
Risposta 17 - 2012 (IMU - Forze di polizia) 

 

Al Signor 

xxxxxxxxxxxx xxxxx 

L.go xxxxxxx xxxxxxx, x 

00197 ROMA 

 

e, p. c. All’ xxxxxxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

Via x xxxxxxxxx, xx 

155 ROMA 

 

 

Prot. xxxxxxxx del xx xxxxxxxx xxxx 

Oggetto: Interpello n. 17 del 5 settembre 2012 prot. n. xx/xxxxxx presentato dal Signor 

xxxxxxxxxxxxx xxxxx. 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto pervenuto a questo Dipartimento il 5 settembre u.s. prot. n. 

xxxxxxxx concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) sull’unica abitazione 

sita in Roma, il Signor xxxxxxxxxxxx xxxxx ha esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

Il contribuente dichiara di essere in servizio permanente presso L’Arma dei Carabinieri, di essere 

comproprietario insieme al coniuge di un’unica abitazione sita in Roma – Via xxxxx xxxxx xxxxx, 

xx - e di risiedere in Roma presso l’alloggio di servizio unitamente al proprio nucleo familiare. Il 

contribuente chiede di conoscere se la normativa di cui all’articolo 66, comma 2, della Legge 

342/2000 possa andare ad incidere, in qualità di appartenente alle forze di polizia ad ordinamento 

militare, anche sulle agevolazioni previste in materia di IMU per l’abitazione principale, essendo 

l’unica esistente sul territorio nazionale. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al quesito sopra descritto, l’istante ritiene di beneficiare in via analogica delle 

agevolazioni relative alla prima abitazione non potendo, per ovvie ragioni di servizio, essere 

anagraficamente residente presso la propria abitazione. 



 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

Rileva evidenziare 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 (articolo 66 della 

legge 21 novembre 2000, n. 342). 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 alle imposte dirette quale 

l’imposta municipale propria (es. IMU). 

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 a decorrere dall’anno 2012, disciplina 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU). Ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2, del citato decreto l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di 

immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Dalla lettura del sopra citato articolo 13, sono 

presenti alcune sostanziali differenze con la definizione di abitazione principale valida ai fini ICI. 

Infatti, per l’ICI, l’abitazione principale è “ quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo 

di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Tale 

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

integrata dall’articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 2006 che ha identificato l’abitazione 

principale, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. L. 201 del 2011, 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 si intende per abitazione principale l’immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiededono 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.  

La nuova disciplina più restrittiva di quella precedente, identifica quale abitazione principale sia 

l’immobile iscritto nel catasto sia quello potenzialmente iscrivibile come unica unità immobiliare, 

qualora si verifichino contestualmente le seguenti due condizioni: 

1) l’abitazione deve essere utilizzata quale dimora abituale del possessore e del proprio nucleo 

familiare; 

2) il possessore ed i componenti del nucleo familiare abbiano eletto la residenza anagrafica. 

A tal fine viene richiamato l’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 

norma suindicata, ne deriva che l’immobile sito in Roma - Via xxxxx xxxxx xxxxx xx - non può 

considerarsi ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) la Sua abitazione principale e, pertanto, 

ricade nella disciplina ordinaria. A tal riguardo giova rilevare che la perfetta corrispondenza della 

definizione di cui all’articolo 43, comma 2, del codice civile e dell’indicazione contenuta 

nell’articolo 13, comma 2, del citato decreto l’imposta municipale propria (IMU), comporta che le 

disposizioni debbano essere interpretate congiuntamente, nel senso che dimora abituale e residenza 

anagrafica non possono essere disgiunte. In altri termini, la definizione di abitazione principale 



nella nuova disciplina IMU differisce da quella che caratterizzava l’ICI, in quanto condizione 

essenziale per il riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione previste 

per l’abitazione principale, è la residenza anagrafica che deve necessariamente coincidere con la 

dimora abituale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare. A questi ultimi non è può concesso 

l’onere di provare che, pur in assenza della residenza anagrafica, un immobile costituisca la dimora 

abituale, in quanto utilizzato in maniera stabile e continua; di conseguenza non è più consentita, in 

tali condizioni, l’assimilazione di tale immobile all’abitazione principale e, pertanto, è preclusa la 

possibilità chiedere e ottenere il trattamento agevolato previsto per l’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. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

  

Il Dirigente  

Carmine Filippo Cellucci 

 


