
Risposta 19 - 2012 (IMU - Costituzione di un diritto reale di abitazione) 

 

Sig. xxxxxx xxxxxx 

Via xxxxxxx xxxxxxx n. xx 

00151 Roma (RM) 

Prot. xxxxxx dell’xx xxxxxxx xxxx  

Oggetto: interpello n. 20 del 27 luglio 2012 prot. n. xxxxxx presentato dal Sig. xxxxxx xxxxx 

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

un immobile sito sul territorio comunale, il signor xxxxxx xxxxx ha esposto il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara che la moglie è proprietaria di un immobile sito in Roma concesso in uso gratuito 

ad un figlio il quale vi risiede e vi dimora. Chiede, pertanto, se sia possibile costituire sull’immobile 

un diritto reale di abitazione a favore del figlio che lo utilizza allo scopo di usufruire delle 

agevolazioni relative all’abitazione principale ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Il contribuente ritiene che stipulando una scrittura privata ai sensi dell’articolo 1350 del codice 

civile o, eventualmente, un atto pubblico con cui costituire un diritto reale sull’abitazione in 

argomento, sia possibile beneficiare per la medesima dell’aliquota agevolata prevista da Roma 

Capitale per l’abitazione principale. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

In via preliminare si evidenzia come l’articolo 13, comma, del D.L. 201 del 2011 individui il 

presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. 

Lgs. n. 504 del 1992 e che l’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 contempli tra i soggetti 

passivi, tra gli altri, il titolare del diritto di abitazione. 

Il quesito proposto dall’istante trova risposta nel combinato disposto degli artt. 1350, 2643 e 2657 

del codice civile. Infatti, mentre l’articolo 1350 c.c. prescrive la forma scritta a pena di nullità (c.d. 

forma ad substantiam) per i contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione, 

l’articolo 2643 c.c. sancisce l’obbligo della trascrizione per tale tipologia di contratti. Infine, 

l’articolo 2657 c.c. statuisce che il titolo in forza del quale può essere eseguita la trascrizione, per la 

parte che qui interessa, è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione 

autenticata. 

Alla luce della normativa civilistica sopra richiamata, pertanto, il quesito posto va risolto nel senso 

che il mutamento della soggettività passiva in materia di imposta municipale propria (IMU) e il 

conseguente beneficio fiscale previsto per l’abitazione principale è soggetto all’onere della 

trascrizione gravante sul contribuente, trascrizione che, nel caso di specie, può riguardare 

esclusivamente l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. 



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  

 

  

 


