
Interpello N. 10 - 2017 (Minore proprietario di immobili – IMU/TASI) 

  

Oggetto: Interpello IMU/TASI …………………………… 

  

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

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativo ad un immobile sito sul territorio comunale, di 

proprietà del figlio minorenne, il Sig. ……………, espone il seguente. 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

 

L’istante dichiara di essere il padre di un ragazzo minorenne proprietario dell’immobile e dichiara 

di aver convissuto more uxorio, sempre nello stesso appartamento, con la madre del minore, fino al 

luglio dell’anno 2017. Dopo tale data il Sig. ……………… si è trasferito in altro immobile di Sua 

proprietà. L’istante dichiara, inoltre, di possedere congiuntamente con l’altro genitore l’usufrutto 

legale ex art. 324 del C.C. sull’abitazione in parola. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che con riferimento all’immobile di proprietà del 

figlio minore, anche se usufruttuario ex lege, possa beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI 

previste per le abitazioni principali anche nel caso di residenza e dimora abituale in altro immobile. 

Il Sig. ………….. sostiene quindi che sarebbe errato considerare la Sua situazione differentemente 

da quanto previsto in caso di separazione legale tra coniugi ed assegnazione della casa coniugale, 

con sentenza del giudice, al coniuge convivente con il figlio minore (Art. 337 sexies del C.C.). 

   

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In primo luogo occorre precisare che soggetti passivi ai fini dell’IMU e della TASI sono, così come 

previsto dall’articolo 9 del vigente Regolamento IUC approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 12, del 18 marzo 2017, il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare sugli stessi di 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. 

L’immobile di proprietà del minore ricade automaticamente in usufrutto legale ai genitori, in ambito 

tributario i genitori assumono la soggettività passiva ai fini dell’IMU e della TASI. 



Nel caso di specie, non si configura il diritto di abitazione nei confronti della madre del minore in 

quanto non c’è un rapporto di coniugio ma di convivenza di fatto. Nel momento in cui viene meno 

questo stato di fatto, la soggettività passiva dell’IMU e della TASI ricade su entrambi i genitori. 

Il diritto di abitazione è riconosciuto solo in caso di separazione e divorzio, non sussiste diritto di 

abitazione in caso di mera convivenza, anzi, in caso di convivenza more uxorio, se il rapporto di 

convivenza cessa ed entrambi sono i proprietari dell’immobile, nel caso in esame i genitori 

possiedono l’usufrutto legale, gli stessi sono tenuti al pagamento delle imposte. 

La norma richiamata dall’istante (art. 337 sexies del C.C.)  si riferisce a diversa fattispecie rispetto a 

quella in esame, in quanto, il legislatore parla di sentenza di assegnazione della casa coniugale 

riferendosi alla specifica ipotesi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio. In altri termini, non può essere condivisa la tesi sostenuta 

dall’istante circa l’equiparazione del caso in esame con quello disciplinato dal Regolamento IUC in 

materia di esenzione IMU e TASI. 

Ciò detto appare chiaro come, nel caso specifico possa usufruire dell’esenzione dell’IMU e della 

TASI, così come previsto dalla norma, solo il genitore (usufruttuario) dell’immobile, di proprietà 

del figlio minore, che risiede e contestualmente dimora nello stesso. 

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, con riferimento all’immobile in argomento, il genitore 

usufruttuario ex lege, risiedente e dimorante in altro immobile, sarà tenuto a versare l’IMU, 

applicando l’aliquota del 10,6 per mille e la TASI, utilizzando l’aliquota pari allo 0,8 per mille.  

La qualità di usufruttuari ex lege dei genitori cesserà infatti solamente con il raggiungimento della 

maggiore età o all’emancipazione del figlio proprietario, che, acquistando la piena capacità di agire, 

diventerà unico soggetto passivo ai fini dell’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 e s.m.i. .                                                                                          

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

     

  

                                                                                                           Il Direttore di Direzione 

                                                                                                                   Giulia Formai 

 
 


