
 

Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione per la Gestione dei Procedimenti  
Connessi alle Entrate Fiscali 
Uff. Coordinamento Consulenza, Assistenza al contribuente  
Il Direttore di Direzione 

 
 
 
                                                                           Alla    

           

         Rif. Ns. Prot. QB/2018/ 

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, per il quale la contribuente ha acquisito un diritto di abitazione, la Signora 

……………………… espone il seguente 

 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara di avere il diritto di abitazione di cui all’articolo 1022 c.c. dell’immobile 

sito in Roma in Via ……………., identificato al catasto al foglio …………….., e che lo 

stesso, in parte viene utilizzato come propria abitazione principale ed in parte locata con 

contratto di locazione regolarmente registrato a decorrere dal …………... 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che le caratteristiche di abitazione 

principale non vengono meno in quanto nell’immobile de quo ha mantenuto la residenza 

anagrafica e la dimora abituale e, pertanto, ritiene di essere esente dal pagamento 

dell’IMU e della TASI. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

In via preliminare si evidenzia come l’articolo 13, comma, del D.L. 201 del 2011 individui il 

presupposto dell’imposta impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’articolo 2 

del D. Lgs. n. 504 del 1992 e che l’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 

contempli tra i soggetti passivi, tra gli altri, il titolare del diritto di abitazione. 



I diritti di usufrutto, uso e abitazione sono diritti reali che attribuiscono al loro titolare, a 

seconda del contenuto del diritto, la facoltà di usare e, salvo per il diritto di abitazione, di 

far propri i frutti della cosa medesima.   

L’articolo 2643 c.c. sancisce l’obbligo della trascrizione per tale tipologia di contratti,  

il conseguente beneficio fiscale previsto per l’abitazione principale è soggetto all’onere 

della trascrizione gravante sul contribuente, trascrizione che, nel caso di specie, può 

riguardare esclusivamente l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. 

Da un punto di vista civilistico, il diritto di abitazione ha natura strettamente personale e ne 

consegue che, ai sensi dell’articolo 1024 c.c., tale diritto non può essere ceduto né la 

casa concessa in locazione a terzi, Ciò comporta, pertanto, che il titolare di tale diritto può 

utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la 

propria famiglia (limitazione che differenzia tale diritto da quello d’uso, il cui titolare può 

utilizzare la cosa che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle 

dell’abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua 

attività imprenditoriale), con il divieto quindi di destinare l'immobile a forme di godimento 

indirette, cosicché tale diritto non può avere attuazione diversa da quella dell'abitazione 

personale dell'immobile da parte del relativo titolare (Cassazione civile sez. II  27 giugno 

2014 n. 14687).  

In ordine agli obblighi del titolare del diritto di abitazione, oltre a quello essenziale di 

restituzione della cosa alla scadenza del diritto, il codice sancisce che colui che ha il diritto 

di abitazione è tenuto anche al pagamento dei tributi in qualità di soggetto passivo 

dell’IMU e della TASI. 

Nel caso in esame, pertanto, il titolare del diritto di abitazione non può concedere in 

locazione a terzi una parte dell’immobile distraendo la cosa per forme di godimento 

indirette. 

Riguardo, invece, la nozione di abitazione principale ai fini dell’IMU, l’abitazione principale 

viene definita come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente (così come previsto dall’articolo 13, comma 2, 

del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011). 

Pertanto, è bene rammentare che i requisiti per riconoscere l’immobile quale abitazione 

principale consistono nel fatto che il proprietario o il titolare di un diritto reale e il suo 

nucleo familiare abbiano sia la dimora abituale che la residenza anagrafica, inoltre  

l’immobile debba essere "iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare"., ed infine, nel caso di specie, la costituzione del diritto di abitazione nei 

confronti dell’istante, con il quale acquisisce la soggettività passiva, deve essere avvenuta 

con le modalità previste ai sensi dell’articolo 2463 c.c.  



In conclusione si può affermare che solo qualora sussistano tutte le condizioni sopra 

descritte, l’immobile sito in Via ………………. si può considerare abitazione principale del 

titolare del diritto di abitazione con conseguente diritto all’esenzione. 

 

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.                                                                                             

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  

 

                  Il Direttore  


