
Interpello N. 17 - 2016 (IMU e mancanza del diritto di abitazione) 

 

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, la 

Sig.ra …………… espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara che a partire dal 14/07/2014 aveva trasferito la propria residenza dalla dimora di 

famiglia, sita in Roma in Via ……………., in altra abitazione sita presso ………... A seguito del 

decesso del marito, avvenuto in data …………., la Sig.ra ……………. acquisiva in eredità, insieme 

alle figlie, una parte dell’immobile. In data ……… la Sig.ra ………….. trasferisce la residenza 

anagrafica nell’abitazione de quo. 

          

        SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di poter beneficiare delle agevolazioni IMU e 

TASI previste per le abitazioni principali a decorrere dal 23/06/2016 in quanto ha acquisito il diritto 

di abitazione come coniuge superstite. La Sig.ra ……….ritiene che le due figlie, comproprietarie 

dell’immobile con relativo box di pertinenza di Roma e non residenti nello stesso, non debbano 

versare nulla ai fini IMU e TASI. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In base al principio di carattere generale sancito dall’articolo 540 c.c., il coniuge superstite, al 

momento della morte dell’altro coniuge, acquisisce il diritto di abitazione nell’immobile adibito a 

residenza familiare. La sussistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite è subordinata due 

condizioni che: 

- l’immobile deve essere adibito a residenza familiare; 

- l’unità immobiliare deve essere di proprietà del defunto o deve essere di proprietà comune  del 

coniuge defunto e del superstite. 

  



In presenza di tali condizioni, solo il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi 

dell’IMU e della TASI, mentre gli altri eredi sono solo nudi proprietari e come tali estranei al 

rapporto d’imposta. 

Si sottolinea come il presupposto per il riconoscimento del diritto di abitazione è costituito quindi 

dall’esistenza di una “casa adibita a residenza familiare”. 

A supporto al caso in esame interviene la sentenza della Corte di Cassazione 13407/14 che ha 

recentemente chiarito come il riferimento temporale per valutare la spettanza del diritto di 

abitazione è costituito dalla data di apertura della successione del de cuius, da quel momento la casa 

deve essere adibita a residenza familiare. In caso contrario, ovvero se la casa in passato era adibita a 

residenza familiare ed ha cessato di avere tale destinazione prima della morte di uno dei coniugi, 

viene meno il presupposto per attribuire al coniuge superstite il diritto di abitazione che rimane in 

definitiva privo di oggetto. 

 Con riferimento al caso concreto, considerato che la Signora ………….. ha cessato di abitare 

nell’immobile in Via ………. a partire dall’anno 2004 prima del decesso del coniuge, avvenuto 

nell’anno 2007, tutto ciò ha fatto venir meno il presupposto della coabitazione elemento essenziale 

ai fini della acquisizione del diritto di abitazione nei confronti del coniuge superstite. Infatti, la 

residenza familiare è intesa come luogo dove i coniugi convivono e organizzano la vita domestica. 

 In questo senso anche la giurisprudenza (T. Foggia, 30-01-1993 in Giust. civ., 1993) … “In caso di 

successione tra coniugi, al coniuge superstite, che di sua spontanea volontà ha interrotto la 

convivenza di fatto con l’altro coniuge costituendo la propria residenza familiare in altra abitazione, 

non spettano i diritti di abitazione sulla casa di proprietà del coniuge defunto adibita a residenza 

familiare e di uso sui mobili che l’arredano, in quanto elemento della fattispecie legale è l’uso 

effettivo come residenza familiare dell’immobile anche da parte del coniuge superstite al momento 

dell’apertura della successione…..”. 

 In sostanza, il diritto di abitazione per la Signora ……….., per l’immobile di Roma in Via … 

…….., non può essere riconosciuto in mancanza della residenza e dimora abituale al momento del 

decesso del coniuge. Solo a partire dal 23/06/2011 l’istante, per la propria quota parte, potrà 

beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI previste per le abitazioni principali mentre gli altri eredi 

potranno o applicare, in presenza dei requisiti richiesti, il comodato d’uso gratuito nei confronti 

della madre, oppure versare l’imposta come casa a disposizione. 

  

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 Direttore di Direzione 

                                                                                                      Giulia Formai 


