
Interpello N. 10 - 2016 (Soggettività passiva IMU/TASI - Coniuge Superstite) 

 

Oggetto: Interpello IMU/TASI del 13 giugno 2016 prot. n. ………….. presentato dal Signor 

…………….. 

  

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, il 

Signor …………………. espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere comproprietario al 25 per cento di un immobile sito in Roma - Via 

……….. ………….con la madre la quale detiene, a seguito di successione, una quota del 75 per 

cento. Il Signor …………….dichiara, inoltre, che Sua madre ……………… risiede e dimora 

nell’immobile in argomento e che, quale coniuge superstite, vanta su di esso il diritto di 

abitazione.          

  

          SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che per l’immobile di Via ………….. non debba 

corrispondere l’IMU dal momento che la soggettività passiva risulta in capo alla madre che in 

qualità di coniuge superstite, articolo 540 c.c, rientra nel beneficio dell’esenzione dell’’IMU così 

come prevista per le abitazioni principali. 

          

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

Si evidenzia che in materia di IMU e di TASI il coniuge superstite ha il diritto di abitazione 

nell’immobile adibito a residenza familiare, principio sancito dall’articolo 540 del c.c. che 

subordina la sussistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite a due condizioni che 

l’immobile deve essere adibito a residenza familiare e che l’unità immobiliare deve essere di 

proprietà del defunto o deve essere di proprietà comune del coniuge defunto e del superstite. In 

presenza di tali condizioni, il soggetto passivo ai fini del pagamento dell’IMU è il titolare del diritto 

di abitazione. Nel caso in esame, considerato che l’immobile in argomento risulta essere adibito ad 

abitazione principale dalla ………………………… titolare del diritto di abitazione, nulla dovrà 

essere versato ai fini dell’IMU e della TASI in quanto rientra nell’esenzione così come disposta con 



Regolamento IUC (deliberazione n. 12 del 18.03.2016). Il Signor ………………… contitolare al 25 

per cento dell’immobile de quo, non è tenuto a versare né l’imposta comunale sugli immobili né la 

TASI. 

  

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 

  

 
 


