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Il Direttore 

                                                       

 

                 Alla  
 

                          

Oggetto: Interpello del  

 
  
        

 

               

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

La ………… dichiara di aver presentato, in data …………….., la dichiarazione sostitutiva di 

Inagibilità per i fabbricati di proprietà siti in Via …………………, ai fini del riconoscimento della 

riduzione dell’IMU del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Aggiunge che le unità 

immobiliari, a causa di un degrado e impedimento strutturale, di fatto non vengono utilizzati e 

che i lavori di risanamento sono terminati in data ……..ad eccezione dell’unità immobiliare di 

categoria catastale ……, identificata al catasto al …, che verranno ultimati a fine … 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di dover applicare la riduzione dell’IMU del 50% 

fino alla data del …… e di estendere fino al mese di ……… 2019 l’agevolazione per la sola 

categoria catastale C3. Afferma, inoltre, di usufruire anche della riduzione prevista per gli 

immobili storici, in quanto le unità immobiliari sono assoggettati al vincolo storico-artistico. 

Infine, dichiara di autoliquidarsi dal saldo IMU 2019 i pagamenti in eccesso versati in sede di 

acconto 2019. 

 

 



 
 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

L’articolo 4, comma 5, lett. b) del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, intervenendo sulla disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute 

nell’articolo 13, comma 3, lett. b) del decreto legge n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo n. 23 del 2011, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

Ai Comuni è stata attribuita la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria 

manutenzione.  

Roma Capitale ha disposto tale fattispecie all’articolo 11, comma 7, lett. c) del Regolamento 

IUC, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 

Capitolina, 13 agosto 2016, n. 12, il quale testualmente recita “per i fabbricati dichiarati inagibili 

o inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di 

ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall’articolo 3, lettere a) e b), del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’inagibilità o inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione è redatta 

sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento 

Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o 



 
 

inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo 

giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa”. 

Alla luce di quanto sopra, è necessario che siano presenti due ordini di fattore, l’uno di carattere 

formale e l’altro di carattere sostanziale. 

Per ciò che concerne il primo, la normativa subordina il riconoscimento dell’agevolazione fiscale 

all’adempimento formale consistente nella presentazione di una dichiarazione all’ufficio fiscale 

competente che, in tal caso, coincide con il Dipartimento Risorse Economiche e che può essere 

effettuata seguendo due procedure alternative per giungere alla formulazione di inagibilità o 

inabitabilità: 

 1) richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale, sopportandone i relativi costi, 

affinché siano accertate le reali condizioni dell’immobile; 

 2) presentare, nel momento in cui si determina l’inagibilità una dichiarazione 

sostitutiva, allegando la perizia asseverata e le fotografie degli ambienti, dalle quali si 

evincono le condizioni di inagibilità/inabitabilità. 

Inoltre, per ciò che concerne la tempistica e, quindi, l’efficacia di tale adempimento, la 

disciplina citata stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata nel termine di 60 

giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata 

successivamente, il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di 

presentazione della dichiarazione stessa. 

Riguardo il requisito sostanziale, la normativa statuisce che l'inagibilità o inabitabilità deve 

consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione ed, 

inoltre, deve essere tale da non consentire l’utilizzazione dell’immobile. 

Solo la tipologia di interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia giustificano il riconoscimento del trattamento 

fiscale agevolato in materia di IMU. 

  

     



 
 

 

 

  

Dall’esame della S.C.I.A., presentata presso il Municipio ………………si evince che, negli 

immobili per il quali si chiede l’applicazione della riduzione, erano in corso interventi di 

recupero edili, ultimati per una parte degli immobili in data ………. ed attualmente in corso 

per l’unità immobiliare identificata al catasto al ……………………. categoria catastale C/3. 

Si ricorda che, in caso di opere edilizie di ripristino, nel periodo che intercorre tra 

l’autorizzazione edilizia e quello di fine lavori, per l’effettuazione di opere di cui al D.P.R. 

del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lett. c), d) ed f), oggetto dell’imposta IMU 

non risulta essere il fabbricato ma l’area edificabile su cui lo stesso insiste, così come ai 

sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992. 

L’inizio degli interventi di recupero, così come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, lett. c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 2001, comporta che il versamento dell’imposta 

deve avvenire sulla base del valore dell’area edificabile (combinato disposto dall’articolo 

13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 e dall’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992) 

senza applicazione della riduzione del 50%. 

In conclusione, l’imposta va calcolata applicando l’aliquota ordinaria nella misura del 10,6 

per mille sul valore di mercato dell’area edificabile. 

 

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.                                                                                             

                    Distinti saluti.     

 

 

 

                  Il Direttore  
                                                                                                  Claudio Saccotelli 


