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CASO CONCRETO E PERSONALE 
 

L’istante dichiara che sia lui che la moglie sono entrambi proprietari di due distinti immobili siti 

nel territorio di Roma Capitale e che egli stessi hanno la residenza anagrafica negli immobili di 

proprietà. Dichiara, inoltre, di aver provveduto nell’anno 2017 ad indicare, con apposita 

dichiarazione, l’immobile da considerare come abitazione principale del nucleo familiare e di 

aver regolarizzato il pagamento per gli anni d’imposta 2015 e 2014. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 
 
Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che ricorrano le condizioni per l’applicazione 

delle agevolazioni IMU e TASI per l’immobile di Roma, di proprietà della moglie, indicato con 

apposita dichiarazione come quello destinato ad abitazione principale del nucleo familiare.  

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

Entrando nel vivo della norma, va innanzitutto ricordato che l’articolo 13, comma 2, del D. L. n. 

201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successivamente modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44, identifica quale abitazione principale sia l’immobile iscritto nel 

Catasto sia quello potenzialmente iscrivibile come unica unità immobiliare, qualora si 

verifichino contestualmente le seguenti due condizioni:  



a) l’abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio 
nucleo familiare, 

b) il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto la residenza anagrafica.  

In assenza delle condizioni sopra descritte, non possono essere riconosciute le agevolazioni 

previste per l’abitazione principale così come disposte dalla norma primaria. Da quanto sopra 

descritto risulta chiaro, quindi, che nel caso di coniugi proprietari di due distinti immobili ubicati 

nello stesso Comune, solo uno degli immobili potrà essere adibito ad abitazione principale e 

beneficiare conseguentemente delle previste agevolazioni/esenzioni.  

L’articolo 15, comma 1, del Regolamento IUC, approvato con deliberazione adottata dal 

Commissario straordinario con i poteri dell’A.C. n. 12 del 18/03/2016, dispone che “nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per 

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

per un solo immobile”. 

Ne deriva che, in presenza di due immobili nel medesimo territorio comunale, in ogni caso 

solo ad uno di essi potranno essere applicate le agevolazioni previste per l’abitazione 

principale.   

Nel caso in esame, si conferma quindi la necessità della presentazione della dichiarazione con 

la quale si specifica, da entrambe i coniugi, quale delle due abitazioni sia da considerare 

adibita ad “abitazione principale del nucleo familiare” e quale debba essere 

conseguentemente considerata  “abitazione a disposizione” . 

La sola presentazione della dichiarazione IMU effettuata dalla Sig.ra ………….. non è quindi 

sufficiente a sanare la situazione, in quanto anche l’istante è tenuto a produrre la dichiarazione 

con la quale viene identificata l’abitazione principale del proprio nucleo familiare. 

 

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 


