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Rif. Ns. Prot. n. QB/  

Oggetto: Interpello del ………….. 

 

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

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

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara che …………., società per azioni a totale partecipazione pubblica, 

……………………………..possiede i requisiti per essere qualificata tra gli organismi di diritto 

pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 109, dell’11 febbraio 1994 (ora 

articolo 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50, del 18 aprile 2016 – c.d. “Codice dei Contratti 

Pubblici). In virtù di tale qualificazione e nello svolgimento del proprio oggetto sociale, finalizzato 

alla gestione e valorizzazione dei beni di notevole pregio storico e artistico ricompresi nel 

complesso immobiliare di cui è titolare, nonché alla loro utilizzazione per l’organizzazione di 

iniziative di interesse pubblico …………………. affida gli interventi di costruzione, realizzazione 

e gestione delle opere pubbliche anche in concessione a terzi soggetti attraverso bandi pubblici 

in applicazione della normativa del Codice dei Contratti Pubblici. Alla luce di tutto ciò, con 

determinazione ………………..ha indetto una procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 59, 95 e 164 e seguenti del Codice dei 

Contratti Pubblici per l’affidamento in concessione dei servizi inerenti il ……………... Trattandosi 

di concessione d’uso relativa ad un impianto avente particolare rilevanza economica, la 

concessione è stata qualificata quale “concessione di servizi” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

lett. vv) del Codice dei Contratti Pubblici. In data 2 ottobre 2017, con determinazione ….. 

………………… ha proceduto all’aggiudicazione della concessione d’uso in favore della 



 
 

……………………alla quale è affidato lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti inerenti il 

servizio di gestione, innovazione …………….. come previsto dal richiamato articolo 2 del 

Contratto di Concessione d’uso per la durata di……. mesi. Il Concessionario può essere definito 

come gestore di immobili pubblici in quanto soggetto privato che utilizza in concessione beni di 

proprietà di un organismo di diritto pubblico ……….destinati all’interesse pubblico e al quale 

viene riconosciuta, verso corrispettivo, la possibilità di gestire e sfruttare il bene pubblico 

ritraendone per sé il vantaggio e l’utilità economica. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo alla situazione fattuale sopra descritta, l’istante ricorda che sul sito di Roma Capitale 

tra i soggetti passivi dell’IMU, così come determinati dall’articolo 9 del Regolamento comunale, 

sono ricompresi anche i gestori di beni pubblici, anche se tale esemplificazione non compaia né 

tra le norme che disciplinano l’imposta né nel Regolamento comunale. A tale riguardo, 

sembrerebbe evidente l’intenzione del Comune di Roma di attribuire a soggetti che gestiscono 

tale tipologia di beni, beni pubblici in quanto destinati a pubbliche finalità, la soggettività passiva 

IMU in quanto titolari di un diritto reale di godimento sugli stessi. La natura della concessione 

d’uso ………….. non può essere equiparata ad una locazione commerciale, non limitandosi la 

concessione d’uso al mero utilizzo del bene, con la conseguenza che la stessa non può che 

ritenersi attributiva di una sorta di diritto reale di godimento (in tutto ed in parte equiparabile 

all’usufrutto quanto ai contenuti) sul bene stesso in favore del privato concessionario. Lo stesso, 

dovrà essere considerato quale soggetto passivo IMU da corrispondersi ………………. in 

ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato articolo 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011. 

L’istante ritiene, pertanto, che ………………… concessionario aggiudicatario della concessione 

d’uso ………………. sia il soggetto passivo dell’IMU in quanto allo stesso è riconducibile il 

possesso dell’immobile. 

 

 



 
 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

La soluzione prospettata nell’istanza di interpello di cui all’oggetto, a parere di questo 

Dipartimento, non può essere condivisa nel merito, per le ragioni di seguito riportate. 

In ordine all’imposta municipale propria (IMU), si evidenzia come l’articolo 13, comma, del D.L. 

201/2011 individui il presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui 

all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992. Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame, è 

necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, 

alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica 

specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di 

beni demaniali. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, con riferimento alla 

nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in 

un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di albo diritto reale”. In altri termini, la 

Suprema corte considera possesso di un bene l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello 

di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che in base al comma 2, articolo 1140 del 

codice civile, richiamato dalla predetta sentenza si può possedere direttamente o per mezzo di 

altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa. Pertanto, sono soggetti 

passivi dell’IMU il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario, il titolare del diritto d’uso, di 

abitazione, di enfiteusi, di superficie, il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni 

demaniali, come espressamente indicato dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, 

richiamato dall’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, e ss.mm.ii.. 

La locuzione “gestori di pubblici servizi”, riportata nella pagina dedicata alla soggettività passiva 

IMU da parte della società …………….., è da intendersi riferita al concessionario di beni 

immobili su aree demaniali, che ai sensi del citato articolo 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, rientra 

tra i soggetti passivi dell’imposta (vedasi anche Circolare del MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012). 

Una diversa lettura, peraltro, si porrebbe in contrasto con l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 

1997 che, nel disciplinare la potestà regolamentare delle entrate, anche tributarie, dei Comuni 

stabilisce espressamente che “…i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 



 
 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,…”.  

Inoltre, nel caso in esame, l’aggiudicazione alla società …………….. della concessione di 

servizi, relativamente all’immobile ……………. realizzata ai sensi degli artt. 59, 95 e 164 e 

seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, non si configura quale concessione di aree 

demaniali. 

Per le ragioni sopra esposte, …………………. in quanto titolare del diritto reale di proprietà del 

………………. è soggetto passivo dell’imposta municipale propria.   

 

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  
                       Stefano Cervi 
 
 

 

 

 

 


