
 
 
 
 
 

1 
 

     
Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione per la Gestione dei Procedimenti  
Connessi alle Entrate Fiscali 
Uff. Coordinamento Consulenza, Assistenza al 
Contribuente e Attività di sportello 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. Dipartim Dipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. Dipartim Dipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             
 
2. DipartimDipartimento  Risorse Economiche 
                  Programmazione e regolamentazione 
generale 
                  delle entrate 
 
 
                                                                             

Il Direttore 

                                                                      

        

                  Al Signor  
                    
 

                    

                               

      

Rif. Ns. Prot. n. QB/ 

Oggetto: Interpello del 30 maggio 2018  

 

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 l’immobile situato in Via ………….., viene utilizzato dal proprietario 

esclusivamente per lo svolgimento di attività artistica.    

Con l’istanza di interpello l’istante chiede di conoscere se l’immobile sopra citato 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 utilizzato per attività artistica , del trattamento agevolato in materia 

di IMU e TASI. In particolare, ritiene che l’unità immobiliare, 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 artistica svolta con modalità non commerciale 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto, in ordine all’imposta municipale propria (IMU), in via 

preliminare si fa presente che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha 

anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale 

propria (IMU). A proposito di tale nuova imposta, si evidenzia che le esenzioni sono disciplinate  

dall’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che restano 

ferme le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che disciplina le ipotesi 

di esenzione relative agli immobili dello Stato e degli altri enti pubblici; il secondo periodo 

dell’articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che “Si applicano, inoltre, 

le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto 

legislativo n. 504 del 1992”. Per la parte che qui interessa, sono pertanto esenti, anche ai fini 

IMU, gli immobili di cui alla lett. i) e cioè  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 

cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.   

Nel caso di specie, a parere dello scrivente ufficio, non ricorrono le condizioni per il 

riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI. In particolare, ciò che 

difetta è il requisito soggettivo richiesto dalla norma che si traduce nel possesso e nell’utilizzo 

dell’immobile da parte di un ente non commerciale menzionato nell’articolo 87, comma 1, lett. c) 

del testo unico delle imposte sui redditi. In conclusione, non è previsto il trattamento agevolato 

quando proprietario dell’immobile ed utilizzatore dello stesso è una persona fisica, anche se 



 
 

quest’ultima vi svolga al suo interno, con modalità non commerciale, una delle attività indicate 

dall’articolo 7, comma 1 sopra riportato.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.     

 

 

              Il Direttore  
                       Stefano Cervi 
  

          


