
Interpello N. 1 - 2014 - (IMU - Costituzione del diritto di abitazione) 

 

 

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 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ha 

esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara di essere proprietario dell’immobile sito in via XXXXXXXX n. XX nel quale vi 

abitano stabilmente il figlio XXXXXXX XXXXXX e la sua famiglia. Dichiara inoltre di avere 

trasferito il diritto di abitazione sull’immobile sopra citato a favore del figlio con atto registrato 

all’Agenzia delle Entrate e contesta la decisione di Roma Capitale di non riconoscere valido tale 

atto ai fini della concessione delle agevolazioni in materia di IMU in quanto, per la sua costituzione 

sarebbe sufficiente la registrazione e non anche la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Sulla base di quanto esposto l’istante ritiene che la costituzione del diritto di abitazione a favore del 

figlio possa essere perfezionata con la semplice registrazione del contratto che trasferisce il diritto 

di abitazione e non anche con la trascrizione di cui all’articolo 2643 c.c. In particolare ritiene che la 

costituzione del diritto di abitazione per scrittura privata registrata è stata comunicata al Comune di 

Roma ed è da quel momento che la soggettività passiva si trasferirebbe dal titolare del diritto di 

proprietà al beneficiario del diritto di abitazione. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

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

spiegare. 

Il quesito proposto dall’istante trova risposta nel combinato disposto degli artt. 1350, 2643 e 2657 

del codice civile. Infatti, mentre l’articolo 1350 c.c. prescrive la forma scritta a pena di nullità (c.d. 

forma ad substantiam) per i contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione, 

l’articolo 2643 c.c. sancisce l’obbligo della trascrizione per tale tipologia di contratti. Infine, 

l’articolo 2657 c.c. statuisce che il titolo in forza del quale può essere eseguita la trascrizione, per la 

parte che qui interessa, è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione 

autenticata. 

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, ne deriva che requisito essenziale per l’esistenza di 

tale diritto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà, sia la stipulazione 

dell’atto di trasferimento del diritto di abitazione in forma scritta. Tuttavia, affinché tale diritto 

trasferito sia opponibile ai terzi, e quindi anche all’Amministrazione comunale titolare della potestà 

impositiva in materia di IMU, è necessario, a parere dello scrivente Ufficio, che esso venga 

trascritto nei Registri Immobiliari, e che tale trascrizione debba rivestire la forma dell’atto pubblico 

(e dunque stipulato davanti ad un notaio) o della scrittura privata autenticata. 

Pertanto Roma capitale riconosce la traslazione della soggettività passiva dal proprietario al titolare 

del diritto di abitazione solo nei casi in cui l’atto costitutivo del diritto reale minore sia stato 



trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’acquisto di un diritto reale di godimento (usufrutto, 

uso, abitazione, ecc.) deve, inoltre, essere iscritto nel catasto dei fabbricati in modo da far risultare 

dagli atti catastali chi è il soggetto tenuto a pagare le imposte sull’immobile. Una semplice scrittura 

privata non dà titolo per l’aggiornamento nei pubblici registri i quali richiedono necessariamente un 

atto notarile. In mancanza di trascrizione il contratto, qualora presenti tutti gli elementi essenziali 

previsti dalla normativa civilistica, è vincolante solo tra le parti, ma non è opponibile ai terzi e al 

fisco. In assenza di trascrizione e voltura catastale, per il Fisco il diritto di abitazione non è mai 

stato trasferito dal proprietario al beneficiario e pertanto sarà il proprietario a conservare 

l’obbligazione tributaria in materia di IMU. Esigenze di garanzia per il fisco spingono ad affermare 

che la pretesa tributaria debba trovare fondamento in atti caratterizzati da certezza e stabilità, 

caratteristiche queste ultime, assicurate soltanto da quanto emerge dalle risultanze dei pubblici 

registri. Inoltre la trascrizione degli atti presso la conservatoria dei Registri immobiliari e nel catasto 

dei fabbricato costituisce una ulteriore tutela per l’Amministrazione tributaria avverso pratiche 

aventi esclusivamente finalità elusive di norme che, in materia di IMU, hanno ristretto 

notevolmente l’ambito di applicazione di agevolazioni fiscali a favore di proprietari che concedono 

a familiari l’utilizzo temporaneo e gratuito di immobili. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

 

                                                                                                                     Il direttore 

                                                                                                                  Paola Sbriccoli  

  

 
 


