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Il Direttore 

 

                                   Al         …………….. 
Rif. Ns. Prot. QB/…………….. 

Oggetto:  Interpello IMU/TASI del ……………………………. 

 

 

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

e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) su un immobile sito sul territorio comunale il Signor 

………………………. ha esposto il seguente  

 
CASO CONCRETO E PERSONALE 

 
 L’istante dichiara di essere proprietario di due immobili nel territorio del Comune di Roma di cui 

uno, sito in Via ……………..adibito ad abitazione principale e l’altro, sito in Via ………….. 

ceduto dalla ex moglie, come dichiarato nel verbale di udienza in sede di separazione 

giudiziale, ed assegnato alla stessa con provvedimento del giudice .                                                                                  

 
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 
 Riguardo al fatto sopra descritto l’istante afferma di poter usufruire delle agevolazioni dell’IMU e 

della TASI riservate all’abitazione principale per l’immobile di ………….. dove dimora e risiede 

anagraficamente. Per quanto attiene l’immobile di Via …………….., assegnato a tritolo gratuito 

con sentenza alla ex moglie, il Signor …………….. sostiene di poter usufruire delle agevolazioni 

tariffarie previste per il caso di concessione degli immobili in uso gratuito. 

 
 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 
Con riferimento al caso concreto occorre in primo luogo evidenziare come in ordine all’imposta 

municipale propria (IMU), il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, 



 
 

stabilisca che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al 

coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 

di abitazione".  

Con la risoluzione 18 maggio 2012, n. 3/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in 

tema di IMU con particolare riguardo all’assegnazione della casa coniugale al coniuge non 

titolare di diritti reali. Ai soli fini IMU è previsto che l’assegnazione della casa coniugale al 

coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

si intende in ogni caso effettuata esclusivamente a titolo di diritto di abitazione.  

A seguito di tale intervento normativo, l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore dell’immobile  

con liberazione del pagamento da parte del coniuge non assegnatario, anche se quest’ultimo è 

proprietario del fabbricato. 

Nel caso di specie, il soggetto passivo dell’immobile di Via …………. sarà quindi l’ex coniuge 

assegnatario che, se residente e dimorante, beneficerà dell’esenzione prevista per l’IMU. Per 

quanto riguarda la TASI, in assenza di una specifica indicazione normativa, l’interpretazione 

prevalente ritiene che la disciplina dell’IMU sia applicata anche alla TASI. 

Nel caso prospettato, l’istante, proprietario dei due immobili, non è tenuto a corrispondere né 

l’IMU né la TASI sia per l’immobile sito in Via ………..37, adibito a propria abitazione principale, 

sia per l’immobile sito in Via …………….., assegnato con provvedimento del giudice a seguito di 

sentenza di separazione omologata. 

 

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.                                         

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                            Il Direttore  
                                     Stefano Cervi 


