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                  Al    Signor 
                                
 
 
 
 
 
 
  
 
Oggetto: Interpello IMU/TASI del  
 
 
 

CASO CONCRETO E PERSONALE 
 

 
Il Signor ………….. dichiara di esercitare l’attività di B&B nella propria abitazione principale sita in 

…………. Aggiunge, inoltre, di voler trasformare il B&B in affittacamere riservandosi due stanze ad 

uso esclusivo mantenendo la propria residenza anagrafica e la dimora nell’immobile de quo.  

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene di considerare l’immobile, utilizzato come 

affittacamere, abitazione principale e, pertanto, di beneficiare dell’agevolazione dell’esenzione 

IMU/TASI prevista per le prime case. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

 

Si richiama l’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, che 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.  



In assenza delle condizioni sopra descritte, non possono essere riconosciute le agevolazioni previste 

per l’abitazione principale, così come disposte dalla norma primaria.  

Secondo la Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel caso 

in cui l’abitazione principale sia stata “parzialmente locata” e l’uso prevalente rimane quello di 

abitazione principale, l’eventuale locazione di una porzione della stessa di per sé non comporta la 

perdita delle agevolazioni che il legislatore ha previsto ai fini IMU. 

Nel caso in esame l’esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non viene 

meno nemmeno nell’ipotesi in cui una parte dell’unità immobiliare sia destinata ad affittacamere. 

Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, 

beneficia dell’esenzione IMU/TASI prevista per tale fattispecie. 

In sostanza, l’unità immobiliare parzialmente utilizzata come affittacamere, conserva le 

caratteristiche di abitazione principale a condizione che sussistano tutti i requisiti al riguardo disposti 

per l’IMU così come ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 e sue 

successive modificazioni. 

Giova, infine, ricordare che il proprietario di un’attività di B&B, di affittacamere, o di altra struttura 

ricettiva, è tenuto a versare a questo Dipartimento il Contributo di soggiorno incassato dai clienti, 

adempiendo, altresì, agli obblighi della comunicazione a cadenza trimestrale, giusto Regolamento 

sul Contributo di soggiorno, approvato, da ultimo, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 

32, del 30 marzo 2018, nonché a presentare il mod.21 – Resa del Conto Giudiziale, entro il 30 

gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli incassi, in ossequio al DPR 

194/1996. 

                     

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  
                    Claudio Saccotelli 
 


