COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia

OGGETTO: Chiarimenti riguardanti i requisiti per il riconoscimento delle
agevolazioni per l’abitazione principale ai fini IMU e TASI.

L’Ufficio tributi del Comune di Manerba del Garda da anni ha avviato
un’attività di verifica sui contribuenti IMU e Tasi (e, prima ancora, ICI) per
accertare il possesso di tutti quei requisiti che consentono di usufruire delle
“agevolazioni” per l’abitazione principale (impropriamente definita “prima casa”).
Si sono così riscontrati plurimi casi dove parte dei membri della stessa
famiglia hanno la residenza in Manerba del Garda, all’interno dell’abitazione che
uno di essi possiede, mentre la restante parte della famiglia risiede in un altro
Comune. L’ipotesi più ricorrente è quella in cui il coniuge ha la residenza
nell’abitazione di proprietà in Manerba, mentre l’altro coniuge ha residenza
altrove (non in Manerba).
Di seguito sono esposte le principali questioni emerse a seguito dell’attività
accertativa e di contestazione dell’assenza dei requisiti di “abitazione principale”
svolta dall’ufficio tributi di questo Comune.
LA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI “ABITAZIONE PRINCIPALE”.
La legge stabilisce che, affinché un fabbricato possa godere delle agevolazioni
in tema di IMU e TASI in quanto abitazione principale, il contribuente ed i suoi
familiari debbano dimorarvi abitualmente e risiedervi anagraficamente.
In tal senso è l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 che, riprendendo una
analoga norma prevista in materia di ICI (art. 8 D.Lgs. 504/1992), così recita:
“2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili
[…]. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa […]. Per abitazione principale si
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile […]”.
L’art. 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), disciplinando ex
novo l’IMU ed abrogando conseguentemente anche l’art. 13 del D.L. n. 201/2011,
ha riproposto al comma 741, lettera c), una definizione pressoché identica: “per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti
del
suo
nucleo
familiare
dimorano
abitualmente
e
risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
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pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile […]”.
Stante la sostanziale identità della norma di cui all’art. 1, comma 741,
lettera c) della legge n. 160/2019 rispetto a quella contenuta nell’art. 13, comma
2, del D.L. n. 201/2011, quanto si avrà a dire sull’interpretazione di quest’ultima
disposizione dovrà ritenersi valido anche ai fini dell’applicazione della nuova
disciplina IMU contenuta nella legge di bilancio 2020.
Secondo il tenore letterale della norma in esame, nella “abitazione
principale”:
 devono dimorare abitualmente anche gli altri membri del nucleo familiare
del contribuente;
 i suddetti familiari devono avervi fissata la residenza anagrafica, al pari
del contribuente.
In altre parole, la dimora abituale congiunta deve risultare nei registri
anagrafici comunali (stato di famiglia).
Vi è una sola eccezione alla necessità che debbano essere compresenti tutti i
componenti del nucleo familiare del contribuente: il caso in cui i diversi membri
della famiglia risiedano in immobili diversi all’interno dello stesso comune. In tal
caso l’agevolazione spetta, ancorché per un (solo) immobile.
LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI
La norma in tema di abitazione principale fa eccezione alla regola generale
per la quale l’IMU (e la Tasi) è dovuta per il solo fatto di possedere l’immobile a
titolo di proprietà, usufrutto, ecc.
Come norma di carattere eccezionale non può essere applicata se non nei
casi espressamente previsti dalla norma stessa.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emanava la circolare n. 3/DF del
18.05.2012 dove interpretava estensivamente la norma dell’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011 sopra riportata.
Deve premettersi che le “circolari”, come ogni altro atto emanato allo scopo di
fornire un’interpretazione alle disposizioni di legge vigenti, non hanno alcun
valore normativo, per cui non possono produrre effetti sulle norme di legge che
vanno a commentare. Inoltre, non esiste un rapporto di gerarchia tra il Ministero
e le amministrazioni comunali, per cui l’interpretazione fornita dal primo in
materia di tributi comunali (che sono “propri” dei Comuni, secondo Costituzione)
non vincola giuridicamente gli uffici del Comune.
Il Ministero, nella citata circolare n. 3/DF del 2012, sosteneva che
l’agevolazione per l’abitazione principale potesse spettare anche nel caso in cui gli
altri membri del nucleo familiare non dimorassero e risiedessero con il
contribuente, purché ricorressero delle particolari situazioni (ad es.: motivi di
lavoro) che portassero ad escludere un intento elusivo dell’imposizione IMU.
Per quanto fosse comprensibile l’intento di attenuare il rigore della norma in
taluni casi limite o, comunque, motivati da ragioni obiettive, le eccezioni
ipotizzate nella circolare non trovano riscontro nella norma che, come detto, di
eccezioni non ne contempla.
Seguivano altre “indicazioni” del Ministero, tramite “telefisco”, dove si
giungeva a sostenere che qualora i coniugi (il caso più ricorrente) avessero avuto
residenza l’uno in un comune e l’altro in un comune diverso, sarebbe spettata ad
entrambi l’agevolazione per l’abitazione principale.
Anche tali “indicazioni”, al pari e, anzi, ancor più delle “circolari”, non hanno
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valore normativo e contrastano con la lettera della legge.
E’ peraltro evidente che, se si ammettesse la possibilità di godere
dell’agevolazione in tutti i casi in cui i membri del medesimo nucleo familiare
avessero residenza in comuni diversi, la disposizione che richiede dimora e
residenza dei famigliari coincidenti con quelle del contribuente rimarrebbe, di
fatto, “lettera morta”, si troverebbe, cioè, ad essere sempre disapplicata. Si
avrebbe, dunque, una sostanziale abrogazione della norma di legge; abrogazione
che, tuttavia, non può essere certo disposta da “circolari” o, men che meno, da
“istruzioni”, ancorché emanate dal Ministero.
Riprendendo l’esempio dei coniugi: il tenore letterale della legge prevede che
l’abitazione principale sia quella dove il contribuente ed il coniuge risiedono; se si
seguisse, tuttavia, l’interpretazione ministeriale, quand’anche il coniuge
risiedesse in un altro comune, il contribuente avrebbe comunque diritto
all’agevolazione per l’abitazione principale.
E’ chiara, dunque, la contraddizione dell’interpretazione ministeriale rispetto
al testo della legge.
Si consideri, inoltre, che, nell’originaria versione, l’art. 13 del D.L. 201/2011
definiva l’abitazione principale come l’immobile “nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente”.
Con l’art. 4, comma 5, del D.L. n. 16/2012, come modificato dalla legge di
conversione n. 44/2012, l’espressione “[il contribuente] dimora abitualmente e
risiede anagraficamente”, veniva sostituita con le parole “[il contribuente] e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Appare, allora, di tutta evidenza, come la volontà del Legislatore,
modificando l’originaria norma e prescrivendo che nell’immobile risiedessero non
solo il contribuente, ma anche i famigliari (i membri del nucleo familiare) di
quest’ultimo, fosse quella introdurre una condizione ulteriore – la coabitazione,
appunto, dei familiari – ai fini dell’individuazione della “abitazione principale”.
Nell’applicazione dell’IMU e della Tasi, quindi, l’abitazione principale
potrebbe meglio definirsi quale “abitazione di famiglia” o “residenza della famiglia”
(si veda, al riguardo l’art. 144 cod. civ.).
L’interpretazione ministeriale risulta, anche sotto questa prospettiva, in
contrasto con la volontà legislativa, considerato che, nei fatti, con detta
interpretazione si verrebbe ad applicare una regola (quella che guarda
esclusivamente a residenza e dimora del contribuente) espressamente superata
con la nuova formulazione della norma, introdotta dal citato D.L. 16/2012.
Pare utile precisare che la “volontà del Legislatore” è da intendersi quella
“oggettiva” che si ricava dalla norma, individuandone lo scopo e leggendola in
connessione con le altre norme dell’ordinamento: le opinioni espresse da
esponenti del Parlamento o del Governo nel corso del procedimento di formazione
della legge, per quanto autorevoli possano essere, sono inidonee ad esprimere tale
volontà, finché non si traducano in disposizioni legislative, anche di
interpretazione autentica.
IL “NUCLEO FAMILIARE” E LA “FAMIGLIA ANAGRAFICA”.
Secondo una tesi prospettata da alcuni contribuenti, e fatta propria anche
dalla nota sentenza n. 605/2/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di
Brescia, il “nucleo familiare” di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011
dovrebbe essere identificato con la “famiglia anagrafica”, cioè quella risultante dai
registri anagrafici comunali, cosicché, nel momento in cui tutti i membri della
Pagina 3 di 6
Comune di Manerba del Garda
Ufficio Tributi
Piazza Garibaldi, 25
25080 MANERBA DEL GARDA (BS)

Codice fiscale: 00866400179 – Partita Iva: 00583980982
Telefono: 0365.659.812/824 - Fax: 0365.659.802
Posta elettronica: ufficiotributi@comune.manerbadelgarda.bs.it
Posta elettronica certificata: tributi.manerbadelgarda@anutel.it

famiglia anagrafica fossero residenti nell’immobile, ricorrerebbero i presupposti
dell’abitazione principale.
Seguendo detta tesi, qualora la “famiglia anagrafica” fosse costituita dal solo
contribuente (sebbene, ad esempio, coniugato ed il coniuge fosse residente
altrove), il suo intero “nucleo familiare” risulterebbe in tal modo dimorare
all’interno dell’immobile e spetterebbe, pertanto, l’agevolazione.
Una simile interpretazione risulta smentita dallo stesso comma 2 dell’art. 13
D.L. 201/2011, dove prevede che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni […] in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile”.
Qui, i componenti del “nucleo familiare” hanno residenza in immobili diversi.
Sennonché, ogni componente andrà a costituire una famiglia anagrafica a sé
stante, essendo inconcepibile, per le disposizioni che regolano l’Anagrafe (art. 4
DPR 223/1989), avere una famiglia anagrafica composta da individui che non
convivano all’interno del medesimo immobile dove hanno dimora abituale.
Secondo l’ipotesi contemplata nella disposizione del comma 2 dell’art. 13
D.L. 201/2011 da ultimo citata avremo, dunque, un unico “nucleo familiare” i cui
componenti, in quanto residenti in immobili diversi, costituiranno due (o più)
famiglie anagrafiche distinte.
Se è la stessa legge ad ammettere l’unicità del nucleo familiare, nonostante i
suoi membri facciano parte di distinte “famiglie anagrafiche”, viene, allora, a
cadere quella teoria per cui “nucleo familiare” è sinonimo di “famiglia anagrafica”.
LA “FRATTURA” DEL VINCOLO FAMILIARE
Riguardo al caso rilevato più di frequente, ovverosia quello del contribuente
residente in Manerba, con coniuge (ed eventuali figli) residenti in altro Comune, il
trattamento concernente l’“abitazione principale” muta quando sia intervenuto un
provvedimento o, comunque, un atto che faccia venir meno quell’obbligo di
coabitazione dei coniugi prescritto dal comma 2 dell’art. 143 cod. civ.
Pertanto, nel momento in cui vi sia un atto od un provvedimento che
disponga la separazione personale o, quantomeno, autorizzi in via provvisoria i
coniugi alla vita separata, non può ritenersi che il coniuge faccia ancora parte del
“nucleo familiare” del contribuente, salvo il caso di una successiva riconciliazione.
A tal fine è, tuttavia, irrilevante che i coniugi siano, di fatto, separati; che
abbiano, cioè, autonomamente e liberamente concordato di vivere separatamente,
ognuno nella propria abitazione. E’ necessario, per contro, che sia intervenuto un
atto (negoziazione assistita od accordo di separazione: artt. 6 e 12 D.L. n.
132/2014), od un provvedimento giudiziale che giustifichi la vita separata.
LE SENTENZE
A fronte dei numerosi casi riscontrati (che si potrebbero definire di
“residenza disgiunta” dei componenti il nucleo familiare del contribuente) e degli
altrettanti numerosi provvedimenti emessi al fine del recupero del tributo non
versato, solo pochi contribuenti ritenevano di ricorrere alla Giustizia tributaria,
impugnando gli avvisi notificatigli.
Entrambi i casi sinora portati innanzi alla Commissione Tributaria vedevano,
in primo grado, l’accoglimento del ricorso del contribuente.
Se la sentenza n. 575/2/2016 del 23.06-07.07.2016 si limitava a fare
acriticamente propria l’interpretazione ministeriale della circolare n. 3/DF del
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2012, è la sentenza n. 605/2/2016 del 30.06-14.07.2016 e, in particolare, la
sua motivazione, ad avere avuto particolare risalto mediatico a livello nazionale.
Ebbene, entrambe le sentenze sono state impugnate dal Comune di Manerba
del Garda ed entrambe sono state integralmente riformate in appello dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia.
Le sentenze emesse in primo grado dalla Commissione Tributaria
Provinciale, pertanto, sono venute meno per effetto dell’accoglimento dell’appello
del Comune.
Più precisamente:
 la sentenza CTP Brescia n. 605/2/2016 è stata integralmente riformata
con sentenza CTR Brescia n. 2573/23/2018 del 05.03-05.06.2018
 la sentenza CTP Brescia n. 575/2/2016 è stata integralmente riformata
con sentenza n. 1287/23/2018 del 05-26.03.2018.
Quanto alle ragioni che hanno condotto la CTR di Brescia ad accogliere
l’impugnazione del Comune, chiare ed esemplari appaiono le motivazioni della
sentenza n. 1287/23/2018 dove, in continuità con i principi elaborati in materia
di ICI, si è ritenuto che la – pacifica – mancata convivenza del contribuente con il
proprio nucleo familiare impedisse di godere dell’agevolazione per l’abitazione
principale, considerato che la norma di cui al comma 2 dell’art. 13 D.L. 201/2011
non poteva essere interpretata in via analogica.
Da ultimo, ha avuto modo di pronunciarsi, in modo definitivo, nelle
controversie di cui sopra anche la Corte Suprema di cassazione, la quale, ribadito
il principio che le norme agevolative in materia tributaria devono essere oggetto di
interpretazione restrittiva, ha concluso che il tenore dell’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011 comporti “la necessità che in riferimento alla stessa unità
immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino
stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente” (così Cassazione sezione VI
Civile ordinanza n. 4166/2020).
E’ doveroso segnalare, infine, che anche la Commissione Tributaria
Provinciale di Brescia ha recentemente mutato il proprio orientamento, così da
escludere, nei casi dove il coniuge del contribuente risiedeva in altro comune, il
riconoscimento dell’abitazione principale e, quindi, del diritto alle connesse
agevolazioni (così sentenza 665/1/2019 del 15.10-07.11.2019, nonché sentenze
n. 635/2/2019 e n. 594/3/2019).
IN CONCLUSIONE
Si può allora concludere, sulla base della legge e dell’applicazione che
ne ha fatto la Giustizia tributaria (Corte di cassazione, Commissione
Tributaria Regionale e, ora, anche Provinciale), che le agevolazioni IMU e
Tasi per l’abitazione principale spettano esclusivamente quando
nell’immobile dimorino e risiedano sia il contribuente, sia i propri familiari,
da identificarsi, questi ultimi, nel coniuge/convivente ed eventuali figli che non
abbiano ancora formato una loro autonoma famiglia (figli minorenni oppure
maggiorenni, ma non economicamente indipendenti).
Se non ricorre il presupposto della dimora e residenza congiunta non
può riconoscersi il requisito della “abitazione principale” cosicché IMU e
Tasi dovranno essere versate nella misura prevista per la cosiddetta
“seconda casa”.
Vista sotto una diversa prospettiva, la legge istitutiva dell’IMU e della Tasi
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vuol tutelare esclusivamente la “casa familiare”, cioè quella che il contribuente ha
destinato ad abitazione della propria famiglia.
Tutte le argomentazioni sopra riportate attengono esclusivamente
all’applicazione dell’IMU e della Tasi.
Per dovere di completezza va precisato che il mancato riconoscimento dei
presupposti dell’abitazione principale ai fini IMU/Tasi:
 non ha effetti sulla residenza dichiarata presso l’ufficio anagrafe: non è in
contestazione la residenza del contribuente (vedasi, peraltro, quanto di
seguito sul requisito della dimora abituale), bensì il fatto che con lo
stesso non risiedano anche gli altri componenti del suo nucleo familiare;
 non ha effetti sull’eventuale imposta di registro od Iva versata all’acquisto
con le agevolazioni di “prima casa”, poiché i presupposti per le
agevolazioni in materia di registro od Iva sono diversi e meno stringenti
per il contribuente, rispetto a quelli previsti in materia di IMU e Tasi con
riguardo alla “abitazione principale”.
DIMORA ABITUALE E RESIDENZA ANAGRAFICA
Rimane ferma, peraltro, la necessità che il contribuente (con i suoi familiari,
ove ve ne siano) abbia sia la dimora abituale, sia la residenza anagrafica
nell’immobile,
quali
requisiti
imprescindibili
per
il
riconoscimento
dell’agevolazione per l’abitazione principale.
Al riguardo, si consideri che la residenza anagrafica non è altro che il luogo
dove un individuo dichiara, sotto propria responsabilità, all’Ufficio Anagrafe del
comune, di dimorarvi abitualmente.
Perché vi sia dimora abituale (e, quindi, conseguentemente, anche la
residenza), l’abitazione dev’essere effettivamente utilizzata come tale.
Possono essere indizi della mancata destinazione dell’abitazione a dimora
abituale, a titolo esemplificativo:
 consumi relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, gas)
estremamente ridotti o concentrati in pochi mesi dell’anno;
 la concessione in locazione od in comodato dei locali di abitazione o,
comunque, l’occupazione da parte di soggetti terzi;
 l’inutilizzabilità dei locali per inagibilità o per attività edilizia (es.:
ristrutturazione).
***
Si riportano di seguito, per completezza, le sentenze citate nel presente comunicato:
 sentenza CTP Brescia 575/2/2016;
 sentenza CTP Brescia 605/2/2016;
 sentenza CTR Lombardia – sez. Brescia 1287/23/2018;
 sentenza CTR Lombardia – sez. Brescia 2573/23/2018.
 ordinanza Cassazione sez. VI civile n. 4166/2020;
 ordinanza Cassazione sez. VI civile n. 4170/2020;
 sentenza CTP Brescia 665/1/2019.

L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE

Manerba del Garda, 3 marzo 2020
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