
Interpello N. 6 - 2016 (IMU/TASI - Decorrenza soggettività passiva per immobile 

acquistato all’asta) 

 

Oggetto: interpello del 4 febbraio 2016 prot. n.-------------  presentato dal Sig. ------------------

Decorrenza soggettività passiva  IMU e TASI  per immobile acquistato tramite asta giudiziaria. 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto, concernente l’esatta individuazione della decorrenza della 

soggettività passiva TASI in caso di acquisto di un immobile mediante asta giudiziaria, il Signor ----

---------------- espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di aver acquistato un’immobile tramite asta giudiziaria con decreto di 

trasferimento del 18 marzo 2015 e successivamente, in data 11 luglio 2015 ha preso pieno possesso 

dell’immobile. 

Il Signor -----------chiede, inoltre, di applicare quanto disposto dall’articolo 19, capo III, della 

Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 47 del 29/07/2014 il quale dispone che “presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale ……..” . 

 

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che per gli immobili di Via---------------------, 

acquistati all’asta giudiziaria,  l’imposizione TASI sorge a decorrere dalla presa effettiva del 

possesso dell’11 luglio 2015 e non dal momento del decreto di trasferimento della proprietà del 18 

marzo 2015. 

Conseguentemente il Sig. ----------------ini ritiene di dover corrispondere la TASI relativa all’anno 

2015 solo per 6 mesi. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

   Riguardo a quanto descritto dall’istante, si fa presente che nel caso di acquisto di un fabbricato 

tramite asta giudiziaria, la tassazione sia ai fini IMU che TASI decorre in capo all’acquirente dalla 

data del decreto di trasferimento dell’immobile. Il decreto di trasferimento, rappresenta quel 

documento attraverso il quale si diventa a tutti gli effetti di legge proprietari del bene oggetto 

dell’esecuzione. 

  Pertanto, nel momento del perfezionamento del decreto con cui il tribunale ha disposto il 



trasferimento della proprietà dal proprietario inadempiente in capo all'acquirente, questi diviene 

soggetto passivo dell'imposta. 

  La soggettività passiva TASI ed IMU e, quindi, il conseguente obbligo al pagamento, sorgerà in 

capo all’acquirente alla data del decreto, disposto dal Tribunale, di trasferimento della proprietà che, 

nel caso in esame, è quella del ------- marzo 2015 a prescindere dall’effettiva presa di 

possesso.    Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso, così come previsto 

dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 

22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato ed integrato per cui “l'imposta municipale 

propria ha per presupposto il possesso di Immobili”. 

  Si evidenzia che, per quanto riguarda la definizione di possesso, ciò che rileva nel collegamento 

tra cespite e soggetto è il possesso dell’immobile definito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge 

n. 23 del 2011 quale possesso che trae la sua fonte dalla titolarità del diritto di proprietà, superficie, 

usufrutto ecc. Sulla base di tale normativa, è tenuto a corrispondere l’IMU/TASI esclusivamente il 

titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione ecc. 

  La nozione di "possesso" utilizzata dalla norma, pertanto, corrisponde perfettamente a quella 

dettata dall'articolo 1140 c.c., disponendo questo, al comma 1, che "il possesso è il potere sulla cosa 

che si manifesta in un’attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", e, 

al comma 2, che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione 

della cosa”. 

  Circa i presupposti per l’applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per la prima casa 

intesa come abitazione principale del contribuente, si rammenta quanto disposto dall’art 13 comma 

2 del D.L. 201/2011 in materia di abitazione principale per cui “L'imposta municipale propria non si 

applica al possessore dell'abitazione principale…”(…) “Per abitazione principale si intende 

l'immobile, …, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente…”, pertanto sino a quando il soggetto non ha la possibilità di trasferire la 

residenza presso detta abitazione la stessa non potrà essere considerata abitazione principale. 

  Nel caso di specie, sempre far data del 18 marzo 2015, se l’immobile rappresenta l’abitazione 

principale dell’istante, in base a quanto sopra citato, lo stesso è esente dal pagamento dell’IMU 

versando la quota TASI prevista per le abitazioni principali. Nel caso contrario, l’istante è tenuto al 

pagamento dell’IMU e della TASI, sempre a far data del 18 marzo 2015. 

  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 

C.C. n. 253 del 19 dicembre 2003. 

                                                                                                            

    L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                         Il Direttore di Direzione 

                                  Giulia Formai 

  

 
 


