
Interpello N. 11 - 2017 (Contratti di locazione transitori – Imu/TASI) 

         

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 ad un immobile sito sul territorio comunale, il 

Signor …………….. ha esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile locato con contratto di locazione a canone 

concordato. In particolare, dichiara di locare gli immobili avvalendosi di contratti di locazione 

transitori (durata 3 mesi o 12 mesi) previsti dalla legge n. 431/98. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                                   

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che abbia diritto all’abbattimento del 25% 

dell’imposta sia per il pagamento dell’IMU sia della TASI in quanto si tratta di immobile concesso 

in locazione, per periodi transitori, ma in ogni caso stipulati in ossequio a quanto stabilito dalla 

legge n. 431/98 richiamato dalle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 

n. 208 del 28 dicembre 2015. Per ottenere tale trattamento agevolato, l’istante presenterebbe la 

relativa dichiarazione IMU/TASI con la quale mette a conoscenza il Comune di Roma circa 

l’esistenza di contratto di locazione ad uso transitorio. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, si evidenzia come in materia di IMU (imposta municipale propria) e TASI (tassa 

sui servizi indivisibili) la legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), abbia introdotto due novità. In 

particolare, per l’IMU, il comma 53, testualmente recita che “[…] Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 



Il comma 54, invece, riferendosi alla TASI stabilisce che “[…] Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento. 

Dal tenore letterale delle due disposizioni si vince che il trattamento agevolato è riservato dalla 

legge a tutte le tipologie di locazione (uso abitativo, uso transitorio e uso studenti universitari) 

previste dalla legge n. 431/98 purché tali locazioni siano caratterizzate dal fatto di prevedere come 

controprestazione un canone 

agevolato.                                                                                                                   

In altri termini, deve trattarsi di contratti concertati i cui canoni devono essere ricompresi entro 

limiti determinati sulla base di accordi raggiunti a livello locale tra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e degli inquilini. 

Nel caso di specie, a parere dello scrivente ufficio, si può riconoscere l’agevolazione prevista per 

l’immobile locato solo se viene rispettata la condizione sopra descritta e limitatamente al periodo 

nel quale l’unità immobiliare risulti effettivamente utilizzata dal locatario. 

Inoltre, l’agevolazione richiesta è subordinata alla presentazione della dichiarazione (modello 

nazionale di dichiarazione IMU) che il proprietario dovrà fornire agli Uffici di Roma Capitale entro 

giugno dell’anno successivo a quello in cui vengono applicate le riduzioni IMU e TASI. 

Più precisamente, la dichiarazione, da presentare allo scrivente Dipartimento, è quella ministeriale 

nella quale andrà indicata la tipologia del contratto di locazione e gli estremi della registrazione. 

La dichiarazione in oggetto è reperibile all’indirizzo www.comune.roma.it – Struttura 

Organizzativa – Dipartimento Risorse Economiche -  Modulistica, deve essere compilata seguendo 

le informazioni sott riportate.  

In via preliminare, occorre indicare, nella sezione dedicata ai dati catastali dell’immobile per il 

quale si chiede l’agevolazione: 

- la tipologia dell’immobile e cioè unità immobiliare locata da indicare con il numero 7.3 nel campo 

caratteristiche; 

- la data di decorrenza del contratto di locazione, nel campo “inizio/termine del possesso o 

variazione d’imposta; 

- il luogo, la data di registrazione e la tipologia di contratto (locazione, comodato ecc.), nel campo 

“Agenzia delle Entrate di”; 

- il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile ovvero riduzione del 

25% nel caso di locazione a canone concordato), i dati anagrafici e il codice fiscale del locatario. 

Sarebbe opportuno inoltre, allegare alla dichiarazione la copia del contratto e della registrazione 

dello stesso. 

Infine, si fa presente che, relativamente all’anno 2017, l’ultimo giorno utile per la presentazione 

coincide con la data del 30 giugno 2018 mentre  e modalità sono le seguenti: 

- in busta chiusa tramite servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno in 

Via Ostiense 131/L -00154- RM ; 

- a mezzo fax 0667103333; 



- consegnata direttamente allo sportello dell’Area tributi in Via Ostiense 131/L con 

appuntamento “TU PASSI”; 

- per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo.risorseeconmiche@pec.comune.roma.it  

Lo sportello dell’Area tributi dello scrivente Dipartimento, è aperto il lun/mart/merc/ven dalle ore 

8:30/12:30 -  giovedì dalle ore 8:30/17:00 ed è ubicato in via Ostiense 131/L – scala D - 1° piano. 

Si informa, infine, che il sistema di prenotazione “TU PASSI” per prenotare il proprio 

“appuntamento” da casa o attraverso il totem presso le strutture locali, scegliendo il giorno e l’ora 

(anche con largo anticipo) in cui presentarsi, è attivo attraverso i seguenti canali: 

- Sito Internet www.tupassi.it 

 

- App TuPassi 

 

- Postazioni di lavoro (PC e stampanti) usate dagli operatori abilitati alla prenotazione. 

  

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 e s.m.i. .         

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  

                                                                                                           Il Direttore di Direzione 

                                                                                                                   Giulia Formai 


