
Interpello N. 4 - 2017 (IMU/TASI - Abitazioni contigue - accatastamento unitario ai 

soli fini fiscali) 

  

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

……….. e la Signora ………….hanno esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

Gli istanti dichiarano di essere proprietari di due immobili adiacenti, utilizzati entrambi come 

abitazione principale e per i quali hanno provveduto a richiedere l’accatastamento unitario ai soli 

fini fiscali. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                                           

Riguardo al fatto sopra descritto, gli istanti ritengono che entrambi gli immobili, accorpati, debbano 

essere considerati quale unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e, 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 

come la questione sollevata vada risolta applicando l’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 

del 2011 il quale 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”. 

Da una prima lettura della norma, emerge che la nozione di abitazione principale così come definita 

nella nuova disciplina dell’IMU, presenta degli elementi di novità rispetto alla nozione di abitazione 

principale alla quale si faceva riferimento per l’applicazione dell’ICI. 

L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e modificato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 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. 

Da tale disposizione emergono due conseguenze: 

- l’abitazione principale può essere una sola unità immobiliare; 

- l’individuazione dell’unità immobiliare avviene esclusivamente attraverso un preciso riferimento 

alle modalità di accatastamento dell’immobile. 

Pertanto, in presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le 

agevolazioni IMU per l'abitazione principale occorre che, qualora vi siano i presupposti richiesti 

dalle leggi catastali, le due unità immobiliari vengano accatastate unitariamente e che tale 

accatastamento venga annotato negli atti catastali. 

Nel caso di specie pertanto, ricorrendo le condizioni sopra descritte, le due unità immobiliari 

possono essere considerate entrambe abitazione principale e quindi godere, per il futuro, delle 

agevolazioni previste dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di IMU e della TASI. 

  

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 


