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L’abitazione principale ai fini della TASI è quella definita ai fini dell’IMU. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011, 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. La dimora e la residenza sono quindi 

requisiti che devono essere presenti contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non 

risiede in un’abitazione, pur essendo l’unico fabbricato che possiede, non può considerarla principale e 

deve quindi applicare l’aliquota prevista per altri fabbricati. 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 detrazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo 

immobile. 

 

Per “PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE” si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad 

una unità per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all’immobile destinato ad abitazione. 

Le pertinenze quindi, ai fini TASI e IMU, possono essere al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto 

che risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale perché 

compresa nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al cui servizio essa è posta – artt. 817 – 

818 c.c. 

 

Con Regolamento IUC è stata assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

N.B.: l’unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente ai fini TASI è 

considerata abitazione principale solo se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di 

godimento.  

 

 


