
Risposta 20 - 2012 (IMU - Richiesta di esenzione per lo svolgimento di attività di 

ricerca) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx Roma (RM) 

Prot. xxxxxxxxx del xxxxx novembre 2012 

Oggetto: interpello n. 20 del 21 settembre 2012 prot. n. xxxxxxxxxxx presentato 

dall’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per mezzo del suo Direttore generale espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del MIUR chiede chiarimenti in 

ordine all’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) istituita dall’articolo 8 del decreto 

legislativo n. 23/2011 la cui applicazione è stata anticipata in via sperimentale dall’articolo 13 del 

decreto legge n. 201/2011. In particolare, con il primo quesito, chiede delucidazioni in ordine 

all’applicazione dell’esenzione in quanto l’immobile sito nel territorio di Roma Capitale sarebbe 

utilizzato per lo svolgimento di attività culturali e didattiche da un ente pubblico rientrante tra i 

soggetti di cui all’articolo 73, co. 1 lett. c) del TUIR. Con il secondo quesito, chiede chiarimenti 

circa la soggettività passiva di immobili storici propri o, in prevalenza di proprietà del demanio 

statale assegnati all’xxxxxxxxxxxxxxx a titolo di comodato d’uso gratuito e destinati 

esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al fatto descritto nel primo quesito, l’Istituto vista la natura giuridica dell’ente pubblico e 

la strumentalità degli immobili utilizzati per attività didattiche e culturali, ritiene di non essere 

tenuto al pagamento dell’IMU. Verrebbero rispettate infatti le condizioni richieste per l’esenzione 

dalla normativa di cui all’articolo 9, co. 8 del citato decreto legge n. 201, in quanto trattasi di 

immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, co. 1, lette. c) del TUIR destinati 

esclusivamente con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive culturali e ricreative sportive. Per ciò che concerne il secondo quesito, 

l’xxxxxxxxxxxxxx ritiene di non essere soggetto passivo per gli immobili utilizzati a titolo di 

comodato d’uso gratuito, non comportando esso un diritto reale bensì un diritto personale di 

godimento. 

  



RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, 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). A proposito di tale nuova imposta, 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”. Per la parte che qui interessa, 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 87, 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. La disposizione dell’articolo 7, comma 1 lett. i), è stata da ultimo innovata 

dall'art. 91–bis, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha introdotto una novità rispetto alla disciplina precedente 

contenuta nel comma 2 – bis dell’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, da 

intendersi abrogato, stabilendo che l’esenzione opera esclusivamente quando le attività sono svolte 

“con modalità non commerciali” ed ha precisato che “qualora l’unità immobiliare abbia 

un’utilizzazione mista l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità alla quale 

si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione di 

immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità 

immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le 

disposizioni dei commi 41, 42 e 43 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. […] 

Il comma 3 dell’articolo 91 – bis del decreto legge n. 1 del 2012 prevede poi quale ipotesi residuale, 

che nel caso “in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 

gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale 

dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione” e rinvia ad un apposito decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti 

l’applicazione di detta disposizione. 

Alla luce della normativa sin qui esposta, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolato 

richiesto, occorre che l’xxxxxxxxxxx, oltre al requisito soggettivo qui non messo in discussione, in 

quanto, come risulta dall’articolo 1, comma 5 dello Statuto, risulta essere ente sottoposto alla 

vigilanza del xxxxxxxx, rispetti anche il requisito oggettivo. Il rispetto di tale requisito consiste 

nell’esercizio effettivo ed esclusivo di almeno una delle attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, indicate dall’articolo 7, comma 1, lett. 

i) decreto legislativo n. 504/92, svolte con modalità non commerciali.  

A parere dello scrivente ufficio, nel caso di specie prospettato dall’istante, non vi sono le condizioni 

per il riconoscimento del trattamento agevolato richiesto in quanto risulta mancante la presenza del 

requisito oggettivo così come pocanzi descritto e per le ragioni che si seguiterà a spiegare. L’attività 

di ricerca, costituente l’attività principale dell’Ente, non è contemplata tra le attività che l’articolo 7, 

comma 1, lett. i) considera come meritevole di trattamento fiscale agevolato. Per godere di tale 

trattamento differenziato occorre l’utilizzo dell’immobile da parte dell’ente non commerciale deve 

avvenire esclusivamente per le attività tassativamente stabilite dalla previsione normativa. Nella 

disposizione agevolativa non possono pertanto rientrare gli immobili utilizzati per scopi scientifici e 



di ricerca: né sarebbe possibile assimilare detti scopi a quelli culturali, in quanto le agevolazioni 

fiscali costituiscono norme di carattere eccezionale derivanti da scelte discrezionali del legislatore 

tributario e come tali non suscettibili di interpretazione analogica. Tale tesi trova conforto nelle due 

risoluzioni emanate dal Ministero delle Finanze, rispettivamente la n. 247 del 11/11/1996 e la n. 585 

del 19/11/1993 con le quali il Ministero citato, sia pure in riferimento all’ICI, nega il diritto 

all’esenzione per gli immobili posseduti ed utilizzati per fini di ricerca dall’xxxxxxxxxxxxe 

dall’Istituto sperimentale per la xxxxxxxxxxxxxxxx.  

In aggiunta a quanto affermato sopra, si rappresenta che anche nella ipotesi in cui fosse ipotizzabile 

una assimilazione dell’attività di ricerca svolta dall’xxxxxxxxxxxx all’attività culturale o didattica 

citate dall’articolo 7 comma 1 lett. i), il riconoscimento dell’esenzione non sarebbe possibile anche 

per un altro ordine di motivo. 

Infatti, come risulta espressamente dall’articolo 23 dello Statuto dell’xxxxxxxxxxxxxxxxxxnonché 

dall’articolo 3, comma 1 lett. l) del D.P.R. 19 giugno 2003, n. 140 (attività di xxxxxxxxxxxxxx 

scientifica a favore di imprese ed altri soggetti privati), tale xxxxxxxxxxxxxxx può svolgere attività 

avente i caratteri dell’attività commerciale. Spetterebbe, pertanto, all’istante provare che le suddette 

attività commerciali, che nel 2011 hanno determinato un volume d’affari pari ad euro xxxxxxxxxx, 

non vengano svolte negli immobili per i quali si richiede il trattamento fiscale agevolato. 

Per ciò che concerne il quesito relativo alla soggettività passiva dell’imposta, si conferma che il 

contratto di comodato d’uso gratuito non determina il sorgere di alcuno dei diritti reali citati dalla 

normativa in materia di IMU, in quanto fa sorgere un diritto personale di godimento per cui per gli 

immobili utilizzati dall’xxxxxxxxxxxxxxxx sulla base di tale titolo, il soggetto passivo è il 

comodante. 

Infine, riguardo all’accenno fatto nell’istanza agli immobili storici, è bene precisare che il requisito 

della storicità dell’immobile determina solo il diritto ad una riduzione del 50% della base 

imponibile qualora i fabbricati siano dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 10 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; in particolare, tale storicità deve risultare da apposito 

decreto emanato dal Ministero delle attività e dei beni culturali, e deve essere debitamente 

denunciato all’Ufficio tributi di Roma Capitale, attraverso la presentazione del modello di 

dichiarazione nazionale riguardante l’IMU, approvata con decreto del 30 ottobre 2012 - Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012. 

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 

 

 


