
Interpello N. 5 - 2017 (IMU/TASI "TRUST ONLUS – immobile utilizzato per lo 

svolgimento di un’attività artistica” ) 

  

Oggetto: Interpello IMU/TASI del ………..presentato da TRUST ………… ONLUS. 

  

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

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relative ad immobili siti sul territorio comunale, la TRUST 

………… ONLUS ha esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara di svolgere attività artistica atta alla valorizzazione del patrimonio culturale con 

scopo esclusivamente benefico e di solidarietà sociale svolta nell’ambito dei settori di cui 

all’articolo 10 della legge n. 460/97. Aggiunge, inoltre, che gli immobili del TRUST sono adibiti ed 

attrezzati per permettere la fruizione del Patrimonio artistico- Storico –Tecnico – Scientifico a 

favore della collettività 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                                

Riguardo al fatto descritto, il Trust ………. Onlus dichiara di possiede tutti i requisiti necessari per 

beneficiare dell’esenzione in materia di IMU e TASI. Tali requisiti consisterebbero nel fatto che: 

si tratterebbe che soggetto che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività 

commerciale; 

gli immobili sono posseduti a titolo di proprietà ed utilizzati dall’ente; 

gli immobili sono destinati in via esclusiva allo svolgimento – con modalità non commerciali – di 

attività didattiche, ricettive e culturali. 

   

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. Alla luce di tale ricostruzione normativa, questo ufficio ritiene che, nel caso di 

specie, non sono emersi elementi istruttori tali da confermare la sussistenza dei requisiti richiesti 

dalla normativa citata e pertanto non si concorda con il riconoscimento a favore del Trust ……….. 

Onlus  del trattamento agevolato richiesto in materia di IMU. 

Infatti, ciò che difetta per il riconoscimento è sicuramente l’assenza del requisito soggettivo in 

quanto, è bene rammentare che, l’esenzione in materia di IMU si applica solo se l’immobile è 

posseduto ed utilizzato direttamente da uno dei soggetti soggetto individuati dall’articolo 73 del 

testo unico delle imposte sui redditi quale meritevole di trattamento agevolato. Tale condizione non 

è rispettata in quanto proprietario dell’immobile non è uno dei soggetti di cui all’articolo 73 citato, 

ma è una ONLUS. 

Per quanto concerne precipuamente le ONLUS, l’articolo 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, 

relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, stabilisce che “i comuni, le province, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la 

riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. 

Roma Capitale nell’applicare tale norma all’IMU, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 2 

agosto 2012 n. 36, al punto 4 lett. c) ha stabilito che alle unità immobiliari possedute e direttamente 

utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del 

D.Lgs. n. 460 del 1997 si applica l’aliquota pari allo 0,76 per cento in luogo dell’aliquota del 1,6 

per cento. 

Pertanto, per tale tipologia di persona giuridica, qualora vi sia la presenza del requisito oggettivo 

consistente nell’utilizzo dell’immobile per l’esercizio di una delle attività contemplate dalla norma, 

svolta con modalità non commerciali, si avrebbe diritto ad una riduzione dell’aliquota ma non ad 

una esenzione totale dal pagamento dei tributi IMU e TASI. 

L’agevolazione in oggetto oltre che alla presenza dei requisiti sostanziali è subordinata anche 

all’adempimento formale della presentazione della modello di comunicazione per l’applicazione 

dell’aliquota ridotta (modello celeste) reperibile sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it le 

cui modalità di presentazione sono indicate nello stesso modello. 

Si precisa infine che, relativamente all’anno 2017, il termine di presentazione è già decorso in 

quanto coincideva con la data del 31/03/2017. 

 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" di cui alla deliberazione C.C. n. 253 

del 19 dicembre 2003 e successive modificazioni. 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                                                                              Il Direttore di Direzione 

              Giulia Formai 


