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Oggetto: Interpello IMU del ………… 
 
 

  CASO CONCRETO E PERSONALE 
 
 

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

relativamente ad immobili siti sul territorio comunale, il Signor …………, in qualità di legale 

rappresentante della Società ………….. dichiara che la società ……………. nell’anno ………, ha 

stipulato due contratti di locazione finanziaria con il ………… per l’acquisizione del complesso 

immobiliare sito in Roma ………….., al fine di eseguire una ristrutturazione per la realizzazione di 

un albergo. 

In data 06 dicembre 2012 il complesso immobiliare è stato occupato abusivamente, come da 

denuncia del 07 dicembre 2012 presentata presso la questura di Roma ……………… 

Aggiunge, inoltre, che in ………………… il Tribunale …………… ha disposto il sequestro dell’intero 

complesso immobiliare, in quanto gli occupanti abusivi dello stesso hanno causato una esplosione 

che ha provocato ingenti danni a parte della struttura del citato complesso. 

 

 

                           

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che, considerato che il presupposto dell’IMU è il 

possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, non sussistono i presupposti per il 

pagamento dell’imposta in quanto è venuto meno l’utilizzo del complesso immobiliare da parte 

della società …………………… Aggiunge che, la società dovrà corrispondere l’imposta solamente 

a partire dalla data del rientro in possesso dell’intero complesso. 

 



RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento IUC, approvato con deliberazione adottata dal 

Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 12, del 18/03/2016, per gli 

immobili, anche da costruire in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario. 

L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili e per gli immobili concessi 

in locazione finanziaria, soggetto passivo dell’IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto.  

Nel caso di specie, la società ……………… acquisisce la soggettività passiva IMU dall’anno 

d’imposta …………, data quest’ultima della stipulazione del contratto di leasing. 

L’utilizzatore in leasing, in virtù del contratto, viene trattato dalla disciplina dell’IMU alla stessa 

stregua del proprietario, esercitando i poteri ed i doveri che tipicamente fanno capo allo stesso. 

La nozione di "possesso" utilizzata dalla norma, corrisponde perfettamente a quella dettata 

dall'articolo 1140 c.c., disponendo questo, al comma 1, che "il possesso è il potere sulla cosa che 

si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", e, al 

comma 2, che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione 

della cosa”. 

Il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini IMU, l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la 

detenzione qualificata dell’utilizzatore. Pertanto, in concreto è il titolo - contratto stipulato - che 

determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. 

Dopo questo breve excursus normativo, la società ………………..., in presenza di un’occupazione 

abusiva da parte di terzi del complesso immobiliare ed, a seguire, della disposizione del sequestro 

dello stesso da parte del ………………, è tenuta al pagamento dell’imposta. 

La Cassazione civile con sentenza 22216/2015, ha chiarito che il sequestro non comporta, al 

contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti. 

Anche se il contribuente non ha più la disponibilità dell'immobile, perché assoggettato a sequestro 

giudiziario, è tenuto a pagare le imposte che hanno per presupposto impositivo la titolarità del 

bene tra cui, appunto, l’IMU. 

Pertanto, la soluzione prospettata dall’istante non è condivisa dall’Ufficio per le ragioni sopra 

esposte. 

La potestà regolamentare del Comune in materia di entrate tributarie incontra il suo limite nella 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi. Le fattispecie di esenzione sono rigidamente disciplinate dall’articolo 7 

comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992” espressamente 

richiamato dalla disciplina in materia di IMU e TASI e, pertanto, ampliare l’ambito di applicazione di 

tali disposizioni, significherebbe violare, da parte di Roma Capitale, la norma primaria. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/33979-sequestro.asp


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 

A.C. n. 68/2017.     

Distinti saluti.                                    

          Il Direttore  

                       Claudio Saccotelli 

 

 

 

 

               


