
Risposta 10 - 2012 (IMU - Casa di cura) 

 

Spett.le 

CASA di  

XXXXXXXXXXXXX 

Via di XXXXXXXXXXXXXXXXX 

00XXXXXXX ROMA 

Prot. XXXXX del 5 giugno 2012 

Oggetto: Interpello n. 10 del 29 maggio 2012 prot. n. XXXXXXXXX presentato dalla Società Casa 

di Cura XXXXXXXXXXXXX - IMU 

 

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

sull’immobile sito in Roma, in Via XXXXXX XXXXXXXXXX la Signora XXXXXXXXXXXXX 

in qualità di Amministratore Unico della Società Casa di Cura XXXXXXXXXXXXXX. ha esposto 

il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

Il contribuente dichiara che la “Casa di Cura XXXXXXXXXXXX.”, proprietaria di un’unità 

immobiliare sita in Roma, Via XXXXXXXXXXXXX distinta al nuovo catasto edilizio urbano al 

foglio XXXXXXX particella XX sub XXX (giàXXX) categoria D4, ha sempre versato l’imposta 

comunale sugli immobili (ICI) calcolando la base imponibile sulla categoria catastale D4. Aggiunge 

che la Casa di Cura è stata legata da rapporti convenzionali con gli enti pubblici, nello specifico con 

il XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, per la cura dei propri pazienti e che l’ultima 

convenzione tra la ricorrente e XXXXXXXXXXXX, stipulata in data XXXXXXXXXXX, è stata 

risolta con decorrenza XXXXXXXX novembre 2XXXXX. In base al Piano Regolatore Generale, 

adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. XXXXXXdel 19/XXXXXXXX, l’unità 

immobiliare sopra citata ricadeva in area con destinazione T3 “Tessuti di espansione novecentesca a 

tipologia edilizia libera” e che, da ultimo, è venuta a conoscenza che nel Piano Regolatore Generale, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale nXXXXXXXXXXXX, la predetta 

destinazione dell’unità immobiliare di cui si tratta è stata modificata da T3 a “Servizi pubblici di 

livello urbano” (SPU). Conseguentemente, la Casa di Cura XXXXXXXXXX. ha preclusa la 

possibilità di utilizzare l’unità immobiliare in quanto destinata a servizi pubblici di livelli urbano. 

Successivamente, la Casa di Cura ha impugnato i provvedimenti che hanno previsto la destinazione 

a SPU dell’unità immobiliare di cui si tratta con ricorso davanti al TAR Lazio, notificato in data 

XXXXXXXXXXXXX2012, sezione XXXXXXXXXXXXX. In pendenza del ricorso davanti al 

TAR con conseguente inutilizzazione dell’unità immobiliare per i fini sopra citati, la Casa di Cura 

ha cessato lo svolgimento dell’attività sanitaria convenzionata con l’ente pubblico. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al quesito sopra descritto l’istante ritiene che, fino a quando l’unità immobiliare di cui si 

tratta risulterà inutilizzabile in quanto destinata a “Servizi pubblici di livello urbano” (SPU), e, 

pertanto, non più classificabile nella categoria catastale “D4”, la stessa sia esente dal pagamento 



dell’imposta municipale propria (IMU) in analogia a quanto previsto dall’articolo 9, comma 8, del 

D.L. n. 201 del 2011 che prevede l’esenzione dal pagamento IMU per i fabbricati classificati o 

classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9 categorie, quest’ultime, aventi ad oggetto immobili 

destinati ad uso pubblico. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

Si precisa che la destinazione di PRG a “servizi pubblici di livello urbano”, non fa discendere di per 

sé un vincolo preordinato all’esproprio, che generalmente è conseguente all’approvazione 

dell’opera pubblica ed opera sull’area su cui la detta opera pubblica dovrà essere realizzata e non 

quindi dall’approvazione di uno strumento urbanistico generale e, quindi, nell’ambito di una 

zonizzazione. 

Ancor più ciò è vero nel caso di un fabbricato di proprietà privata, quale quello in esame, in quanto 

al capo 2°, dell’articolo 83, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (delibera del C.C. n. 18 

del 12 febbraio 2008) è previsto, per le aree destinate a servizi pubblici, che:  

“Gli immobili privati esistenti, non adibiti a servizi pubblici, ma a funzioni assimilabili alle 

destinazioni d’uso di cui agli articoli 84 ed 85, possono rimanere di proprietà privata, purché ne sia 

garantito l’uso pubblico tramite convenzione con il Comune od altri Enti pubblici competenti” 

Eventuali futuri espropri risultano, pertanto, soluzione residuale ed, in ogni caso, produrranno effetti 

fiscali al loro formale concretizzarsi. 

La fattispecie in esame, inoltre, in relazione a quanto rappresentato dalla parte, sembra ricadere 

nella previsione dell’articolo 3-bis della Legge Regione Lazio n. 21 del 2009, come modificata 

dall’articolo 5 della Legge Regione Lazio n. 10 del 2011, in quanto compatibile con le finalità 

pubbliche della zona. 

Per quanto attiene alla qualificazione catastale dell’immobile, nel ricordare che questa è esclusiva 

competenza dell’Agenzia del Territorio, si sottolinea, comunque, che la stessa appare ancora 

coerente con le prescrizioni della normativa urbanistica ed edilizia sopra citate, nel caso di 

convenzionamento con l’attuale destinazione d’uso. 

Premesso ciò, con riferimento alle esenzioni previste ai fini IMU, l’articolo 13, comma 13, del D.L. 

n. 201 del 2011, stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 23 del 

2011, il quale al comma 8 prevede che sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle 

comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.  

In questa elencazione, che sostanzialmente riporta quella di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) 

del D. Lgs. n. 504 del 1992, non sono più ricomprese le camere di commercio, che, pertanto, a 

decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente prevista in 

ambito ICI.  

Circa l'ambito di operatività della particolare norma esonerativa, sorge il problema di individuare 

gli immobili, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni a titolo di proprietà 

ovvero di diritto reale di usufrutto (e, cioè, secondo il titolo determinante l'insorgere 

dell'obbligazione tributaria) i quali siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

Al riguardo, con circolare n. 14 del 1993 il Ministero delle Finanze ha ritenuto che siano tali gli 

immobili il cui utilizzo da parte dello stesso ente possessore realizza direttamente l'obiettivo 

assegnato all'ente medesimo dall'ordinamento giuridico; sullo stesso piano vanno posti gli immobili 

non utilizzati ma preordinati al diretto perseguimento di siffatto obiettivo. 

In altri termini, si ritiene che siano tali gli immobili inerenti direttamente allo scopo specifico 

stabilito legislativamente o normativamente per il singolo organismo amministrativo. 

In tale ottica, rientrano senz'altro nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del demanio 



dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tenuto conto della necessaria destinazione 

di tali beni all'esplicazione di funzioni pubbliche o della preordinazione degli stessi beni ad un uso 

controllato e programmato dall'amministrazione pubblica. 

Parimenti, nella generalità dei casi, rientrano nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del 

patrimonio indisponibile dei predetti enti territoriali, atteso che pure tali beni, ancorché eterogenei 

rispetto a quelli demaniali, generalmente sono destinati all'esplicazione di compiti tipici 

dell'amministrazione pubblica. 

Non possono, invece, ritenersi compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in discorso 

gli immobili dei predetti enti territoriali i quali non siano direttamente strumentalizzati per il 

raggiungimento del compito normativamente assegnato all'ente. Né a diversa conclusione può 

indurre il fatto che gli eventuali proventi ricavati da siffatti immobili e le relative spese vanno a 

confluire nel bilancio dell'ente territoriale proprietario ovvero il principio secondo il quale il 

patrimonio immobiliare affidato all'amministrazione pubblica deve essere gestito secondo criteri di 

economicità, imparzialità ed efficienza; ciò, infatti, non può significare che debba essere affermata 

comunque la natura istituzionale di qualunque bene dell'amministrazione pubblica. 

La norma di esenzione richiamata ai fini IMU prevede, pertanto, un requisito soggettivo che 

l’immobile sia posseduto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, requisito che non 

può essere soddisfatto in presenza di un immobile di proprietà di una Casa di Cura. 

Quanto al fatto che in base al piano regolatore l’immobile sia destinato a servizi pubblici questo non 

va confuso con il concetto di compiti istituzionali previsto dalla norma di esenzione.  

Infatti come chiarito dalla Cassazione Civile (su tutte si veda la Sentenza n. 1411 del 23 gennaio 

2008) in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e, quindi, anche di imposta municipale 

propria è la normativa di riferimento che stabilisce l'esenzione per le varie tipologie di immobili ed 

è al contribuente che richiede il beneficio che spetta l'onere della prova, secondo i principi generali, 

di dimostrare la sussistenza dell'esenzione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale è, peraltro, 

errato identificare il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che 

costituiscono la ragion d'essere dello stesso, con quello di servizio pubblico, che può essere svolto 

anche per tramite di altri soggetti di natura privata che in quanto esercenti attività commerciale non 

hanno ragione di godere dell'esenzione. 

Alla luce dell’orientamento di prassi e di quanto rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità, si 

ritiene che l’immobile di categoria D4 di proprietà di una Casa di Cura con vincolo di destinazione 

a servizi pubblici, non possa godere del regime di esenzione mancando il presupposto soggettivo ed 

oggettivo previsto dall’articolo 9 del D.Lgs n. 23 del 2011 e pertanto debba scontare l'aliquota 

ordinaria fissata per gli altri immobili dall’articolo13 .comma 6 , del D.L. n. 201 del 2011. 

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 Dirigente  

Carmine Filippo Cellucci 

 


