
Risposta 16 - 2012 (IMU - Coniuge superstite) 

 

Sig.ra  

xxxxxxxx xxxxx xxxxx 

Via xxxxxxxx xxxxxxxx n° xxx sc. x 

00152 ROMA  

 

Prot. xxxxxxxxxx del xx xxxxxxxxx xxxx  

Oggetto: Coniuge superstite - Interpello n° 16 del 3 settembre 2012 prot. n° xx xxxxxx presentato 

dalla Sig.ra xxxxx xxxxx xxxxxxxx. 

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

sull’immobile sito in Roma, via xxxxxxxx xxxxxxxx n° xxx sc. x, la Sig.ra xxxxxxxx ha esposto il 

seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

La contribuente dichiara, che a seguito del decesso del coniuge ha ereditato unitamente al proprio 

figlio la proprietà di due immobili - Via xxxxxxxxxx xxx int. xx - adibito da sempre a propria 

abitazione principale in quanto trattasi dell’immobile coniugale e - Via xxxxxxxxxx xx- in cui 

risiede e dimora il figlio. 

La contribuente chiede chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell’aliquota prevista per 

l’abitazione principale relativamente all’immobile sito in Via xxxxxxxxxxxx xxx int. xx. 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante ritiene che in qualità di coniuge superstite per 

l’immobile adibito ad abitazione principale assume per intero la soggettività passiva ai fini IMU 

beneficiando delle detrazioni previste. 

Ritiene di applicare per l’immobile a disposizione, utilizzato come abitazione principale dal proprio 

figlio, l’aliquota ordinaria relativamente alla quota di possesso spettante. 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

L’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 

201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi ai fini IMU “………il titolare del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione………………. . “ . 

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione nell’immobile adibita a residenza familiare. Il 

principio è sancito dal codice civile, articolo 540. Nel caso di specie, l’imposta dovrà essere assolta, 

nella misura del 100% dal contribuente coniuge superstite, sull’immobile adibito ad abitazione 

principale, nonché sulle pertinenze. Ha titolo ad applicare l’aliquota agevolata e le detrazioni 

previste per l’abitazione principale a condizione che sia ivi residente e dimorante. L’agevolazione si 

applica anche alle pertinenze, una per ciascuna categoria. 

In riferimento alla seconda unità immobiliare, abitazione principale del figlio, l’aliquota da 

applicare, relativamente alla quota di possesso spettante, è quella ordinaria del 10,6 per mille 

approvata con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 36 del 2 agosto 2012. 

Considerato che i due immobili derivano da successione, il contribuente non ha alcun obbligo di 

comunicazione, in quanto l’ente ne è a conoscenza a seguito della trasmissione della copia di 

successione da parte dell’Agenzia delle entrate.  



La soluzione prospettata dall’istante viene accolta tenuto conto dei suddetti elementi.  

La presente risposta viene resa ai sensi dell’art. 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 

 


