
Interpello N. 6 - 2014 (IMU - Soggettività passiva IMU Fondi comuni Investimento 

Immobiliare) 

 

 

Oggetto: interpello del xxxxxxxxxxx prot. n. XXXXXXXXX presentato da 

XXXXXXXXXXXXXX società di gestione del risparmio s.p.a. 

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

immobili siti in Roma, la XXXXXXXXXXX espone il seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

La società dichiara di essere una società di gestione del risparmio che ad oggi amministra 33 fondi 

comuni di investimento immobiliare. A tal fine, cita le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 

5 del T.U.F. le quali statuiscono che tra un fondo immobiliare e la società di gestione si instaura un 

peculiare rapporto di mandato in forza del quale la società amministra i beni che costituiscono il 

patrimonio del fondo. In particolare, spetta alla società di gestione la rappresentanza sostanziale e 

processuale del fondo in quanto quest’ultimo non dispone di organi interni dotati di un’autonoma 

rilevanza esterna. 

Precisa, inoltre, che la XXXXXXXXXXXXX svolge tra l’altro, l’attività diretta all’acquisizione di 

terreni destinati all’edificazione di fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale nonché l’attività 

di acquisizione di immobili da assoggettare ad interventi di ristrutturazione, restaurazione, 

trasformazione, anche a seguiti di demolizione totale/parziale e successiva riedificazione. Tali 

attività di investimento immobiliare costituiscono, tra le altre, l’oggetto principale del fondo 

comune di investimento. La XXXXXXXXXXX nell’esercizio di tale attività ha provveduto nel 

comune di Roma, alla costruzione di complessi immobiliari destinati alla vendita e non alla 

locazione sia pure temporanea. Tale costruzione, svolta in nome e per conto del XXXXXXXXXX, 

è avvenuta sulla base del permesso di costruzione edilizia rilasciato da Roma Capitale alla stessa 

società di gestione del risparmio. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la società XXXXXXXXXX, in primis, si riconosce 

soggetto passivo dell’imposta ed afferma poi di non dovere effettuare il pagamento dell’IMU per gli 

immobili di cui all’unito elenco, ubicati sul territorio di Roma Capitale, in quanto trattasi di 

fattispecie ricadente in quella descritta dall’articolo 2 decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, 

convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 che al comma 2 testualmente 

recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati”. Secondo l’istante, inoltre, tale disposizione sarebbe suscettibile di 

un’ampia interpretazione in quanto l’esenzione prevista ricomprenderebbe sia i fabbricati o porzioni 

di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo sia i fabbricati destinati ad altro 

uso, quali lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ecc. . 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 



In via preliminare, in assenza di una disciplina specifica in merito al regime tributario degli 

immobili appartenenti ad un fondo comune di investimento ai fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale unica, si rendono applicabili le regole generali del tributo. In particolare, si precisa che 

per quanto attiene alla problematica dell’’esatta individuazione del soggetto passivo d’imposta, il 

riferimento normativo in materia di IMU, anche per i fondi comuni di investimento immobiliare è 

costituito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale statuisce 

che “soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i 

terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 

uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi […]. Pertanto, per quanto attiene all’individuazione 

dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta non residua spazio per interpretazioni al di là di 

quanto tassativamente indicato dal legislatore nazionale. Un’interpretazione letterale della norma 

prevede quale presupposto impositivo il possesso degli immobili a titolo di proprietà o altro diritto 

reale di godimento, pertanto, il soggetto passivo dell’IMU è il fondo immobiliare. E ciò in quanto la 

società di gestione del risparmio, pur essendo legata da uno speciale rapporto fiduciario con il 

fondo, non può essere considerata quale proprietaria degli immobili o titolare di altro diritto reale e, 

pertanto, tale circostanza porta ad escludere la possibilità di ravvisare in capo alla stessa società di 

gestione il presupposto impositivo ai fini IMU. In conclusione, a parere della scrivente 

amministrazione, occorre considerare quale soggetto passivo dell’imposta il fondo comune di 

investimento e la società di gestione quale soggetto esterno deputato allo svolgimento degli 

adempimenti tributari formali e sostanziali per conto del fondo, ma privo della soggettività 

impositiva. 

Per quanto attiene alla richiesta di esenzione per la fattispecie degli “immobili merce” classificati 

nelle rimanenze, ossia sui fabbricati che l’impresa ha costruito/ristrutturato e destinato alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati il riferimento normativo è 

rappresentato dall’articolo 2, decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 il quale letteralmente recita che 

“per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011 n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Il comma 2, lett. a) dello stesso 

decreto stabilisce poi che il comma 9 –bis del decreto legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente 

articolo “a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati”. 

A tale disciplina legislativa statale si aggiunge la normativa regolamentare emanata da Roma 

Capitale e contenuta nel Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU) che 

all’articolo 10 comma 1bis testualmente recita: “ a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti 

dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.  

Alla luce del quadro normativo sopra descritto affinché si possa godere del trattamento agevolativo 

richiesto per tale tipologia di beni, occorre che si verifichino contestualmente due requisiti:  

1) deve trattarsi di fabbricati costruiti o come afferma il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con al Risoluzione n. 11/DF dell’11 dicembre 2013, fabbricati oggetto degli interventi di incisivo 

recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001; 

2) deve trattarsi di immobili (sia abitativi sia strumentali) destinati alla vendita e che non siano 

neanche temporaneamente locati. 

In aggiunta a quanto sopra affermato si precisa che l’esenzione del pagamento dell’imposta spetta al 

soggetto costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato. Inoltre dal 

punto di vista strettamente contabile, occorre che tali fabbricati debbano essere classificati tra le 

merci e quindi inclusi fra le rimanenze nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel 

libro Iva acquisti per i soggetti ai quali siano applicabili le regole di contabilità semplificata. 



Infine si rammenta che tale beneficio non è estensibile a favore di quei soggetti che acquistano i 

fabbricati finiti per destinarli alla vendita i quali, pertanto, sono tenuti al versamento dell’IMU sino 

al momento dell’eventuale vendita. 

 

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 

  

 
 


