
Interpello N. 8 - 2014 (IMU - Richiesta di esenzione IMU per lo svolgimento attività 

ricerca scientifica) 

  

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

immobili siti sul territorio comunale di Roma, il XXXXXX espone il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara di essere un Ente XXXXXXXXXXX di ricerca dotato di personalità giuridica 

con competenza scientifica generale e di essere soggetto ad attività di vigilanza da parte del 

Ministero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; dichiara, inoltre, di essere proprietario di 

immobili siti sul territorio di Roma Capitale utilizzate esclusivamente per attività di tipo 

istituzionale e di ricerca scientifica con modalità non commerciali. 

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al fatto descritto, l’istante, vista la natura giuridica dell’ente utilizzatore e la strumentalità 

degli immobili utilizzati per fini istituzionali e per lo svolgimento di ricerca scientifica svolta con 

modalità non commerciali ritiene di non essere tenuta al pagamento dell’IMU. Verrebbero rispettate 

infatti le condizioni richieste per l’esenzione dalla normativa di cui all’articolo 9, co. 8 del citato 

decreto legge n. 201, in quanto trattasi di immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, co. 1, 

lette. c) del TUIR destinati esclusivamente, con modalità non commerciali, ad attività di ricerca. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

In via preliminare, si fa presente che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha 

anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale 

propria (IMU). A proposito di tale nuova imposta, si evidenzia che le esenzioni sono disciplinate 

dall’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che restano ferme 

le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che disciplina le ipotesi di 

esenzione relative agli immobili dello Stato e degli altri enti pubblici; il secondo periodo 

dell’articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che “Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 

504 del 1992”. Per la parte che qui interessa, sono pertanto esenti, anche ai fini IMU, gli immobili 

di cui alla lett. i) e cioè gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), 

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 

maggio 1985, n. 222. La disposizione dell’articolo 7, comma 1 lett. c), è stata innovata dall'art. 91–



bis, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, il quale ha introdotto una novità rispetto alla disciplina precedente contenuta nel 

comma 2 – bis dell’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, da intendersi abrogato, 

stabilendo che l’esenzione opera esclusivamente quando le attività sono svolte “con modalità non 

commerciali” ed ha precisato che “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista 

l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità alla quale si svolge l’attività di 

natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione di immobili o porzioni di 

immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto 

dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 

42 e 43 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286. […] 

Il comma 3 dell’articolo 91 – bis del decreto legge n. 1 del 2012 prevede poi quale ipotesi residuale, 

che nel caso “in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 

gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale 

dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione” e rinvia ad un apposito decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti 

l’applicazione di detta disposizione. 

A completamento di tale quadro normativo è intervenuto il decreto del 19 novembre 2012 n. 200 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato in applicazione del comma 3 dell’articolo 91 

bis del decreto legge n. 1 del 2012, il quale, tra l’altro, chiarisce quali requisiti, generali e di settore, 

debbano essere posseduti per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità commerciali. 

Infine, da ultimo il legislatore con il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, recante “disposizioni 

urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 

finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” convertito con 

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. In particolare, l’articolo 2, comma 3, del decreto 

citato, modifica la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, ed estende, a partire dal 1° gennaio 2014, l’esenzione da IMU anche agli immobili posseduti 

dagli enti non commerciali (o dagli altri soggetti di cui all’attuale articolo73, comma 1, lettera c), 

del D.P.R. n. 917/1986) se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 

di attività di ricerca scientifica. 

Alla luce di tale ricostruzione normativa, questo ufficio ritiene che, nel caso di specie, non sono 

emersi elementi istruttori tali da confermare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa 

citata e, pertanto, non si concorda con il riconoscimento a favore XXXXXXXXXXXXXXXXX del 

trattamento agevolato richiesto in materia di IMU. 

Infatti, oltre al requisito soggettivo qui non messo in discussione, occorre che vi sia il rispetto anche 

del requisito oggettivo. La sussistenza di tale requisito si ha quando, nell’immobile per il quale si 

chiede l’esenzione, vi sia l’esercizio effettivo ed esclusivo di almeno una delle attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

indicate dall’articolo 7, comma 1, lett. i) decreto legislativo n. 504/92, svolte con modalità non 

commerciali. 

Più precisamente, al fine del riconoscimento dell’esenzione, non è sufficiente affermare che 

l’immobile venga utilizzato da un ente di cui all’articolo 73 per finalità di ricerca scientifica. 

Occorre andare a sindacare se tali attività vengano svolte con modalità non commerciali, ovvero 

deve trattarsi di attività istituzionali prive di scopo di lucro che per loro natura non si pongono in 

concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono. 

Nel caso di specie, in particolare risulta espressamente dall’articolo 3 dello Statuto del 

XXXXXXXXXXXXXXX che l’Ente in questione può svolgere sia attività finanziarie, consistenti 

nella costituzione o partecipazione a fondi di investimento, sia attività commerciali che si 

concretizzano in attività di consulenza tecnico scientifica a favore di amministrazioni pubbliche 

nonché di imprese ed altri soggetti privati. A tal proposito si precisa che l’attività finanziaria non 



determina, a favore dell’immobile in cui si svolge, alcun trattamento IMU agevolato e l’attività di 

ricerca scientifica, se presenta i caratteri propri della commercialità (fine di lucro, concorrenza 

ecc.), non risulta meritevole di esenzione ai sensi dell’articolo articolo 7, comma 1 lett. i) più volte 

citato .  

In conclusione, lo scrivente ufficio ritiene che dalla documentazione fornita dall’istanze manchi la 

prova che le attività finanziarie e le altre attività di carattere commerciale, le quali da sole 

costituiscono il 30% delle entrate dell’ente, non vengano svolte negli immobili ubicati nel Comune 

di Roma per i quali si richiede il trattamento fiscale agevolato. 

 

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 

 
 


