
 

Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione per la Gestione dei Procedimenti  
Connessi alle Entrate Fiscali 
Uff. Coordinamento Consulenza, Assistenza al contribuente  
Il Direttore  

 
 
 
                                                                                        Alla Signora 
                       
 
           
       
   

 

         Rif. Ns. Prot. QB/2018/ 

Oggetto: Interpello IMU/TASI presentato dalla Signora  

 
 

CASO CONCRETO E PERSONALE 
 

 

L’istante ha intenzione di acquistare, con patto di riservato dominio, un immobile nel comune 

di Roma. Aggiunge che il notaio ha confermato che le imposte sono a carico dell’acquirente, 

ad eccezione dell’IMU per la quale non si rinviene una normativa specifica per il caso di 

specie, determinando dei dubbi in merito alla soggettività passiva. 

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 
 
Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011 e all’articolo 6 del Regolamento IUC, il pagamento dell’IMU è legato al 

possesso di immobili. A seguito della vendita con riserva di proprietà, l’acquirente entra nella 

piena disponibilità della casa all’atto del rogito assumendone immediatamente a proprio carico 

i rischi relativi all’immobile e sostenendo le spese ordinarie e straordinarie dello stesso. Poiché 

nel caso di usufrutto, che contiene diverse similitudini con il caso di specie, l’IMU è a carico 

dell’usufruttuario, si ritiene che, nella fattispecie descritta, il pagamento dell’IMU debba essere 

a carico dell’acquirente. Pertanto, il futuro acquirente sarà il soggetto passivo dell’IMU. 

 

 

 



 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 soggetti passivi 

dell'imposta municipale propria sono “…il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi […]”. 

Con riferimento al concetto di possesso si evidenzia come l’articolo 13 del D.L. del 

2011 individui il presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui 

all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/92, possesso che trae origine dalla titolarità del diritto di 

proprietà, superficie, usufrutto ecc. La nozione di “possesso” utilizzata dalla norma 

corrisponde perfettamente a quella dettata dall’articolo 1140 c.c., disponendo al comma 1, che 

“ il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio 

della proprietà o di altro diritto reale (Cass. Civ. Sez.II, 1798/97) e, al comma 2, che si può 

possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.  

La titolarità di un diritto reale assicura la protezione giuridica per l'esercizio di 

determinati poteri sulle cose, una cosa è l'astratto diritto di esercitare un potere (di utilizzare un 

bene, di costruirvi, di appropriarsi dei frutti, di passarvi, ecc.), un'altra è il fatto di esercitarlo 

effettivamente. 

Nel caso di specie, ovvero in presenza di una compravendita con riserva di proprietà, 

la posizione dell’acquirente non può essere assimilata a quella del titolare di un diritto reale 

per le ragioni che di seguito vengono esposte. 

Il diritto di proprietà deve risultare da apposito atto pubblico non potendosi considerare, 

ai fini della soggettività passiva IMU, un’eventuale immissione in possesso slegata dal 

trasferimento del diritto di proprietà. L’acquisizione della proprietà da parte del futuro 

acquirente è un evento appunto futuro e, soprattutto, soltanto eventuale. 

La vendita con riserva di proprietà è un contratto regolato dall’articolo 1523 c.c. che 

dispone “ nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della 

cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della 

consegna” . Conseguentemente è escluso che il c.d. “effetto traslativo” si possa verificare 

prima del pagamento dell’ultima rata - Sent. Cass. Civ. 19 ottobre 1992, n. 11450 – ancorché il 

compratore acquisti immediatamente il godimento del bene assumendosi i rischi relativi ad un 

eventuale perimento o deterioramento dell’oggetto. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 28/E/2009 chiarisce che il 

c.d. ”effetto traslativo” è escluso che si possa verificare prima del pagamento dell’ultima rata 

(Sent Cass. Civ. 19/10/1992). E’ con il pagamento dell’ultima rata che il compratore acquista 

http://www.e-glossa.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1997_numero_1798_(27%24%2402%24%241997).aspx


la proprietà della cosa. Tale impostazione prevalente della dottrina, in linea con la prassi e la 

giurisprudenza di merito, anche in tema di ICI (cfr. R.M. 6.6.1994, n. 2/1124; CTR 

Puglia, Sent. N. 9 del 02.03.2006 e CTP Genova, Sentenza 28.2.2007, n. 27). 

Riguardo agli immobili concessi in locazione con patto di futura vendita, il MEF, con 

risoluzione n. 5/DPF del 18/10/2007, ha specificato che in capo all’assegnatario dell’alloggio di 

edilizia residenziale pubblica, concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, 

non sussiste un diritto reale di abitazione, ma un atipico diritto personale di godimento (ved. 

anche Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005 e sentenza n. 21451 del 9 

ottobre 2009). 

Pertanto, l’assegnatario dell’immobile non essendo né proprietario, né titolare di altro 

diritto reale di godimento non è tenuto al pagamento dell’IMU; soltanto con il rogito notarile si 

verifica il trasferimento della proprietà né a diversa conclusione può indurre la circostanza che 

l'atto di compravendita venga preceduto dalla promessa di vendita. 

Già in tema di ICI parte della giurisprudenza di merito e lo stesso Ministero delle 

Finanze, avevano negato la soggettività passiva del promissario acquirente di un contratto 

preliminare di compravendita, affermando che presupposto dell’imposta è il possesso 

“qualificato”, ossia il possesso di fatto dell’immobile in virtù del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale tra quelli indicati all’articolo 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 8 per la 

giurisprudenza rilevante, ved. tra le altre, CTR Puglia, sentenza 2 marzo 2006, n. 9 e CTP 

Genova, sentenza 28 febbraio 2007, n. 27).  

Lo scrivente Dipartimento ritiene condivisibile questa impostazione, di conseguenza, in 

tale contesto, soggetto passivo dell’imposta è il venditore il quale rimane proprietario 

dell’immobile sino al pagamento dell’ultima rata dal parte del futuro acquirente. 

Un altro aspetto da considerare è quello del riconoscimento della traslazione della 

soggettività passiva dal venditore all’acquirente, che avviene solo attraverso la trascrizione del 

diritto reale nei pubblici Registri immobiliari i quali richiedono necessariamente un atto notarile. 

L’acquisto di un diritto reale, deve essere iscritto nel catasto dei fabbricati in modo da 

far risultare dagli atti catastali chi è il soggetto tenuto a pagare le imposte sull’immobile. In 

mancanza di trascrizione, il contratto, qualora presenti tutti gli elementi essenziali previsti dalla 

normativa civilistica, è vincolante solo tra le parti, ma non è opponibile ai terzi e al fisco. In 

assenza di trascrizione e voltura catastale, per il fisco il diritto di proprietà non è mai 

stato trasferito  dal  proprietario  all’acquirente e, pertanto, sarà il proprietario a conservare 

l’obbligazione tributaria in materia di IMU. Esigenze di garanzia per il fisco spingono ad 

affermare che la pretesa tributaria debba trovare fondamento in atti caratterizzati da certezza 

e stabilità, caratteristiche queste ultime, assicurate soltanto da quanto emerge dalle risultanze 

dei pubblici registri. Inoltre, la trascrizione degli atti presso la conservatoria dei Registri 



immobiliari e nel catasto dei fabbricati costituisce un’ulteriore tutela per l’Amministrazione 

tributaria.  

 

Sulla base della normativa sopraesposta, è tenuto a corrispondere l’IMU 

esclusivamente il titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, 

l’abitazione ecc., nel caso di specie, il possesso “qualificato” spetta al titolare di un diritto reale 

in quanto titolare dello ius possidendi che è il diritto di chi ha titolo a possedere la cosa. 

 In conclusione, la soggettività passiva rimane in capo al titolare del diritto reale di 

proprietà. 

 
 

 

                     Il Direttore  
                    Stefano Cervi 


