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Rif. Ns. Prot. n. QB/762429 del 12/10/2018 

Oggetto: Interpello – Esenzione IMU 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto in merito al pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) su 

un immobile sito nel territorio di Roma Capitale …………………. il Presidente ………….. nella 

persona ………… ha esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

 

L’istante dichiara che…………, è un’Associazione privata avente personalità giuridica senza 

scopo di lucro, costituita il 1…………….., iscritta nel Registro delle persone giuridiche della 

Prefettura di Roma al n………. Aggiunge che le finalità non lucrative, non commerciali e 

mutualistiche dell’Associazione sono desumibili dall’Atto costitutivo e dallo Statuto della stessa. 

…………. agisce come Organismo di gestione ………., ovvero come soggetto avente come 

attività principale la gestione dei diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di 

tali diritti, a vantaggio collettivo di questi. Tutela, amministra ed attua i diritti degli artisti interpreti 

esecutori derivanti dalla registrazione, duplicazione, diffusione e dall’utilizzazione di dischi 

fonografici, nastri, fili, colonne sonore e qualunque altro supporto atto alla riproduzione (anche a 

fini pubblicitari) di suoni, voci, immagini o allo sfruttamento a mezzo della radio-televisione, dei 

sistemi multimediali e di ogni altro sistema atto alla diffusione, riproduzione o proiezione di suoni 

e immagini, delle loro prestazioni artistiche. Fa presente che, tra i compiti vi rientra anche la 

liquidazione ai propri associati dei compensi ad essi dovuti dai terzi che utilizzano opere 

eseguite ……….. Informa che …………, per la cui sostituzione fu istituito con legge n…….. il 

……….., aveva promosso quattro Interpelli presso l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle 

Entrate aveva riconosciuto che le somme incassate ……… non dovevano essere assoggettate 



 
 

né a ritenute d’acconto né ad IVA in quanto le somme si sostanziano in un mero incentivo, e 

non come prestazioni di servizi, elargito agli artisti aventi diritto per mere finalità di studio e di 

ricerca, di promozione, sostegno e formazione secondo le finalità statutarie a conferma del 

carattere non commerciale dell’attività svolta dall’Istituto.  

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo alla situazione fattuale sopra descritta, l’istante ritiene che debba essere riconosciuta 

l’esenzione dall’IMU per l’immobile di proprietà ……………… sito in ………. ……………, sede 

sociale dell’attività istituzionale, in quanto rientra nella disposizione prevista dall’articolo 7, 

comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 ovvero, trattasi di immobile utilizzato dagli enti non 

commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (assistenziali, previdenziali, 

culturali, ecc.). Aggiunge che l’esenzione dell’IMU richiede il rispetto di tre requisiti. Nello 

specifico, l’ente utilizzatore è un ente no-profit, così come definito dalla lett. c) dell’articolo 73 

del TUIR, l’attività svolta appartiene ad una di quelle previste dalla lett. i) dell’articolo 7 D. Lgs. 

504/92 e che le attività agevolate sono esercitate con modalità non commerciali.  Pertanto, va 

riconosciuto all’Istituto l’esenzione totale o parziale dall’IMU per l’immobile di proprietà.  

 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

In via preliminare, si rappresenta che l'istituto dell'interpello ordinario, disciplinato dall'articolo 

11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è finalizzato ad 

ottenere il parere dell’Amministrazione Finanziaria prima che il contribuente ponga in essere il 

relativo comportamento fiscale, rispetto a un caso concreto e personale in merito 

all'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei 

casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte. In altri termini, l’interpello non dispone 

che per l’avvenire.  



 
 

Si fa presente che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha anticipato in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU). Si 

evidenzia che le esenzioni sono disciplinate  dall’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 

201 del 2011, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 del decreto 

legislativo n. 23 del 2011 che disciplina le ipotesi di esenzione relative agli immobili dello Stato e 

degli altri enti pubblici; il secondo periodo dell’articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 201 del 

2011 stabilisce che “Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere 

b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992”. Sono, pertanto, esenti, anche ai 

fini IMU, gli immobili di cui alla lett. i) e cioè gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 

cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Occorre, inoltre, precisare che, 

a norma del comma 2 dell’articolo 7 in questione l’esenzione “spetta per il periodo dell’anno 

durante il quale sussistono le condizioni prescritte”. Il quadro normativo di riferimento deve 

essere completato con il comma 2-bis dell’art. 7 del d.l. n. 203 del 2005 – come riformulato 

dall’articolo 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248 – in base al quale “l’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella 

medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.  

La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente: 

 • un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere 

utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);  

• un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere 

destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e 

dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale. 



 
 

Con riferimento al caso prospettato, a parere dello scrivente Dipartimento, non può essere 

applicata l’esenzione dell’IMU per l’immobile di proprietà ………………. ., immobile utilizzato 

dagli enti non commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (assistenziali, 

previdenziali, culturali, ecc.), per le ragioni che di seguito vengono indicate.  

L’esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all’esercizio, effettivo e concreto, 

nell’immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa. L’attività svolta ………. 

……….. …………., non rientra tra quelle elencate dalla norma, l’attività prevalente svolta è 

quella di amministrazione e di intermediazione di diritti connessi al diritto d’autore. Non si può 

far rientrare questo tipo di attività, tra quelle previste dalla norma di esenzione.  

In particolare, tra le attività elencate dalla norma, le attività assistenziali sono quelle riconducibili 

alle attività previste dall’articolo 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per 

“servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, 

gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le 

situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, 

escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle 

assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. 

Per attività previdenziale si intendono quelle dirette all’esercizio di previdenza obbligatoria, non 

possono farsi rientrare nell’ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso gli uffici, 

siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di 

stretta immanenza con lo svolgimento delle attività tassativamente indicate nell’art. 7, comma 1, 

lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. 

Per le attività culturali cui fa riferimento la norma di esenzione, sono comprese quelle che 

rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, 

pinacoteche e simili e, con riguardo all’ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri. 

Laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell’ente 

soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ 

ad essa attività diversa, non contemplata, l’esenzione non può essere riconosciuta, stante il 

divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d’interpretazione estensiva, posto in 



 
 

riferimento alla legge speciale dall’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (Corte 

di Cassazione sentenza n. 10646 del 2005). 

La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, non può essere applicata al 

di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate.  

  

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.                                         

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                                            Il Direttore  
                           Stefano Cervi 

 


