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Il Direttore 

                                                                             

                  Al Signor  
                   ……… 

                     

      

Rif. Ns. Prot. n. …………. 

Oggetto: Interpello del ……………. per il pagamento di IMU e TASI su immobili affittati ed 
utilizzati da una ONLUS  

 

 

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

su un immobile sito sul territorio comunale di Roma, il Signor …………………. ha esposto il 

seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara che una ONLUS ha preso in locazione un immobile e nello stesso vi svolge 

attività istituzionale dando avita ad iniziative anche in collaborazione con il Municipio di 

riferimento. Con l’istanza di interpello l’istante chiede di conoscere se l’immobile concesso 

locazione alla ONLUS sia esente dal pagamento dell’IMU e della TASI ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, lett. i) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo alla situazione fattuale sopra descritta, vuole dissipare il dubbio circa la spettanza o 

meno, a favore dell’immobile oggetto di locazione, del trattamento agevolato in materia di IMU e 

TASI. In particolare, ritiene che l’unità immobiliare locata debba, debba essere esentata dal 

pagamento dell’IMU in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto 

legislativo n. 504 sopra citato.  E ciò in quanto l’immobile viene utilizzato per lo svolgimento di 



 
 

attività istituzionali svolte con modalità non commerciali, sulla base di un contratto di locazione 

stipulato tra il proprietario e la ONLUS  

 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

In relazione alla fattispecie prospettata dall’istante, preliminarmente si ricorda che l’articolo 9, 

comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 statuisce che “soggetti passivi 

dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi […]. Nel caso di specie il soggetto passivo, 

proprietario dell’immobile, non utilizza direttamente l’unità immobiliare ma la concede in 

locazione ad un soggetto terzo. 

Tale situazione fattuale determina uno sdoppiamento tra soggetto possessore dell’unità 

immobiliare e soggetto che utilizza direttamente l’immobile che impedisce il riconoscimento a 

favore della ONLUS di alcun trattamento agevolato. Infatti, a nulla rileva ai fini IMU e ai fini 

TASI, la circostanza che il proprietario dell’immobile abbia concesso l’immobile in locazione ad 

un’Associazione non lucrativa di utilità sociale che assume la veste di ONLUS. 

Infine si precisa che, per quanto concerne precipuamente le ONLUS, l’articolo 21 del D. Lgs. 4 

dicembre 1997, n. 460, relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, stabilisce che “i 

comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro 

pertinenza e dai connessi adempimenti”. Roma Capitale nell’applicare tale norma all’IMU, con 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina 19 febbraio 2016 n. 8, al punto 3 lett. c) ha stabilito che 

alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 si applica l’aliquota pari 

allo 0,76 per cento in luogo dell’aliquota del 1,6 per cento. 



 
 

 

 

Pertanto, anche nella ipotesi in cui nella fattispecie descritta nell’istanza si fosse rispettato il 

requisito soggettivo del possesso dell’immobile da parte dell’ONLUS insieme al requisito 

oggettivo dell’utilizzo, sulla base della normativa statale e comunale vigente, non sarebbe stato 

possibile riconoscere l’esenzione dal pagamento dell’IMU, ma una riduzione dell’aliquota da 

applicare nella misura sopra descritta. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

              Il Direttore  
                       Stefano Cervi 
  

          


