
SISMA 24/8/2016 – 30/10/2016 E SEGUENTI 

ORDINANZE DI SGOMBERO 

Approfondimenti 

 

1) ANAGRAFE – Residenze 

Le famiglie alle quali è stata notificata l’ordinanza di sgombero e che, a seguito di 

adempimento, hanno spostato la loro dimora abituale in altra abitazione, devono procedere ad 

un cambio di residenza ovvero è opportuno che mantengano la residenza nell’abitazione 

inagibile/inaccessibile, in quanto lo spostamento deve considerarsi temporaneo, per il solo 

periodo della ricostruzione?  

Ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove 

abitualmente si esplica la vita familiare e sociale: il concetto di residenza resta così distinto da 

quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e 

dunque solitamente il luogo di lavoro. 

L’articolo 15 del Tuir recita che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il 

contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. La detrazione spetta non oltre il 

periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle 

variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle 
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che 

l’unità immobiliare non risulti locata 

In sintesi quindi per dimostrare la dimora abituale non è sufficiente la residenza anagrafica ma 

la presenza di elementi oggettivi che dimostrano l’effettiva dimora quali i consumi ragionevoli 

di luce e gas per le utenze intestate. 

Ai fini dei contributi, quello che rileva è che il soggetto abbia avuto la dimora abituale prima del 

terremoto e non dopo. Peraltro, concettualmente ci sarebbe un’evidente illogicità nel ritenere 

sussistente l’obbligo di residenza in un abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di 

sgombro, la cui violazione presenta anche profili penali. 

 

2) Conseguenze ai fini Imu 

Ai fini dell’esenzione IMU della prima casa la normativa richiede per le abitazioni principali sia la 

residenza che la dimora, l’inagibilità dell’Immobile o la sua inabitabilità rappresentano una di quelle 

cause di forza maggiore che libera il proprietario dall’obbligo di spostare la residenza che altrimenti lo 

farebbe decadere dal beneficio fiscale. In queste ipotesi pertanto non scatta la decadenza dei benefici 

prima casa. 

Il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, 

n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 

dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito 

il testo normativo: 

“La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) (…); 



b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio 

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 

dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i 

comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 

con interventi di manutenzione.” 

Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta 

norma, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, 

attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile 

utilizzando l’apposito modello. 

Nel caso di ordinanza di sgombero o inagibilità, si tratta di circostanza nota al Comune (avendo emesso 

ordinanza) e quindi verrebbe meno l’obbligo di denuncia e il Comune, si ritiene, è tenuto a procedere 

d’ufficio. Solo al fine di evitare disguidi si consiglia l’invio di comunicazione in tal senso. Viceversa, in 

caso di ripristino dell’agibilità, o delle condizioni di non utilizzo sussiste l’obbligo del contribuente di 

presentare la denuncia. 

Si consiglia di verificare puntualmente il regolamento comunale, come e se disciplina tali fattispecie. 

 

3) Conseguenze sulla TASI 

Per la Tasi, la disciplina di riferimento non contiene alcuna indicazione. L’imponibile della nuova 

imposta comunale si determina con le medesime regole dell’Imu. L’interpretazione più corretta, quindi, 

va nel senso che i criteri astratti di quantificazione della base imponibile sono i medesimi del l’Imu. 

A rigore, le disposizioni Imu aventi intrinsecamente natura agevolativa risulterebbero inapplicabili alla 

Tasi, a meno che non siano espressamente richiamate, in ragione dell’autonomia della disciplina di 

ciascun tributo e della non applicabilità di regimi agevolativi per via analogica.  

Tuttavia l’orientamento più flessibile espresso dal MEF in diverse occasioni a proposito della disciplina 

applicabile alla Tasi (ved. sul tema le Faq pubblicate il 4 giugno scorso) estende il richiamo alle regole di 

determinazione dell’imponibile Imu, contenute nella Tasi, anche ai regimi agevolativi, ivi compresa la 

riduzione dell’imponibile per inagibilità e inabitabilità.  

Si consiglia di verificare puntualmente il regolamento comunale, come disciplina tali fattispecie. 

 

4) TARI 

Per le abitazioni soggette ad ordinanza di sgombero la TARI non è più dovuta quale 

automatismo della inaccessibilità dell’immobile, ovvero è opportuno che il cittadino presenti 

una dichiarazione specifica di cessazione dell’utenza TARI ? La decorrenza da considerare è la 

data dell’ordinanza? 

Vale ricordare che sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei 

rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell’uomo. Per questo motivo, gli immobili 

inagibili o inabitabili possono a buon diritto ritenersi esclusi da tassa, purché non siano comunque 

utilizzati e purché se ne dia notizia in una apposita denuncia di variazione. 



Nel caso di ordinanza di sgombero, si tratta di circostanza nota al Comune (avendo emesso ordinanza) 

e quindi non v’è alcun obbligo di denuncia e il Comune, si ritiene, è tenuto a procedere d’ufficio. Solo al 

fine di evitare disguidi si consiglia l’invio di comunicazione in tal senso. Viceversa, in caso di ripristino 

dell’agibilità, o delle condizioni di non utilizzo sussiste l’obbligo del contribuente di presentare la 

denuncia. 

Si consiglia di verificare puntualmente il regolamento comunale, come e se disciplina tali fattispecie.  

Si ritiene, per considerazioni logiche e di opportunità, che la data di decorrenza debba essere retroagita 

al momento dell’evento sismico.  

 

5) Nella considerazione che per l’accesso al contributo per autonoma sistemazione non risulta 

necessaria la stipula di un contratto di locazione e che i cittadini possono collocarsi anche 

presso familiari: 

a) i cittadini che a seguito di ordinanza di sgombero occupano un’altra abitazione con 

regolare contratto di locazione o di comodato gratuito, devono intestarsi la nuova 

utenza TARI ? 

Se l’utente occupa un’abitazione, sia in locazione che in comodato, occorre presentare la 

dichiarazione Tari.  

b) nel caso di cittadini, con ordinanza di sgombero, che invece si collocano presso 

familiari: l’intestatario dell’utenza deve effettuare una variazione Tari per variazione del 

numero dei componenti?  

Se il contribuente è “ospitato” in un’altra abitazione già occupata da un nucleo famigliare, 

occorrerà presentare la dichiarazione per evidenziare l’aumento del numero dei componenti 

della famiglia, visto che si tratta di dato rilevante ai fini della quantificazione del tributo, sempre 

che il Comune utilizzi il criterio normalizzato di cui al Dpr 158/1999 per determinare le tariffe. 

Al contrario, se il sistema di articolazione delle tariffe non tiene conto del numero degli 

occupanti, non occorrerà presentare alcuna dichiarazione. 

 

 

 


