
Risposta 13 - 2012 (IMU - Immobili proprietà di arruolati nelle Forze Armate) 

 

Sig. xxxxxxxxxxxxx 

Via xxxxxxxxxxxxx 

001xxx Roma 

 

Prot. n. xxxxxxxx del xxxxxxx giugno 2012 

Oggetto: interpello n. 13 acquisito in data 16 marzo 2012 prot. n. xxxxxxxxxx presentato dal Signor 

xxxxxxxxxxxxxx. 

 

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

sull’immobile sito in Roma, alla via xxxxxxxxxxxxxx il Signor xxxxxxxxxx ha esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

Il contribuente dichiara di essere un sottufficiale in servizio permanente nell’esercito e di avere 

acquistato nel 2011 un appartamento in Roma, situato in via 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dichiara, inoltre, che la residenza anagrafica, eletta nel 

Comune di xxxxxxxxxxx presso l’appartamento di proprietà dei genitori, non verrà trasferita 

nell’immobile ubicato nel Comune di Roma, ma che tale unità immobiliare costituirà la dimora 

abituale dell’interpellante e della sua futura coniuge, la quale successivamente alla celebrazione del 

matrimonio, provvederà a trasferire la residenza nell’immobile del futuro marito. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al quesito sopra descritto, il contribuente ritiene che il pagamento dell’IMU debba essere 

assolto applicando l’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, in quanto 

l’appartamento di via xxxxxxxxxxxxxx, costituendo l’unica unità immobiliare posseduta dal Sig. 

xxxxxxxxxxxxx sull’intero territorio nazionale, debba essere considerata abitazione principale e 

dimora abituale del nuovo nucleo familiare che si costituirà ad agosto del 2012 e che a detta 

conclusione debba pervenirsi anche in presenza del fatto che la residenza anagrafica rimarrà eletta 

nel Comune di xxxxxxxxxin ossequio a quanto consentito dall’articolo 66, comma 2, della legge n. 

342/2000.  

Secondo l’’istante, a tale soluzione sarebbe possibile pervenire attraverso l’interpretazione della 

norma contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, la quale statuisce che l’aliquota agevolata 

per l’abitazione principale venga applicata a condizione che il proprietario e il suo nucleo familiare 

dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente ed in particolare quella parte di disposizione 

la quale stabilisce che 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. 

 



 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

La questione sollevata con l’istanza di interpello in oggetto va risolta applicando l’articolo 13, 

comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 il quale stabilisce che “per abitazione principale si 

intende l’immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 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 le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.  

Da una prima lettura della norma, emerge che la nozione di abitazione principale così come definita 

nella nuova disciplina dell’IMU, presenta degli elementi di novità rispetto alla nozione di abitazione 

principale alla quale si faceva riferimento per l’applicazione dell’ICI. 

Infatti, per l’ICI, l’abitazione principale era quella nella quale il contribuente che la possedeva a 

titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari vi dimorassero abitualmente. Tale 

definizione, contenuta nell’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992 era stata 

successivamente integrata dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 che aveva 

identificato l’abitazione principale, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. 

L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 pone quale regola generale per l’identificazione 

dell’abitazione principale che l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, debba 

coincidere con l’unica unità immobiliare nella quale sia il possessore sia l’intero nucleo familiare 

dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Il legislatore, al fine di contrastare fenomeni 

di elusione fiscale, si preoccupa poi di precisare che 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, l’aliquota e le detrazioni riconosciute per l’abitazione principale possano essere 

applicate ad una unica unità immobiliare. Da tale ultima precisazione normativa è rinvenibile una 

deroga alla regola generale che definisce l’abitazione principale. Infatti, nel caso di scomposizione 

del nucleo familiare nel quale un componente (coniuge) abbia dimora abituale e residenza in un 

immobile di proprietà sito sul territorio di Roma Capitale ed un altro componente (altro coniuge) 

del nucleo familiare abbia la dimora e residenza anagrafica in un immobile posseduto in un altro 

comune nazionale, l’aliquota agevolata e la detrazione debbano essere applicate ad entrambi gli 

immobili. 

Tale trattamento agevolato, come si evince anche dall’interpretazione fornita dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con la circolare 3/DF, 18 maggio 2012, incontra, tuttavia, delle 

precise limitazioni: 

a) i componenti del nucleo familiare devono avere stabilito in immobili diversi situati in comuni 

diversi sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica; 

b) la scomposizione del nucleo familiare deve essere dettata da effettive necessità di dovere 

trasferire la dimora abituale e la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui dimora 

e risiede il nucleo familiare, potendo tali effettive necessità coincidere anche con esigenze 

lavorative. 

La limitazione di cui alla lettera a) viene esplicitata nella nuova disciplina dell’IMU, più restrittiva 

di quella precedente caratterizzante l’ICI, che identifica quale abitazione principale, l’immobile ove 

il soggetto possessore, tralasciando in tale punto il riferimento al nucleo familiare, dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente. La disciplina dell’IMU non fa altro che confermare quanto 



definito dall’articolo 43, comma 2, del codice civile secondo il quale “la residenza è nel luogo in cui 

la persona ha la dimora abituale”. 

Nel caso di specie, in costanza delle descritte situazioni oggettive ed in applicazione della specifica 

disciplina legislativa sopra descritta, ne deriva che l’immobile sito in Roma in 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x non può considerarsi ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), 

abitazione principale e, pertanto, ricade nella disciplina ordinaria in quanto non vengono rispettate, 

per le ragioni che si seguiterà a spiegare, le due condizioni sopra descritte.  

La prima condizione non viene rispettata in quanto, in tale circostanza, l’immobile situato nel 

Comune di xxxxxxxx, non ricadente nella proprietà dell’istante ma dei suoi dei genitori risulta 

essere, come dichiarato nell’istanza, la sua dimora abituale ma non anche la residenza anagrafica, 

pertanto, manca la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica risultanti in uno stesso 

immobile come richiesto dalla disciplina legislativa citata.  

La seconda condizione non viene rispettata in quanto, dalla documentazione trasmessa a questo 

ufficio non risulta che la permanenza della residenza nel Comune di xxxxxxxxxx sia legata ad 

effettive esigenze lavorative legate al fatto di dovere prestare in maniera continuativa il proprio 

servizio nella città di xxxxxx. 

In un’ultima analisi, giova evidenziare come nella disciplina dell’IMU non trovi applicazione il 

trattamento agevolato riconosciuto a favore delle Forze Armate e delle Forze di Polizia previsto 

dall’articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiamato espressamente dal Sig. 

xxxxxxxxxxx. Tale disposizione prevede, infatti, che ai fini della determinazione dell’aliquota 

relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di 

unità abitative non di lusso, acquistate dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle 

Forze di Polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità 

abitativa. La norma sopra citata si riferisce esclusivamente alle agevolazioni fiscali in materia di 

imposte indirette (es. IVA, Imposta di registro ecc.) per l’accesso alla prima casa a favore delle 

Forze amate e delle Forze di Polizia e non anche alle imposte dirette qual è appunto l’imposta 

municipale propria (IMU). 

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 

 


