
Risposta 21 - 2013 (IMU - Immobili sottoposti al vincolo archeologico) 

Oggetto: interpello del 20 novembre 2012 prot. n. xxxxxxxxxxx presentato dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

un immobile sito sul territorio comunale, il Signor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx ha esposto il 

seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile ricadente nel Comune di Roma Capitale, 

con destinazione industriale/artigianale, il quale è stato costruito su un’area gravata dai seguenti 

vincoli: 

a) vincolo archeologico ex lege n. 1089/1939; 

b) vincolo paesaggistico ex articolo 134, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 42/2004; 

c) piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio (PTPR) 15712 xxxxxxxxxxxxxxxx 

A seguito di tale premessa, si richiedono chiarimenti in ordine al pagamento dell’IMU. In 

particolare, si chiede se possa essere applicata la riduzione del 50% della base imponibile ai fini del 

pagamento dell’imposta in oggetto, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 13, comma 3 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 

42/2004. La presentazione di tale quesito si giustificherebbe con il fatto che l’articolo 10 citato 

definisce quali beni culturali non solo gli immobili di interesse storico o artistico, ma anche i beni 

archeologici ed etnoantropologici. 

Tutto ciò premesso, il Sig. xxxxxxxxxxx chiede se il fabbricato di proprietà, in virtù delle 

caratteristiche sopra descritte, possa godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che l’IMU debba essere calcolata su una base 

imponibile decurtata del 50% ed, inoltre, precisa che in caso di mancata risposta dell’Ufficio entro 

la data di scadenza del saldo IMU 2012, nulla avrebbe corrisposto in quanto l’importo complessivo, 

così come calcolato dall’istante, sarebbe stato interamente versato nell’acconto 2012. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 In via preliminare si rappresenta che l’articolo 4, comma 2, del Regolamento contenente “la 

disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello in materia di tributi” approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2003, n. 253 stabilisce espressamente che 



l’Amministrazione fornisca al contribuente una risposta scritta e motivata entro 120 giorni 

decorrenti dalla presentazione o dal ricevimento dell’istanza di interpello. Pertanto, essendo 

pervenuta a codesto ufficio l’istanza di interpello di cui si tratta il 20 novembre 2012, ed essendo da 

tale data che decorrono i 120 giorni prescritti dal Regolamento sopra citato, a nulla rileva, ai fini del 

corretto adempimento tributario da parte del contribuente in occasione del saldo IMU 2012, il fatto 

che l’Amministrazione non abbia fornito una risposta entro il termine di scadenza del saldo IMU. 

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

per il riconoscimento del trattamento agevolato richiesto per le ragioni che si seguiterà a spiegare. 

Si rappresenta che l’articolo 13, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dapprima stabilisce la regola da seguire per la 

determinazione della base imponibile dell’imposta municipale propria e successivamente aggiunge 

che tale base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 3, del codice citato statuisce testualmente 

che “sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) 

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 

comma 1[ … ]”. Alla luce della normativa sopra riportata e della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione che successivamente verrà indicata in maniera puntuale, la soluzione prospettata 

dall’istante non può essere accolta per motivi di carattere sostanziale. Infatti, come confermato dalla 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia pure con riferimento all’ICI, nella recente sentenza n. 

19226 del 7 novembre 2012, il trattamento agevolativo a favore degli immobili storici o artistici, 

non può essere riconosciuto ad un immobile per il fatto che quest’ultimo insista su un’area che, da 

sola, sarebbe sottoposta a vincolo archeologico.  

In altri termini, ritenendo che il fabbricato vada visto nella propria autonomia e quindi debba essere 

distinto dall’area sulla quale esso è situato, ad esso non possono estendersi i benefici fiscali propri 

dell’area sottostante. Infatti, è quest’ultima che costituisce un bene culturale, in quanto bene 

archeologico, e non anche il fabbricato in categoria D/7, costruito o adattato per le speciali esigenze 

di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

Nell’istanza presentata non viene allegata alcuna documentazione che provi la sussistenza di 

caratteristiche che ne consentono la qualificazione diretta quale bene storico o artistico. Pertanto, 

estendere il beneficio fiscale citato al fabbricato in categoria catastale D/7 significherebbe porsi in 

contrasto con la ratio della norma finalizzata a contemperare l'entità del tributo con i gravosi oneri 

di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le 

caratteristiche degli edifici storici o artistici. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

Il Dirigente 

Carmine Filippo Cellucci  

 


