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Oggetto: Interpello del 4 dicembre 2018  

 
 

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

sull’immobile sito in Roma, in comproprietà al 50% con la propria sorella, il Signor ……. ha 

proposto il seguente 

 
 

CASO CONCRETO E PERSONALE 
 
 

Il contribuente dichiara di essere proprietario di un immobile al 50% con la sorella, unica unità 

immobiliare posseduta in Italia e di essere un iscritto all’AIRE residente in Germania dal 1980. 

Aggiunge, inoltre, di essere titolare di una pensione di vecchiaia erogata da un Ente 

pensionistico tedesco sin dal 2013 e che nell’immobile in questione vi risiede la sorella 

comproprietaria. 

 
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 
 

Riguardo al quesito sopra descritto, il contribuente afferma di non dovere effettuare il 

pagamento dell’IMU per l’immobile ubicato sul territorio di Roma Capitale in quanto trattasi di 

appartamento di proprietà, non locato e non concesso in comodato, assimilabile all’abitazione 

principale, anche se in comproprietà al 50% con la sorella che vi risiede. 

  

 
 
 
 
 
 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 



 

 
 

In via preliminare si rappresenta che l’articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 

201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” 

nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal 

decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato 

delle costruzioni e per Expo 2015” testualmente recita “A partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Pertanto, a 

partire dall’anno 2015 il legislatore ha inteso restringere l’ambito di applicazione di tale 

agevolazione fiscale esclusivamente alla categoria dei pensionati che risultano tali nei Paesi di 

residenza e che siano iscritti all’AIRE. Inoltre gli immobili di cui questi ultimi risultino proprietari o 

usufruttuari non devono essere né locati né dati in comodato d’uso. 

Alla luce della normativa sopra richiamata, l’equiparazione all’abitazione principale opera sulla 

base delle seguenti condizioni: 

a) possedere una sola unità immobiliare non locata o concessa in comodato d’uso; 

b)  essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 

c)  essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.  

 

Nel caso di specie, sulla base di quanto dichiarato nell’istanza, tali condizioni per la propria 

quota di proprietà sembrano sussistere. Si precisa, inoltre, che l’agevolazione è subordinata alla 

presentazione della dichiarazione IMU (modello ministeriale) che il proprietario dovrà fornire agli 

Uffici di Roma Capitale entro giugno dell’anno successivo a quello in cui vengono applicate le  

agevolazioni IMU e TASI.  

Nello specifico, la dichiarazione IMU da presentare a questo Dipartimento, è reperibile 

all’indirizzo www.comune.roma.it – Struttura Organizzativa – Dipartimento Risorse Economiche 

-  Modulistica indicando nelle annotazioni che si tratta di immobile posseduto da cittadino 



 

italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, che percepisce una pensione estera e che lo stesso 

è   equiparato all’abitazione principale in quanto non locato né dato in comodato d’uso,   

Da ultimo, si ricorda che, relativamente all’anno 2019, la presentazione deve avvenire entro il 

30 giugno 2020 con le seguenti modalità: 

a)  in busta chiusa tramite servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno in  

  Via Ostiense 131/L -00154- RM ; 

b)  a mezzo fax 0667103333; 

c)  consegnata direttamente allo sportello dell’Area tributi in Via Ostiense 131/L con  

  appuntamento “TU PASSI”;  

d)  per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo    

  protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it . 

 

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 A..C. n. 68/2017.                                                                                            

         Distinti saluti. 

 
                      Il Direttore  
                    Stefano Cervi 
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