
Interpello N. 1 - 2017 (IMU/TASI Usufrutto parziale e diritto di abitazione del 

coniuge superstite) 

 

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

relativo ad un immobile sito sul territorio comunale, il Sig. ……….. espone il seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 L’istante dichiara di essere comproprietario, insieme ai figli, di un appartamento avuto in eredità 

dalla moglie deceduta su cui grava un legato di usufrutto parziale a favore del fratello della defunta. 

Il legato dispone che 1/3 dell’abitazione sia data in usufrutto al fratello che la utilizza come 

abitazione principale. 

Il notaio stabilisce che alla successione sia pubblicato il legato e che sia depositata la piantina con 

evidenziato la porzione di usufrutto (cucina, camera da letto, portico e garage) e stabilisce che le 

tasse di successione siano pagate per 2/3 dagli eredi come immobile a disposizione e per 1/3 pagate 

dall’usufruttuario come prima casa . 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, il Sig. ………… ritiene che per quanto concerne il 

pagamento       dell’IMU lo stesso debba essere effettuato dagli eredi dei 2/3 per la medesima quota 

di proprietà dell’immobile; mentre l’usufruttuario sarà esente dal pagamento dell’IMU, per la sua 

quota di 1/3, in quanto l’immobile è adibito a sua abitazione principale. 

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 il Signor ………….. in qualità di coniuge 

superstite, dalle verifiche catastali effettuate risulta residente nell’immobile adibito a residenza di 

famiglia sito in Roma in Via …………….. a partire dal 1976, acquisisce il diritto di abitazione sulla 

porzione disponibile. Ciò significa che per la quota di 2/3, anche quando concorrano altri chiamati, 

è riservato il diritto di abitazione. Gli altri eredi, in quanto nudi proprietari non sono soggetti passivi 

d’imposta e, quindi, in relazione all’immobile non devono versare alcun tributo. 

Riguardo il titolare del diritto di usufrutto, nel caso di specie il fratello del de cuius, lo stesso rientra 

tra i soggetti passivi d’imposta per la propria quota parte, configurabile in un 1/3, così come da 

disposizione testamentaria citata dall’istante. 

Pertanto, sia il titolare del diritto di abitazione che del diritto di usufrutto sono soggetti passivi dei 

tributi, ognuno per la propria quota, e non i nudi proprietari. 

Considerato che l’immobile de quo rappresenta l’abitazione principale per entrambi i soggetti 

passivi, gli stessi non sono tenuti a versare né l’IMU né la Tasi . 

A tal proposito, si ricorda  che il legislatore ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 

2011, 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 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: 

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

familiare; 

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

Con riferimento al caso concreto soggetti al pagamento dell’IMU e della TASI sono il coniuge 

superstite, per la quota dei 2/3, e l’usufruttuario nella misura di 1/3 di proprietà. Entrambi 

beneficeranno dell’esenzione prevista per l’abitazione principale in quanto dimoranti e residenti 

nell’immobili de quo. 

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 

 


