
Interpello N. 12 - 2017 (IMU/TASI - contratto di locazione in presenza di convalida 

di sfratto)   

 

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

  

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

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativo ad un immobile sito sul territorio comunale, il 

Signor ……………… ha esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara di essere proprietario in Roma di un appartamento locato a canone concordato e 

di avere provveduto al pagamento dell’IMU e della TASI nella misura ridotta del 25%. L’inquilino, 

in quanto moroso, è stato sfrattato dall’appartamento con convalida di sfratto del 12/12/2016. Lo 

stesso ha continuato ad occupare l’immobile fino a quando lo sfratto non è stato eseguito dalla forza 

pubblica in data 15/05/2017. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

  

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che con riferimento all’immobile di proprietà, per 

tutto il periodo di occupazione effettiva, continua a valere la condizione prevista dal contratto a 

canone concordato ovvero di pagare le imposte ridotta al 25% per i primi cinque mesi dell’anno 

2017 (gennaio/maggio) periodo in cui l’inquilino ha continuato ad occupare l’immobile, mentre i 

restanti sette mesi del 2017 (giugno/dicembre) saranno pagati per intero.  

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

Il Regolamento dell’IUC approvato con deliberazione dal Commissario Straordinario con i poteri 

dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 18.03.2016, all’articolo12, comma 6, stabilisce che “per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è ridotta al 

75 per cento”. 

Si specifica che per gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato, situati nel 

territorio del Comune di Roma, l’aliquota da applicare per l’anno 2016 è quella ordinaria dell’1,06 

per cento versando l’imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25%). 



Per quanto riguarda, invece, la TASI il proprietario dovrà versare l’80% dello 0,8 per mille, 

l’importo così ottenuto beneficerà dell’imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25%). 

Si specifica, inoltre, che entro giugno dell’anno successivo a quello in cui vengono applicate 

le  riduzioni IMU e TASI,  il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale 

indicare: 

la tipologia dell’immobile e cioè l’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”; 

il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 25% nel caso di locazione a canone concordato), i 

dati anagrafici e il codice fiscale del locatario. 

Nel caso di specie, l’agevolazione IMU/TASI prevista per le locazioni poteva essere applicata fino 

alla convalida di sfratto fissata dal giudice per il rilascio dell’immobile, ovvero fino al 12 dicembre 

2016. Successivamente a tale data, non si può ritenere in essere il contratto di locazione in quanto a 

seguito dell’esecuzione di sfratto viene cessata la locazione. Pertanto, per il mese di dicembre 2016 

l’aliquota da applicare era quella ordinaria senza applicazione della riduzione al 75%.Il regime 

agevolativo dell’IMU/TASI è in essere fino al momento della risoluzione del contratto che nella 

fattispecie coincide con la convalida di sfratto. 

Circa gli effetti della convalida sull'IMU/TASI, il Ministero delle Finanze ha precisato che agli 

immobili oggetto di procedure esecutive di sfratto si applica di norma l'aliquota IMU prevista per 

gli immobili non locati, a meno che i comuni, in forza della propria potestà regolamentare, non 

abbiano previsto altrimenti. Roma Capitale non ha disposto alcun tipo di agevolazione in merito a 

questa casistica. 

Fatta tale doverosa premessa, a parere dello scrivente Ufficio non può trovare applicazione 

l’agevolazione della riduzione in quanto sull’immobile dato in affitto e sottoposto alla procedura di 

sfratto non si può pagare l’aliquota IMU/TASI prevista per gli immobili locati a canone concordato 

(L.431/98). In presenza di una risoluzione di contratto, l’immobile non può essere considerato come 

locato anche se il conduttore è inadempiente e continua ad occupare lo stesso. 

Né si può pensare di introdurre un'equiparazione del genere per legge perché si tratterebbe di una 

deroga troppo specifica da inserire in una disciplina come quella dell'IMU che per forza di cose 

deve avere carattere generale. 

In conclusione, il Signor ……………… dovrà applicare l’agevolazione fino al giorno della 

convalida di sfratto in quanto era ancora in essere la locazione a canone concordato. Invece, 

relativamente al periodo successivo alla convalida di sfratto l’aliquota da considerare ai fini del 

calcolo è quella ordinaria senza alcun tipo di riduzione. 

  

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 

 


