
Risposta 22 - 2013 (IMU - Immobili inutilizzati affetti da vizi urbanistici e di 

destinazione) 

 

 

 

Oggetto: interpello del 13 giugno 2013 prot. n. presentato dalla Sig.ra xxxxxx 

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria 

(IMU) su due immobili siti sul territorio comunale, la signora Sig.ra xxxxxx e il Sig. xxxxxxx 

hanno esposto il seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

Gli istanti dichiarano di essere proprietari di n. 2 posti auto siti in Roma, via xxxxxxxx n. x, cat. 

C/6, censiti in catasto al Fg. xxxxxxx, part. x subb. xxxxx per i quali dal 2011 hanno sempre 

provveduto a versare prima l’ICI e poi l’IMU. Tali immobili successivamente alla compravendita, 

avvenuta nell’anno 2011, sono risultati affetti vizi urbanistici e di destinazione che li rende inidonei 

all’uso. Tale inutilizzabilità sarebbe confermata dal verbale dei vigili del Fuoco redatto a seguito del 

sopralluogo avvenuto in data xxxxxxxxx. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al fatto sopra descritto gli istanti ritengono che L’IMU debba essere corrisposta 

applicando la riduzione del 50% della base imponibile ed, inoltre, richiedono il rimborso delle 

somme versate per l’ICI e l’IMU negli anni 2011/2012 e 2013. 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

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

spiegare. 

In via preliminare si rappresenta che, il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, intervenendo sulla disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), ha apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute 

nell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 

del 2011 prevedendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni, attribuendo ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di 

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. In 

applicazione di tale previsione legislativa, Roma Capitale ha disciplinato tale fattispecie all’articolo 

8, comma 7 lett. b) del Regolamento in materia di imposta municipale propria approvato con 

deliberazione dell’Assemblea capitolina 2 agosto 2012, n. 37 il quale testualmente recita “per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così 

come definiti dall’articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La 



dichiarazione è redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Capitolina e 

inoltrata al Dipartimento risorse economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato 

di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal 

sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa”. 

Alla luce della normativa statale e comunale citata, la soluzione così come formulata non può essere 

condivisa per l’assenza di due ordini di fattori, l’uno di carattere formale e l’altro di carattere 

sostanziale. 

Per ciò che concerne il primo, la normativa subordina il riconoscimento dell’agevolazione fiscale 

all’adempimento formale consistente nella presentazione di una dichiarazione all’ufficio fiscale 

competente che in tal caso, coincide con il Dipartimento Risorse Economiche, che può essere 

effettuata seguendo due procedure alternative per giungere alla formulazione di inagibilità o 

inabitabilità: 

1) richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale, sopportandone i relativi costi, affinché siano 

accertate le reali condizioni dell’immobile; 

2) presentare, nel momento in cui si determina l’inagibilità una dichiarazione sostitutiva di notorietà 

attestante la sussistenza dei requisiti necessari per invocare la riduzione di legge.  

Inoltre, per ciò che concerne la tempistica e, quindi, l’efficacia di tale adempimento la normativa 

citata stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla data di 

inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio 

decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa. 

Nel caso di specie la decorrenza del beneficio fiscale, non può essere riconosciuta né per i 

versamenti futuri né per il rimborso di somme già versate a titolo di ICI ed IMU in quanto non 

risulta presentata alcuna dichiarazione all’ufficio competente nelle forme e con i tempi stabiliti dalla 

norma. 

Per ciò che concerne il requisito sostanziale, la normativa statuisce che l'inagibilità o inabitabilità 

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

non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione ed,inoltre, deve essere tale 

da non consentire l’utilizzazione dell’immobile. 

Più precisamente, si rammenta che solo la tipologia di interventi di ristrutturazione urbanistica, di 

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia giustificano il riconoscimento del 

trattamento fiscale agevolato in materia di IMU. 

Alla luce di quanto affermato sopra, si conclude invitando i Signori xxxxxxxxxxxxx a presentare 

presso il Dipartimento Risorse Economiche la dichiarazione di inagibilità corredata da apposita 

documentazione idonea ad attestare il tipo di inagibilità e dalla quale si evinca la non utilizzazione 

di fatto dell’immobile. 

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 ad interim 

Paola Sbriccoli 

 


