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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 
 

Art. 5 
Abitazione principale  

 
1. Per abitazione principale si intende l’unità 

immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare 
nella 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 previste 
per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano ad un solo immobile. 

2. Si considerano direttamente adibite ad 
abitazione principale anche: 
� l'unica unità immobiliare non di lusso 

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; 

� 1 
� le unità immobiliari non di lusso 

appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

� i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 

� l’unico immobile non di lusso, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora 
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1 Abrogato a seguito dell’approvazione della Legge 80/2014 di conversione del dl 47/2014 art. 9-bis recepita con 
deliberazione CC n. 68 del 09/09/2014 



abituale e della residenza anagrafica; 
� la casa coniugale assegnata al coniuge, 

a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio. 

3. Si considera inoltre assimilata all’abitazione 
principale l'unità immobiliare non di lusso 
concessa in comodato dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che siano posseduti tutti i 
requisiti stabiliti con la deliberazione di cui al 
precedente art. 3. 

4. Le assimilazioni non operano nel caso di 
immobili accatastati in categoria A1/A8/A9. 

5. Le assimilazioni e/o agevolazioni di cui ai 
precedenti punti 2 e 3 non operano di diritto, 
ma sono subordinate alla presentazione 
della relativa dichiarazione su modello 
predisposto dal Servizio Entrate del 
Comune. L’Amministrazione comunale potrà 
in ogni momento accertare la sussistenza 
dei requisiti richiesti.  
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2 Abrogato a seguito dell’approvazione della Legge 208/2015 art. 1 c. 10. 
3 Modificato a seguito dell’approvazione della Legge 208/2015 art. 1 c. 10. 


