquidazione in sede di concordato con decorrenza dal deposito in cancelleria del decreto di 

omologa della procedura di concordato (----------) essendo questo il momento che fa sorgere in capo 

alla procedura ed al liquidatore gli obblighi tributari nei confronti del Comune di Roma. 

  



RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

       La disciplina del concordato preventivo non contiene alcuna deroga alla disciplina dell’ICI che 

andava versata alle ordinarie scadenze. Infatti, nell’ambito del concordato preventivo, il debitore 

continua ad essere il soggetto passivo d’imposta fino alla data del passaggio in giudicato della 

sentenza di omologa del concordato.  Nel caso di specie,  --------------, fino alla data di ----------

2003, erano i soggetti passivi dell’imposta. Tenuto conto che gli stessi risultavano residenti 

anagraficamente in ------------------------, l’aliquota ICI da considerare era quella prevista per 

l’abitazione principale. Riguardo, invece, l’incertezza dell’istante sulla data di decorrenza 

dell’obbligo impositivo, si fa presente che la stessa ha inizio della data del decreto di omologa del 

concordato da parte del Tribunale di Roma del --------------2003. 

Per gli obblighi tributari in capo alla procedura e al liquidatore, riguardante il periodo aprile 2003 

fino al mese di marzo 2015 l’aliquota da applicare è quella ordinaria così come determinata, per 

ciascun anno d’imposta, dal Comune di Roma. 

 

  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 di Direzione 

                  Giulia Formai 

 


