
Risposta 14 - 2012 (IMU - Fabbricati collabenti) 

 

xxxxxxxxx  

c/o xxxxxxxxxxxxx  

Via xxxxxxxxxxxx  

001xxxxx, Roma 

  

Oggetto: interpello n. 14 del 1 dicembre 2011, prot. n. xxxxxxxxxxxx presentato dalla società 

xxxxxxxxxxxxx srl e integrato con ulteriore documentazione di cui al prot. xxxxxxxxxxx 

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

integrata da ulteriore documentazione trasmessa in data 31 gennaio 2012 di cui al prot. N. 

xxxxxxx,la società xxxxxxxxxxx ha esposto il seguente caso riguardante gli immobili siti in Roma, 

in via xxxxxxxxxxx, 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

La società dichiara di essere proprietaria di due fabbricati semidiruti, con annessa area di corte di 

pertinenza esclusiva censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al fg. xx, 

particella xxx, subalterni xxx graffati tra loro, e al fg. xxx, particella xxxx subalterni xxxxx graffati, 

siti in via xxxx n. 1xx, inclusi nella categoria F/2, e quindi risultanti unità collabenti.  

Con tale istanza il contribuente chiede di conoscere se gli immobili citati, in quanto unità collabenti, 

debbano essere escluse dall’applicazione dell’imposta municipale propria. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante ritiene che unità immobiliari collabenti debbano essere 

escluse dall’imposizione ai fini IMU in quanto trattasi di fabbricati non suscettibili di 

valorizzazione ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale calcolare il pagamento 

dell’Imposta citata. 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

In via preliminare, appare opportuno fare riferimento al Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, 

dal titolo “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità 

di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale” che all’articolo 3 comma 2 lettera 

b) testualmente statuisce che” ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono 

formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione 

dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: [ …] costruzioni inidonee ad 

utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado” e all’articolo 6, 

comma 1, lett. c), che ai fini dell’applicazione delle modalità semplificate di denuncia di cui 

all’articolo 7 dello stesso decreto, cita, tra gli immobili definiti di scarsa rilevanza cartografica o 

censuaria anche “le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa 

di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle 

principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o 

censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità' non è conseguibile con soli interventi 

edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria” e aggiunge che in tali casi alla denuncia deve 

essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei 

servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. 



La procedura di classificazione degli immobili quali unità collabenti pur essendo di esclusiva 

competenza dell’Agenzia del Territorio, ha importanti ripercussioni circa l’applicazione dell’IMU, 

da parte dell’Ente comunale. Infatti, le unità collabenti, poiché non produttive di reddito e quindi 

prive della rendita castale, non risultano, in quanto tali, tra gli oggetti dell’IMU. 

Tuttavia la fattispecie concreta prospettata dal contribuente pone l’esigenza di verificare se, in tale 

situazione, ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di che trattasi. 

Infatti le aree su cui insistono i fabbricati diruti possono, in relazione alla normativa edilizia ed 

urbanistica, essere suscettibili di edificabilità nel senso espresso dalla lettera b) dell’art. 2, del 

decreto legislativo n. 504/1992. Ovvero è da intendersi area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo 

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, definizione poi completata 

dall’art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il 

quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base 

allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della 

regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

Con l’introduzione dell’IMU, la normativa di riferimento per le aree edificabili rimane quella 

contenuta negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, espressamente 

richiamati dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.Tale articolo, lo si rammenta, 

ha statuito, a decorrere dall’anno 2012, l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria (IMU). Quest’ultima, 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.  

Con riferimento al caso di specie, si pone l’esigenza di verificare se, ricorrano i presupposti per 

l’applicazione dell’imposta così come disciplinati dagli articoli 2 e 5 del decreto legislativo n. 504 

sopra richiamati. A tal proposito si rileva che sovente, proprio la presenza di fabbricati diruti può 

costituire presupposto all’edificabilità dell’area, quando sia ammissibile il recupero della cubatura 

degli edifici ammalorati e/o fatiscenti. 

Ad ogni modo, in tale contesto la verifica dell’esistenza del presupposto per l’applicazione 

dell’IMU in capo alla parte istante, dovrà essere, pertanto, rivolta alla valutazione e verifica delle 

possibilità edificatorie dell’area, nel senso definito dal legislatore attraverso la normativa sopra 

richiamata e previo esame delle prescrizioni urbanistico edilizie gravanti sulla stessa.  

La fattispecie descritta dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxx sembra rientrare nel modello legale 

descritto dai commi 5 e 6 dell’articolo 5 sopra richiamato. In particolare l’articolo 5 comma 5 recita 

che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche” mentre il comma 6 statuisce che “In caso di utilizzazione edificatoria 

dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, 

lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore 

dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”. 

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, si può affermare che i fabbricati di via 

xxxxxxxxxxxxxxx, in quanto rientranti nella categoria di unità collabenti, non sono soggette, 

analogalmente a quanto avveniva per l’ICI, all’imposta municipale propria. Tuttavia sono soggette a 

tale imposta le aree sulle quali insistono le unità che risultano censite o censibili dall’Agenzia del 

Territorio come unità collabenti. Più precisamente, nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, 

l'imposta è dovuta in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area 



fabbricabile. In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze nelle risoluzioni 19 settembre 1992 

protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Carmine Filippo Cellucci  

 


