
Interpello N. 9 - 2017 (Esenzione IMU/TASI per unità immobiliari inabitabili) 

         

Oggetto: Interpello IMU/TASI del ………………….. 

  

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

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativi a immobili siti sul territorio comunale, la Signora 

………… ha esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara di essere proprietaria delle unità immobiliari site in Roma in Via 

………..identificate al catasto al ………………….. Aggiunge che gli immobili sono stati censiti 

come civile abitazione in categoria catastale A/2, classe 3, dal mese di marzo 2017. Tale censimento 

è conseguente alla necessità di presentare comunicazione di fine lavori parziale presso il Municipio 

anche se erano ancora in corso le opere di completamento. Allo stato attuale inoltre, non sarebbe 

possibile utilizzare le unità immobiliari in quanto sprovviste di servizi e prive di utenze. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che l’IMU e la TASI non debbano essere versate 

in quanto le unità immobiliari non sono abitabili e di conseguenza chiede di essere esonerata dal 

pagamento delle imposte. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

La soluzione prospettata dall’istante non è condivisa dall’Ufficio per le ragioni che si seguiterà a 

spiegare. 

In primo luogo, si evidenzia come l’articolo 13, comma 2 , del D.L. 201 del 2011 individui il 

presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. 

Lgs. n. 504 del 1992. Per ciò che concerne la definizione di possesso, si rappresenta che ciò che 

rileva nel collegamento tra cespite e soggetto è il possesso dell’immobile definito dall’articolo 9, 

comma 1 del decreto legge n. 23 del 2011 quale possesso che trae la sua fonte dalla titolarità del 

diritto di proprietà, superficie, usufrutto ecc. Sulla base di tale normativa, 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. Individuato in tal modo il soggetto passivo, la norma precisa che per 

fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano. Mentre per la base imponibile sia  per l’IMU che per la TASI, la norma di riferimento è 

costituita  dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni.  

Tale disposizione statuisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. Il comma 1 di tale ultimo articolo 

dispone che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione 

[…]”. Con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 5 di cui sopra, il quale stabiliva che per gli 

immobili non iscritti in catasto il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati 

similari già iscritti in Catasto, sorge l’obbligo di calcolare sia l’IMU sia la TASI applicando 

unicamente la rendita quale risultante in Catasto.  

            È opportuno precisare che sorge in capo all’intestatario dell’immobile l’obbligo     di avviare 

la procedura di accatastamento dell’immobile volta ad attribuire all’unità immobiliare la rendita 

catastale. 

           Infatti lo scopo dell’attività di accatastamento dei beni immobili, è quello di individuare il 

valore costituente la base imponibile, il quale costituisce il limite di operatività del prelievo fiscale. 

Nel caso di specie, gli immobili di proprietà dell’istante sono identificati catastalmente con una 

propria rendita dalla quale è possibile individuare una base imponibile e, pertanto, 

risultano  assoggettabili alle imposte in oggetto. 

            Infatti è irrilevante a livello fiscale, la condizione che i fabbricati non abbiano i requisiti per 

l'abitabilità in quanto sprovvisti di utenze e di servizi. La registrazione all'ufficio del catasto è 

condizione sufficiente perché si realizzi il presupposto per il suo assoggettamento ai fini dell’ICI, 

oggi dell’IMU, questo è quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24924 del 10 

ottobre2008. 

            In conclusione, il fatto che gli immobili in oggetto non siano abitabili non rileva ai fini del 

pagamento dell’IMU e della TASI, che pertanto devono essere corrisposte interamente senza il 

riconoscimento di qualsivoglia trattamento agevolato, applicando la rendita risultante in catasto. 

Altra situazione è quella nella quale Roma Capitale riconosce una riduzione della base imponibile 

del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità/inabitabilità deve 

consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) 

non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di 

restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ed ai sensi del vigente regolamento 

comunale. 

Dalla descrizione dei fatti e dalla documentazione in possesso dell’Ufficio, si può affermare che il 

caso di specie non rientra neanche nel modello astratto descritto dalla norma legislativa e 

regolamentare per gli immobili inagibili per i quali, in ogni caso, non si riconosce l’esenzione dal 

pagamento, ma solo una riduzione nella misura sopra indicata. 



            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 Direttore di Direzione 

                                                                                                                               Giulia Formai 

 


