
Interpello N. 13 - 2016 (Esenzione IMU/TASI per immobili situati in Comuni 

diversi) 

   

Oggetto: Interpello IMU/TASI del xxxxxxxx 2016 prot. n. xxxxxxxxxx presentato dal 

Sig.  xxxxxxxxxxxxx 

  

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 che Sua moglie ………… è proprietaria dall’anno 2011 di un immobile sito nel 

Comune di ………… e che quest’ultima lavora nel Comune di Roma. Il Sig. ……….i, dichiara, 

inoltre, di voler acquistare a breve un immobile nel Comune di Roma nel quale trasferirà la propria 

residenza. 

            .           

                        SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che possa beneficiare delle esenzioni IMU e TASI 

previste per l’abitazione principale per il futuro immobile che sarà acquistato nel territorio del 

Comune di Roma e nel quale trasferirà la propria residenza. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In  primo luogo occorre ricordare che  “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di 

immobili ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale o di usufrutto, uso, abitazione …. “  così come 

prevista dalla norma primaria in materia di IMU recepita con Regolamento IUC approvato con 

deliberazione dell’A.C. n. 12 del 18.03.2016. 

  

Infatti, l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, dispone che si considera 

abitazione principale l’immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 



risiedono anagraficamente. Vale la pena sottolineare come il legislatore ha voluto unificare il 

concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo 

l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente. 

Il legislatore non ha, però, stabilito la limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione 

principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è 

bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un 

altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. 

In particolare, la Circolare Ministeriale 3/DF del 2012 chiarisce che nel caso in cui due coniugi 

stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà 

possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera 

operazione “elusiva” ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità (ad esempio 

trasferimenti per motivi di lavoro). 

Nel caso di specie, nel momento in cui Lei diventerà proprietario di un immobile nel territorio nel 

Comune di Roma potrà considerarlo abitazione principale beneficiando delle esenzioni in materia di 

IMU e TASI solo dopo avere trasferito la residenza anagrafica e la dimora abituale. 

Riguardo il caso di Sua moglie, sulla base di quanto previsto dal legislatore, la stessa potrà usufruire 

della esenzione IMU e TASI, nel Comune diverso, a condizione chi vi risieda e dimora 

abitualmente nell’immobile di proprietà. Solo in questo modo, avete la possibilità di beneficiare 

delle agevolazioni e delle esenzioni ciascuno per il proprio immobile di residenza (abitazione 

principale). 

  

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. 

       

  

                                                                                                           Il Direttore di Direzione 

                                                                                                                   Giulia Formai                     

 
 


