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Oggetto: Interpello IMU  

 

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

relative ad immobili siti sul territorio comunale, …………. per il tramite del suo legale 

rappresentante …………… ha esposto il seguente  

 
 

CASO CONCRETO E PERSONALE 
 

 
L’istante dichiara di essere proprietario dell’immobile sito in Via ……….. censito al NCEU al 

Fg……partt… subb. .. che rivestirebbe interesse storico artistico e culturale ai sensi dell’articolo 10 

del decreto legislativo del 22/01/2004, n. 42. Più precisamente, afferma che tale immobile, nato 

dall’accorpamento di tre unità immobiliari e cioè quelle censite al Fg. …… part. .. sub. …, (che era 

sottoposta al vincolo storico diretto), Fg…..part…. sub … e Fg….part…. sub. …, presenterebbe, 

anche a seguito di tale variazione, i requisiti che la normativa richiede per il riconoscimento del 

vincolo diretto storico.  

 
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 
 

                                                                                                                    
Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che per il pagamento dell’IMU e della TASI 

sull’immobile ubicato in Via dei………….possa applicarsi l’agevolazione prevista dall’articolo 13, 

comma 3, lett. a) decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 per gli immobili di interesse storico 

artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

In altri termini il trattamento agevolato dovrebbe essere riconosciuto anche a favore di un immobile  

per il quale, a seguito dell’accorpamento sopra descritto, sussiste un vincolo di interesse storico – 

artistico solo parziale, limitato cioè ad una parte circoscritta dell’unità immobiliare. Infatti, secondo 

l’istante sarebbe possibile applicare la riduzione della base imponibile del 50% non solo per gli 



immobili storici sui quali vige interamente il vincolo diretto, ma anche per gli immobili storici sui 

quali tale vincolo ricade solo su una parte dell’unità immobiliare, in quanto anche quest’ultimi sono 

soggetti ai medesimi vincoli e alle stesse restrizioni stabilite per i beni interamente storici. 

A parere dell’istante, inoltre, tale soluzione sarebbe anche confermata dalla giurisprudenza, sia di 

merito che di legittimità, che avrebbe iniziato a riconoscere l’applicabilità delle agevolazioni fiscali 

anche a favore degli immobili dichiarati solo parzialmente di interesse storico- artistico.                                                                                                                                                                                                                    

Su tutte vengono citate le sentenze della Corte di Cassazione, 22.05.2006 n. 12024, 14.05.2010 n. 

11794 ed infine quella del 3/7/2015 n. 13738. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 
 

 

In via preliminare, si evidenzia che, ai fini IMU, l’articolo 13, comma 3, lett. a) del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di 

interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42; 

Tale disposizione è ripresa e fatta propria dall’articolo 11, comma 7, del Regolamento IUC del 

Comune di Roma, modificato da ultimo con Deliberazione 18 agosto 2016 n. 12, adottata dal 

Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina il quale fa espresso ed esclusivo 

riferimento agli immobili di interesse storico o artistico identificati come tali “ai sensi dell'articolo 10 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 

Per l’individuazione degli immobili succitati, l’articolo 10 del decreto citato a sua volta richiama 

l’articolo 13 della medesima legge, laddove dispone che sono beni culturali, le cose immobili che 

presentano interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico particolarmente 

importante che appartengano a soggetti diversi da Enti pubblici,  individuati sulla base della 

dichiarazione prevista dall’articolo 13, a seguito di verifica effettuata dai competenti Uffici del 

Ministero disciplinata dall’articolo 12 dello stesso decreto. Legislativo. 

Pertanto, è sulla base di queste disposizioni che si individuano i beni culturali che tali sono per sé 

stessi, cioè che hanno ictu oculi incorporato il valore culturale che la legge ha inteso favorire e che 

per sé stessi presentano, alternativamente o congiuntamente, interesse artistico, storico, 

archeologico o che si sostanziano in opere rare o di pregio.  

Tant’è che l’articolo 2 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (recante il Testo Unico dei beni culturali e 

ambientali) che innova la legge n. 1089/1939, nell’elencare le categorie di beni culturali, con 

particolare riferimento agli immobili, indica, al comma 1, i beni immobili di interesse artistico, 

storico, archeologico, demo-etno-antropologico, classificandoli come beni “di interesse culturale 

diretto” (già art. 1 della L. 1089/1939). 



Ciò significa, in altri termini, che l’agevolazione fiscale prevista ai fini IMU, spetta soltanto agli 

immobili di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 (già combinato disposto degli artt. 1 e 3 

della L. 1089/1939), cioè a quelli che possono essere assoggettati al cosiddetto vincolo diretto. 

A conferma di quanto sostenuto si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 345, del 28 

novembre 2003, secondo la quale i fabbricati di interesse storico o artistico oggetto di 

agevolazione sono quelli di cui all’articolo 3 della legge 1089/1939 (in senso conforme, Corte di 

Cassazione, sez. V, sentenza n. 24167 del 29 dicembre 2004, sentenza n. 345, del 28 novembre 

2003 e CTR Roma 145/14/12 del 28.02.2012). 

Da quanto sin qui esposto si deduce che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione ai fini IIMU, 

consistente nell’abbattimento della base imponibile nella misura del 50% per la determinazione del 

debito d’imposta, elemento necessario e discriminante è l’imposizione del vincolo diretto su quegli 

immobili di cui si vuol riconoscere l’interesse storico ed artistico. 

Si evidenzia che i fabbricati sui quali grava il cosiddetto vincolo indiretto, previsto dall’articolo 45 

del decreto n. 42, dal titolo prescrizione di tutela indiretta  (e già articolo 21 della legge n. 

1089/1939), non godono dello stesso trattamento agevolativo. 

Si precisa, in proposito, che sono soggetti a vincolo indiretto tutti i beni che sebbene privi di rilievo 

culturale, sono collocati spazialmente rispetto ai beni soggetti a tutela con vincolo diretto, in modo 

tale che devono essere protetti per assicurare adeguata tutela a questi ultimi, anche se sono 

sostanzialmente e formalmente autonomi rispetto ad essi.  

Il “vincolo indiretto” quindi si esplica su beni diversi da quelli dotati di pregio artistico e storico e 

solo funzionalmente connessi con i primi. 

Si tratta di un vincolo che mira a prescrivere distanze, misure ed altre norme dirette ad evitare che 

sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alla tutela artistica e storica, che ne 

sia danneggiata la prospettiva o la luce, o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro. 

In altri termini, i vincoli e i limiti cui l’immobile soggetto a vincolo indiretto può essere sottoposto 

non sono rilevanti ai fini dell’agevolazione IMU, in quanto non contemplati dalla legge a tal fine, 

avendo evidentemente ritenuto il legislatore che le limitazioni apposte non siano tali da 

pregiudicare lo sfruttamento economico e commerciale del bene che beneficia di una particolare 

rendita di posizione per la sua collocazione ambientale in correlazione a beni soggetti a tutela con 

“vincolo diretto”.  

In tal senso si richiama la sentenza n. 145/14/12 pronunciata dalla CTR di Roma, depositata il 

28/02/2012, che sia pure con riferimento all’ICI, dispone che: “Il vincolo indiretto non consiste in un 

riconoscimento di pregio di uno specifico immobile ma, al contrario, vengono imposte delle 

limitazioni affinché il contribuente non assuma comportamenti che possano danneggiare un altro 

immobile ritenuto meritevole di tutela. Si tratta di un vincolo che interessa i fabbricati ubicati nei 

pressi di monumenti. L’obiettivo è la salvaguardia del contesto nel quale l’immobile è appunto 

ubicato. Tenuto conto che la disciplina che regola l’agevolazione fiscale oggetto di questo 



intervento richiama esclusivamente l’articolo 3 della l.1089/39, è possibile sostenere che 

l’agevolazione in discorso è da riferirsi al solo vincolo diretto sull’immobile”. 

Nella sentenza n. 412/6/13, depositata il 12/12/2013, la CTR di Roma osserva che: “gli immobili 

che possono fruire dell’agevolazione fiscale ai fini ICI sono solo quelli di cui al combinato disposto 

degli artt. 1 e 3 della L. 1089/39, cioè quelli che possono essere assoggettati al vincolo c. d. 

diretto. I fabbricati sui quali grava invece il c. d. vincolo indiretto, previsto dalla stessa legge, non 

godono dello stesso trattamento”. 

Ancora la CTP di Roma nella sentenza n. 126/17/12 del 18/04/2012 ha chiaramente statuito che 

“L’agevolazione prevista dall’articolo 2, comma 5, del d. l. 23/1/1993, n. 16, convertito nella l. n. 

1089/1939, è applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all’articolo 

3 della legge n. 1089/1939 e non può essere estesa a quelli sottoposti a vincolo indiretto della 

medesima legge, con la conseguenza che incombe sul contribuente che voglia beneficiare 

dell’agevolazione l’onere di provare non solo l’esistenza del vincolo, ma pure la sua natura diretta 

(C. Cass. n. 2008/25703); nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto un documento da cui è dato 

comprendere che la natura del vincolo è quella di cui all’articolo 21; che i ricorsi riuniti vanno 

pertanto respinti”. 

Come confermato dalla CTP di Roma, nella recente sentenza n. 1243/4/15 del 10/11/2014: 

“L’agevolazione è pertanto applicabile esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di 

cui all’art. 3 della L. 01/06/1939 n.1089, richiamato dall’art. 2, comma 5, e, trattandosi di norma di 

stretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di cui all’art. 21 

della medesima legge, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni”. 

Infine, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, nella recente sentenza n. 5394/09/2015 del 

19/10/2015 ha precisato che le agevolazioni previste ai fini ICI per gli immobili riconosciuti di 

interesse storico-artistico: “Si applicano, per espressa previsione normativa, ai soli immobili 

sottoposti al c.d. vincolo diretto di storicità (art. 3, legge 1089/1939) e non anche a quelli sottoposti 

al c.d. vincolo indiretto (art. 21 della medesima legge). Tale differenza di disciplina normativa si 

giustifica in ragione della diversità sostanziale dei presupposti e delle conseguenze dei due diversi 

vincoli. Infatti, il c.d. vincolo diretto è apposto ad un determinato bene al quale viene riconosciuta 

una specifica rilevanza culturale. Con il vincolo c.d. indiretto non viene riconosciuto il pregio di un 

immobile ma, al contrario, vengono imposte al medesimo delle limitazioni perché i comportamenti 

che il contribuente pone in essere non vadano a danneggiare un altro immobile ritenuto invece 

meritevole di tutela”. 

Prosegue, quindi, chiarendo che: “In ragione di tale differenza, anche i vincoli imposti alle due 

tipologie di immobili differiscono sostanzialmente. In particolare, quelli diretti comportano limiti che 

ne menomano sostanzialmente l’utilità economica al punto che, esclusivamente per tale ipotesi il 

legislatore ha ritenuto opportuno concedere agevolazioni tributarie tese a favorire, per ragioni di 

equità fiscale, i proprietari”.  



Alla luce di quanto ampiamente argomentato, questo Ente ritiene di non condividere l’orientamento 

manifestato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13738 del luglio 2015. Infatti, l’articolo 

13, comma 3, lett. a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale stabilisce che la base 

imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 

10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  è da considerarsi norma di 

stretta interpretazione, e, pertanto, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincolo indiretto di 

cui all’articolo 45 della medesima decreto legislativo n. 42, genericamente apposto a salvaguardia 

di altri beni”.  

Nel caso di specie, avendo dato origine ad una nuova unità immobiliare, occorrerà richiedere al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’accertamento del vincolo storico diretto visto che tale 

procedimento si rende necessario ogniqualvolta l’identificativo catastale dell’immobile venga 

variato in seguito alla presentazione di dichiarazione di variazione per fusione o divisione, ovvero 

ampliamento.  

 

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  
                                                              Stefano Cervi 
  
 


