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Oggetto: Interpello IMU/TASI del 22/10/2018 Prot.n. QB/ 
 
 
Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) e 

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativi ad immobili siti sul territorio comunale, la Signora 

……………..ha esposto il seguente  

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara di essere proprietaria di un immobile sito in Roma Via …………. e di possedere 

la nuda proprietà di un altro immobile, situato nella stesso indirizzo all’interno 2/2, dove la madre è 

titolare del diritto di usufrutto. 

Comunica, inoltre, di avere la propria residenza anagrafica nel Comune di ………… e di aver 

regolarmente accatastato le due unità immobiliari descritte con accatastamento unitario ai soli fini 

fiscali, in presenza di distinta titolarità delle stesse.   

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                               

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che entrambi gli immobili, uniti ai soli fini fiscali, 

debbano essere considerati quale unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale della 

propria madre e che, pertanto, debbano godere del trattamento agevolato che la normativa 

riconosce in materia di IMU e di TASI.  

 

 

 

 



 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

Con riferimento all’istanza presentata in ordine all’imposta municipale propria (IMU), si evidenzia 

che l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 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”. 

L’articolo 13 citato, 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.  

Tutto ciò predetto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa legislativa statale attualmente 

vigente e non derogabile dalla normativa regolamentare comunale, in presenza di due unità 

immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni IMU per 

l'abitazione principale occorre richiedere, per i due immobili distintamente iscritti in catasto, 

all’Ufficio del Territorio l'accatastamento unitario che comporta la fusione degli stessi in un’unica 

unità immobiliare (DOCFA). Nel caso in cui i due immobili attigui siano intestati a due soggetti 

diversi, situazione che non ne permette la fusione catastale, si potrebbe ricorrere 

all’accatastamento unitario ai fini fiscali. Sul punto si rinvia alla recente circolare 27/E/2016 con cui 

l’Agenzia delle entrate indica le modalità per realizzare, a livello catastale, una “unione di fatto ai 

fini fiscali” di due unità immobiliari che non possono essere fuse, perché di proprietà di due 

soggetti diversi. Nella circolare 27/E/2016 l’Agenzia osserva che non è, di norma, ammissibile la 

fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata 

l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Però se 

con interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la 

possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta 

titolarità, per indicare negli archivi catastali l’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse 

porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, tramite Doc.Fa, due distinte 

dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Sul punto l’Agenzia 

dichiara che non è sufficiente domandare agli Uffici dell’Agenzia delle entrate solo l’inserimento di 

apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di 

variazione. L’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, immediatamente dopo la registrazione 

in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti 

relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “porzione di u. i. u. unita di fatto 

con quella di Foglio xxx Part. xxx Sub. xxx - rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”. 



Infine si chiarisce che i due tipi di fusione (catastale e fiscale) cominciano a produrre i propri effetti 

dalla data di registrazione in catasto e non hanno, pertanto, alcun effetto retroattivo.  

Le unità immobiliari resteranno separate, ma attraverso una procedura di accatastamento unico 

potranno essere considerate ai fini fiscali come una sola unità. 

Nel caso in esame si evince, così come riportato nelle note dei certificati catastali prodotti, che 

sono state attivate le indicazioni descritte dalla Circolare 27/E/2016 in commento, attraverso la 

procedura di fusione degli immobili ai soli fini fiscali, di distinta proprietà, a partire dalla data del 

29/11/2017. 

Pertanto, gli immobili oggetto di fusione, possono essere considerati come “abitazione principale” a 

partire dal mese di dicembre 2017 e beneficiare dell’esenzione dell’IMU/ e della TASI così come ai 

sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011.  

Si fa presente che per tutte le fattispecie riguardanti una variazione catastale, oggettiva e 

soggettiva, l’obbligo della dichiarazione IMU non è previsto.  

Nel caso in esame, sarebbe opportuno presentare la dichiarazione ministeriale IMU,  entro il 30 

giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione, per comunicare che gli immobili 

fusi ai fini fiscali, sono adibiti all’abitazione principale della madre dell’istante. La dichiarazione IMU 

è reperibile sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it - Servizi per tematica -  Tributi e 

Contravvenzioni – IUC – Modulistica.  

 

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 

A..C. n. 68/2017.                    

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 

   Il Direttore  
           Stefano Cervi 
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