
Risposta 12 - 2012 (IMU - Immobili comunicanti) 

  

Sig. xxxxxxxxx 

Via xxxxxxxxxxxxxx 

001xxxx Roma 

 

Prot. n. QB xxxxxxx del 14 giugno 2012 

Oggetto: Interpello n. 12 - richiesta di parere sull’applicazione dell’IMU dell’8 giugno 2012 prot. n. 

xxxxxxxxxxxxpresentato dal Signor xxxxxxxxxxxxxxx. 

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

sugli immobili siti in Roma, in via xxxxxxxxxxxxx, 47 e censiti in catasto rispettivamente al foglio 

xxx part. xxx sub. xxx e al foglio xxx part. xxxxxx sub. xxxxxx il Signor xxxxxxxxxx ha esposto il 

seguente  

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

Il contribuente dichiara di essere proprietario di uno degli appartamenti sopra descritti e, 

successivamente, di avere acquistato sullo stesso pianerottolo il secondo immobile in comproprietà 

al 50% con il coniuge al fine di rendere comunicanti gli appartamenti e ampliare lo spazio 

dell’abitazione principale della famiglia. In data xxxxxxxxxxxdicembre xxxxxxxxxha incaricato un 

tecnico abilitato che ha provveduto alle variazioni catastali delle due unità dando atto della nuova 

situazione dopo i lavori che le hanno rese comunicanti. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Il contribuente informa di avere adeguato la prima casa di abitazione principale alle esigenze di 

spazio della famiglia rendendo comunicanti le due unità immobiliari, di cui una in contitolarità con 

il coniuge, contemporaneamente utilizzati come abitazione principale. Richiama le sentenze della 

Cassazione n. 12269 del 2010 e la n. 3397 del 2010 che stabiliscono che due unità contigue, se 

utilizzate unitariamente come dimora abituale del contribuente e della sua famiglia, anche se 

accatastate autonomamente, si considerano entrambe come unica abitazione principale. Ritiene di 

considerare le due unità immobiliari come abitazione principale della famiglia anche se le stesse 

sono catastalmente distinte in due unità immobiliari. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

Si informa che l’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che per “abitazione principale si intende 

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

il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 

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

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile”. Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere 

costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla 

circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente 



iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad 

imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità 

immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzione 

IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella 

principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. 

Nel caso di specie, l’immobile nel quale risiede e dimora il nucleo familiare diventa l’abitazione 

principale, e, pertanto, l’aliquota da applicare, ai fini della determinazione dell’IMU, è quella del 4 

per mille, per la seconda unità immobiliare si applica l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille. 

In conclusione, per il secondo immobile di sua proprietà, dovrà applicare, relativamente all’acconto 

2012, da effettuarsi entro al data del 18 giugno, l’aliquota di base pari allo 0,76% prevista per le 

abitazioni tenute a disposizione, riservando allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato. Per il versamento del saldo, occorrerà applicare l’aliquota che il Comune 

potrà deliberare entro la data del 30 settembre 2012 ovvero quella che, con decreto del Presidente 

del Consiglio, può essere introdotta entro la data del 10 dicembre 2012, a modifica dello 0,76% così 

come previsto dal comma 12- bis, dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 che consente 

effettuare tali variazioni qualora i risultati del gettito relativo alla prima rata siano inferiori alle 

previsioni, al fine di assicurare che l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012 

venga effettivamente introitato. 

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 Dirigente  

Carmine Filippo Cellucci 

  

 
 


