
Interpello N. 11 - 2016 (Abitazione principale parzialmente locata) 

 

Oggetto: Istanza di Interpello presentata dalla signora …………… in data 13/06/2016   al Prot. 

………………… 

 Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta comunale 

sull’immobile sito in Roma in Via ………………, la Signora ………….. ha esposto il seguente 

                                               

          CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere proprietaria dell’immobile sito in Via ……………., utilizzato in parte 

come abitazione principale ed in parte locato con contratto di locazione a canone concordato, 

regolarmente registrato, a decorrere dal 01/04/2016. In particolare, precisa di avere locato due 

stanze ad un soggetto terzo e di essersi riservata l’uso della restante camera e delle due pertinenze 

(posto auto e cantina) dell’appartamento, che pertanto non sono state oggetto di locazione. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante ritiene che le caratteristiche di abitazione principale 

non vengono meno in quanto nell’immobile de quo la proprietaria ha mantenuto la residenza 

anagrafica e la dimora abituale e, pertanto, ritiene di essere totalmente esente dal pagamento 

dell’IMU e della TASI 

  

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, si rammenta che agli effetti dell'IMU, l’abitazione principale viene definita come 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 

il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 

(così come previsto dall’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla 

Legge n. 214/2011). Da ciò consegue che, nel caso in cui l’uso prevalente rimanga quello di 

abitazione principale l’eventuale locazione di una porzione della stessa non dovrebbe di per sé 

comportare la perdita delle agevolazioni che il legislatore ha previsto ai fini IMU (ma anche 

IRPEF). In proposito, è opportuno tenere in considerazione quanto viene disposto dalla Circolare 

del 18 maggio 2012 n. 3 – del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale si precisa che, 

sulla falsariga delle scelte interpretative già operate ai fini IRPEF, nel caso in cui l’abitazione 

principale sia "parzialmente locata", debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della 



rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della 

riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione 

per la cedolare secca). Tale orientamento, era pacificamente accolto anche in costanza di 

applicazione dell’ICI. In tal senso si esprimeva anche la Risoluzione Ministero delle Finanze 19 

novembre 1993, prot. 2/723 ICI, che, sia pure con riferimento alla spettanza della detrazione di Lire 

180.000 per l’abitazione principale, e non anche all’esenzione introdotta solo nel 2008, affermava 

che tale detrazione spettasse per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo d'imposta purché sussistessero i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, decreto legislativo 

n. 504, a nulla rilevando la circostanza che parte dell'appartamento fosse dato in locazione. 

È bene precisare tuttavia che tale trattamento agevolativo previsto dal legislatore per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale sia subordinato al rispetto contestuale della condizione che la 

locazione parziale dell’immobile debba risultare da atto soggetto a registrazione presso l’Agenzia 

delle Entrate. 

Pertanto nel caso descritto (parziale locazione), l’unità immobiliare conserva le caratteristiche di 

abitazione principale a condizione che sussistano tutti i requisiti al riguardo prescritti dall’articolo 

13, secondo comma, del Decreto Legge n. 201/2011 (e sue successive modificazioni e integrazioni), 

con conseguente diritto all’esenzione. Tali requisiti, è bene ricordarlo, consistono, oltre al fatto che 

in essa il proprietario, o il titolare di un diritto reale, e il suo nucleo familiare abbiano sia la dimora 

abituale che la residenza anagrafica, quello per cui l’immobile sia "iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare". 

Nel caso di abitazioni principali parzialmente locate, in assenza di una specifica indicazione 

normativa l’interpretazione prevalente ritiene che la disciplina dell’IMU sia applicata anche alla 

TASI. 

In conclusione, conformemente a quanto sostenuto sopra, qualora siano osservate da parte della 

Signora …………..le condizioni descritte, è da ritenersi legittima l’applicazione dell’esenzione 

IMU e della TASI per l’abitazione principale di Via …………. . a nulla rilevando la circostanza che 

parte dell’appartamento sia dato in locazione. 

  

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 

 
 


