
Risposta 11 - 2012 (IMU - Immobili acquistati ma occupati abusivamente da terzi) 

 

Sig. XXXXXXXXXXXXX 

Via XXXXXXXXXXXX 

00XXXXX Roma 

 

Prot. XXXXXXXX del 5 giugno 2012  

Oggetto: Interpello n. 11 - richiesta di parere sull’applicazione dell’IMU del 3 gennaio 2012 prot. n. 

XXXXXXXXXX presentato dal XXXXXXXXXX. 

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

sugli immobili siti in Roma, in via XXXXXXXXXXX e censiti in catasto rispettivamente al fg. 

XXXXXXXX part. XXXXXX sub. XXXXXX e al fg. XXXX part. XXXXXXX sub. XXXXXX il 

SignorXXXXXXXXXXXXX ha esposto il seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

Il contribuente dichiara di avere acquistato i due immobili sopra descritti a seguito di 

aggiudicazione di un’asta giudiziaria conclusasi nell’anno 2006 e di aver constatato che, le due 

unità immobiliari, contrariamente a quanto affermato nella perizia giudiziaria del CTU, erano 

occupati. Di conseguenza, ha avviato una procedura esecutiva conclusasi dopo un anno, ma di non 

essere ad oggi entrato in possesso degli immobili in quanto gli ex esecutati hanno posto in essere sia 

atti XXXXXXXX diretti danneggiare l’immobile sia XXXXXXXXXX nei confronti della sua 

persona che hanno impedito l’accesso e il godimento dei beni.  

I danneggiamenti nei confronti dell’immobile si sono concretizzati nella costruzione di un edificio 

abusivo nella corte di terreno, nel taglio dei tubi dell’acqua e del gas ed in opere che miravano ad 

impedirne l’accesso quali l’abbattimento di due scale di cemento armato e l’apposizione di una rete 

metallica e di un cancello. L’aggressione alla persona si sono invece concretizzate in 

XXXXXXXXXXXXXX e in un XXXXXXXXXXX. Il signor XXXXXXXXXXX dichiara infine 

di avere sporto ben XXXXXXXX denunce penali e di avere intrapreso azioni XXXXXXXXX 

contro gli occupanti abusivi delle sue proprietà e che però nonostante ciò la situazione non si è 

modificata. Infatti, gli ex esecutati, in attesa del XXXXXXXXXX grado di giudizio XXXXXXXX 

e nonostante la determinazione dirigenziale comunale di demolizione dell’immobile abusivo 

costruito sulla corte di proprietà del Signor XXXXXXXXXX, risiedono presso l’abitazione indicata 

e impediscono il possesso e l’utilizzo personale dei suoi beni. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante propone due soluzioni di seguito indicate: 

1) l’applicazione dell’esenzione dal pagamento l’imposta municipale propria (IMU) in ossequio a 

quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 

recante “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia 

dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” che all’articolo 4, comma 

5 testualmente recita “I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, 

perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e 

agibilità dei fabbricati medesimi”; 

2) in subordine, l’applicazione dell’aliquota del 4,6 per mille prevista per le abitazione per la quale 



sia stata presentata richiesta di sfratto per necessità del proprietario persona fisica. Tale 

assimilazione sarebbe ammessa in quanto la sentenza del Tribunale XXXXXXXX, dalla quale si 

evince sia la volontà del proprietario di entrate in possesso del bene sia la privazione arbitraria del 

diritto di proprietà da parte di soggetti terzi, costituirebbe titolo equiparabile alla richiesta di sfratto. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

In primo luogo, giova evidenziare il fatto che dall’anno 2012 non trova più applicazione l’ICI 

pertanto la richiesta di parere fatta dal Sig. XXXXXXXXXXXXXX a proposito dell’applicazione 

del tributo soppresso viene intesa dall’Ufficio come richiesta di chiarimenti relativa alla disciplina 

dell’Imposta municipale propria (IMU). Tale imposta è stata introdotta dall’articolo 13 del decreto 

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

214, che, a decorrere dall’anno 2012, statuisce l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria (IMU). Tale imposta, a norma del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 

2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai 

redditi fondiari concernenti i beni non locati. 

Fatta tale doverosa premessa, a parere dello scrivente Ufficio, nel caso di specie non può trovare 

applicazione l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 che 

consentirebbe di riconoscere, secondo quanto affermato dal contribuente, l’esenzione dal 

pagamento dell’IMU. Trattasi infatti di un provvedimento contingibile ed urgente emanato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri diretto a fronteggiare una situazione eccezionale quale 

appunto l’evento sismico che ha colpito la Provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione 

Abruzzo il 6 aprile 2009. Le misure contenute in tale Ordinanza, comprese quelle riguardanti 

l’esclusione dal pagamento dei tributi statali e locali, sono dirette a favorire il ritorno alle normali 

condizioni di vita esclusivamente delle popolazioni colpite dal terremoto citato, pertanto, non sono 

suscettibili di applicazione estesa anche a situazioni che si verifichino al di fuori del territorio 

interessato dall’evento sismico e che non riguardino la popolazione direttamente colpita da tale 

evento. 

Tale interpretazione trova conforto anche nella disciplina successiva, questa volta contenuta in una 

disposizione legislativa, e precisamente nel comma 1 bis, dell’articolo 6 del decreto legge 28 aprile 

2009, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009. n. 77 ed introdotto dall’articolo 4, 

comma 5-octies del decreto legge n. 16 del 2012, la quale stabilisce che “i redditi dei fabbricati, 

ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze 

sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del 

reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito 

delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui 

al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione 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, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità 

dei fabbricati stessi”. In merito alla seconda soluzione prospettata dal contribuente, riguardante 

l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,6 per mille prevista per gli immobili per i quali sia stata 

presentata richiesta di sfratto per necessità del proprietario persona fisica, l’ufficio esprime parere 

negativo per le ragioni che si seguiterà a spiegare. Infatti, nel passaggio dall’ICI all’IMU, occorre 

evidenziare che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, nel dettare la disciplina del nuovo 

tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’ICI che non esaurisce la sua portata nelle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 

novembre 1992, ma è riportata anche in altri provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo. 



Limitatamente alla parte che qui interessa, si evidenzia come il legislatore nell’introdurre un nuovo 

tributo non abbia riproposto la norma che attribuiva ai Comuni la facoltà di introdurre aliquote 

agevolate a favore del proprietario persona fisica che abbia presentato richiesta di sfratto per 

necessita sua, del coniuge o dei parenti o affini fino al 2 grado. Di conseguenza, nel caso prospettato 

non può essere riconosciuto il trattamento agevolato richiesto. In conclusione, il Sig. 

XXXXXXXXXXX, per entrambi gli immobili di sua proprietà, dovrà applicare, relativamente 

all’acconto 2012, da effettuarsi entro al data del 18 giugno, l’aliquota di base pari allo 0,76% 

prevista per le abitazioni tenute a disposizione, riservando allo Stato la quota di imposta pari alla 

metà dell’importo calcolato. Per il versamento del saldo, occorrerà applicare l’aliquota che il 

Comune potrà deliberare entro la data del 30 settembre 2012 ovvero quella che, con decreto del 

Presidente del Consiglio, può essere introdotta entro la data del 10 dicembre 2012, a modifica dello 

0,76% così come previsto dal comma 12- bis, dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 che 

consente effettuare tali variazioni qualora i risultati del gettito relativo alla prima rata siano inferiori 

alle previsioni, al fine di assicurare che l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 

2012 venga effettivamente introitato. 

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 

  

 

 


