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Oggetto: Interpello IMU  

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

relativo ad un immobile sito sul territorio comunale, il Signor …………. espone il seguente. 

 

 
CASO CONCRETO E PERSONALE 

 
L’istante dichiara di aver ricevuto un avviso …………………. con il quale si richiede il versamento di 

una maggiore imposta dovuta e di una sanzione. Il Sig…………….dichiara, inoltre, di essere un 

appartenere alle Forze di polizia ……………..,  di possedere un unico immobile sito in Roma dove, 

per ragioni legate al suo lavoro, non ha potuto eleggere la propria residenza anagrafica e di risiedere 

anagraficamente in altra città presso l’abitazione dei genitori. 

 

     

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 
Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di non dover versare la sanzione contenuta 

nell’avviso di accertamento in argomento, emesso per l’immobile di Roma  di Via ………….., in 

quanto unico utilizzatore dell’immobile, …………………………. 

 

 

 

 



 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

 Si precisa che l’istituto dell’interpello prevede la possibilità di disciplinare tra le parti comportamenti 

soggetti ad applicazioni future, non potendo, quindi, avere ad oggetto come nel caso prospettato atti 

emessi regolarmente notificati e divenuti esecutivi. 

   Entrando nel vivo della norma si fa presente che, per espressa previsione contenuta nell’articolo 2, 

comma 5, del D.L. n. 102 del 2013 “…….non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  

l'abitazione  principale  e  le  relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto 

edilizio  urbano  come  unica  unita'   immobiliare,   purche'  il fabbricato non sia censito nelle 

categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia  posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  nonché'  dal  personale  del  

Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia”.   

Anche il Regolamento IUC di Roma Capitale ( approvato con deliberazione del Commissario 

straordinario con i poteri dell’A.C. n. 12, del 18 marzo 2016) ha recepito quanto disposto dalle 

disposizioni normative disponendo all’articolo 13, comma 1, lett. e)  l’esenzione dall’IMU per “ unico 

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare purché non 

censito nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 posseduto e non concesso in locazione dal personale 

in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ……………………, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e residenza anagrafica”. 

Tuttavia nel caso sottoposto, lo scrivente Dipartimento ritiene che non sussistano le condizioni  per 

poter applicare le agevolazioni IMU previste per le “abitazioni principali” e, conseguentemente poter 

considerare non dovute le sanzioni contenute nell’ avviso di accertamento. 

L’equiparazione all’abitazione principale prevista per gli immobili di proprietà di soggetti appartenenti 

al corpo di polizia è stata introdotta, così come sopra richiamato, solamente dal secondo semestre 

dell’anno 2013. 

L’avviso di accertamento in argomento riguarda l’annualità 2012 anno in cui tale equiparazione non 

era contemplata da norme statali e quindi regolamentari. 

A giudizio dello scrivente Dipartimento l’avviso di accertamento emesso per l’annualità IMU 2012 

risulta dovuto comprensivo delle specifiche sanzioni in quanto l’immobile al quale si riferisce non può 

essere equiparato all’abitazione principale non ravvisandosi i necessari e contestuali presupposti 

della residenza anagrafica e della dimora abituale del soggetto passivo IMU. 

 



Si ritiene, quindi, che le vigenti agevolazioni, introdotte dall’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 

2013, recepite dall’articolo 13, comma 1, lett. e) del Regolamento IUC di Roma Capitale, potevano 

essere applicate a partire dal saldo IMU 2013 con un’apposita dichiarazione da produrre, a pena di 

decadenza, entro marzo dell’anno successivo dall’applicazione della suddetta agevolazione. 

 

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 

 

  


