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                                                        Al  Partito ………………….                                           
  

 

Rif. Ns. Prot. QB/2018/…………………… 
 
Oggetto: Interpello prot. n. ……………………... 
 

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

(IMU) su un immobile sito in Roma, il partito della ……………… ., ha proposto il seguente 

 

 
CASO CONCRETO E PERSONALE 

 
 

L’istante dichiara di possedere diverse unità immobiliari ubicate sul territorio di Roma 

Capitale tra le quali è incluso l’’immobile censito in catasto al foglio ….particella 

………subalterno …….. Quest’ultimo sarebbe adibito a sede del partito ed in esso vi si 

svolgerebbero attività istituzionali aventi natura didattica, culturale e formativa nei confronti 

degli aderenti. Inoltre, aggiunge che il Partito ………………………sarebbe una libera 

organizzazione politica che persegue finalità di giustizia sociale, ad esclusione di qualsiasi 

fine di lucro. 

 

 
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

 
Riguardo al quesito sopra descritto, il Partito …………………, ritiene di avere diritto 

all’esenzione dal pagamento dell’IMU in quanto tale fattispecie rientrerebbe in quella 

delineata dall’articolo 10, lettera h, del Regolamento IMU, che riconosce tale trattamento di 

favore agli “immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento, con modalità commerciali, di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché delle attività di cui 
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all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, quelli destinati ad attività di ricerca”. 

 
 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 
 

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

seguiterà a spiegare. 

In via preliminare si afferma che l'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all’Ente 

impositore prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere 

chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione e 

all’applicazione di norme di legge o di regolamento oggetto di interpello. 

Tale principio si raccorda con quanto stabilito dall’articolo 4bis del Regolamento di 

Interpello, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione del 31 ottobre 2017, n. 

68, il quale sancisce che l’istanza di interpello è inammissibile se verte su questioni per le 

quali siano già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il 

contribuente sia formalmente a conoscenza. 

Sebbene, sulla base della normativa sopra citata, l’istanza di interpello debba considerarsi 

inammissibile, tuttavia nell’ottica di favorire un rapporto di leale collaborazione tra cittadino 

ed amministrazione si forniscono precisazioni in merito al caso concreto prospettato 

dall’istante. 

La norma di riferimento per la soluzione del caso di specie descritto nell’istanza è costituita 

dall’articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 che riconosce 

l’esenzione del pagamento dell’IMU per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo  

73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, fatta  

eccezione  per  gli  immobili posseduti da partiti  politici,  che  restano  comunque  

assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, 

destinati  esclusivamente  allo svolgimento   con   modalità   non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie,  di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,  
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ricreative  e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 

maggio 1985, n. 222”.  

Come si legge chiaramente, tale disposizione, modificata   dall'articolo 11-bis del decreto-

legge n. 149 del 2013 che abroga il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici, 

assoggetta all’ IMU gli immobili dei partiti politici indipendentemente dalla loro destinazione 

d'uso, in deroga alla disciplina generale dell'imposta applicabile agli immobili degli enti non 

commerciali. 

L’articolo 7 citato costituisce norma primaria non derogabile da parte della norma 

secondaria qual è la norma di cui all’articolo 10, lettera h, del Regolamento IMU di Roma 

Capitale citato nell’istanza. Più precisamente, la potestà regolamentare del Comune in 

materia di entrate tributarie incontra il suo limite nella individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.  

In altri termini, le fattispecie di esenzione sono rigidamente disciplinate dall’articolo 7 

comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 

espressamente richiamato dalla disciplina in materia di IMU e TASI e, pertanto, ampliare 

l’ambito di applicazione di tali disposizioni, significherebbe violare, da parte di Roma 

Capitale, la norma primaria. 

 

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.                                                                                             

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                                             Il Direttore  
                                                                                                           Stefano Cervi            


