
 

Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione per la Gestione dei Procedimenti  
Connessi alle Entrate Fiscali 
Il Direttore  

 
 
                                                                          Alla  Signora  …………….       
         

 

         

          Rif. QB/484546 del 06/05/2019           

Oggetto: Interpello IMU/TASI del 06 maggio 2019 Prot. n. QB/484546 presentato da…….    
            
 
 

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

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativo ad un immobile sito sul territorio comunale in 

Via…………., la Signora …………….. espone il seguente 

 

 
CASO CONCRETO E PERSONALE 

 
 

L’istante dichiara di essere proprietaria al 50% di un immobile sito a Roma, acquistato a novembre 

2018, e di non aver trasferito ancora la residenza anagrafica nello stesso. Dichiara, inoltre, che il 

suo compagno ha richiesto on line, relativamente all’immobile in questione, l’iscrizione alla TARI 

indicando due persone occupanti. 

 

 

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

 
Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di poter usufruire delle esenzioni dell’IMU e della 

TASI previste per l’abitazione principale in quanto non possiede altri immobili nel territorio dello 

Stato italiano.  

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA DELL’UFFICIO 
 
 

L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201 dispone che per  “.. abitazione 

principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente.  Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 

per un solo immobile”. 

Da una prima lettura della norma emerge che la nozione di abitazione principale debba coincidere 

con l’unica unità immobiliare nella quale sia il possessore sia l’intero nucleo familiare dimorino 

abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Dall’analisi della normativa richiamata occorre 

sottolineare due elementi fondamentali:  

            1)  l’unicità dell’immobile da considerare quale abitazione principale; 

            2)  la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore ma       

anche dell’intero nucleo familiare.  

In merito a quest’ultimo punto, sembra che il legislatore voglia far riferimento al concetto richiamato 

dall’articolo 43, comma 2, del codice civile secondo il quale “la residenza è nel luogo in cui la 

persona ha la dimora abituale”.  

Quanto sopra si estende anche alla TASI, in quanto l’articolo 1, comma 675, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che i criteri per la determinazione della 

base imponibile sono gli stessi di quelli previsti per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 

Nel caso in esame, alla luce della normativa sopra richiamata, risulta evidente come non 

sussistono i presupposti per poter considerare abitazione principale l’immobile di proprietà.  

L’eventuale esenzione dal pagamento delle imposte, risulterebbe non conforme alle disposizioni 

così come stabilite dal legislatore in materia di IMU e di TASI. 

Si chiarisce, inoltre, che nulla rileva, ai fini dell’esenzione IMU e TASI, il fatto di aver richiesto 

l’iscrizione alla TARI per due persone occupanti l’immobile di Via ………………………. 

      

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 


