
Interpello N. 8 - 2017 (IMU/TASI - l’uso promiscuo dell‘abitazione principale) 

         

Oggetto: interpello IMU/TASI del ………………… 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile composto da 5 camere da letto, più servizi, 

delle quali quattro sono locate con contratto di locazione a canone concordato e solo una camera 

verrebbe utilizzata dal proprietario. Pertanto, avendo nell’immobile sia la residenza anagrafica sia la 

dimora abituale, lo stesso deve essere considerato, secondo l’istante, quale abitazione principale. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                                            

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che sia esente dal pagamento dell’IMU e della 

TASI, in quanto trattasi di immobile da considerare quale abitazione principale, in quanto, anche se 

solo una porzione di esso, viene abitualmente abitata dal Sig. ……… e in quanto in esso vi ha eletto 

la residenza anagrafica. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

                                                                                                                 

Con riferimento all’istanza acquisita il …………… in ordine all’IMU (imposta municipale propria) 

e alla TASI (tassa sui servizi indivisibili) 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 successivamente 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.      

Pertanto, oltre al requisito formale della residenza anagrafica, per godere dell’esenzione occorre che 

l’unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale e quindi utilizzata in modo 

abituale. 



Nel caso di specie, a parere dello scrivente ufficio, affinché si possa riconoscere l’agevolazione 

prevista per l’abitazione principale ad un immobile ad uso promiscuo, in quanto in parte locato, è 

necessario che sia rispettato anche altro requisito formale. Occorre infatti, che nel contratto di 

locazione venga chiaramente evidenziato che si tratti di locazione parziale e che una parte adeguata 

dell’immobile venga riservata al proprietario e, pertanto, non costituisce oggetto della locazione 

stessa. 

In conclusione, si può affermare che l’agevolazione richiesta nell’istanza può essere riconosciuta 

solo se vengono rispettate tutte le condizioni sopra descritte. 

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 

 


