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La normativa IMU disciplinata nella legge n. 160/2019 stabilisce che l’imposta sia dovuta su base mensile. 

A tal fine sarà necessario prima di tutto tenere a mente la regola generale dei 15 giorni secondo cui 

laddove si effettui variazioni/acquisti per esempio il 3 del mese quel mese si computa interamente ai fini 

dell’IMU.  

 

Nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria residenza nel corso dell’anno in un altro immobile, 

l’obbligo di pagamento, ovvero l’esenzione, debbono essere rapportati rispettivamente ai mesi nei quali 

sono presenti i requisiti che servono a definire l’abitazione principale ossia: 

1. residenza anagrafica (iscrizione all’anagrafe comunale e non semplice dimora); 

2. proprietà ed effettivo utilizzo dell’immobile. 

 

Se invece tra la vendita della vecchia abitazione e il trasferimento nella nuova è intercorso un periodo di 

tempo nel quale il nuovo immobile è rimasto a disposizione, vale a dire non abitato ( ad esempio per 

l’esigenza di effettuare lavori di ristrutturazione ) per questi mesi sarà obbligatorio il pagamento dell’IMU 

con l’aliquota ordinaria prevista per le seconde case.  

 

Solo dal momento dell’utilizzo effettivo, accompagnato ovviamente dal cambio di residenza anagrafico, il 

fabbricato diventa qualificabile come abitazione principale ( e quindi sarà possibile l’esenzione da IMU). 

 

Si evidenzia che il termine “prima casa” spesso utilizzato nel gergo comune viene male interpretato nel 

senso che le persone considerano l’unica casa di proprietà (magari appena acquistata) come abitazione 

principale senza fare attenzione al duplice requisito: proprietà e residenza anagrafica. 

 

Si consiglia pertanto di utilizzare il termine corretto abitazione principale (e non “prima casa”) al fine di 

evitare disguidi ed errate interpretazioni. 

 

L’Ufficio Tributi resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Sul retro alcuni esempi di calcolo. 

      

 

 

Orario ricevimento  Ufficio Tributi Contatti WEB 

Dal Lunedì al Venerdì      08.30 – 13.00 Tel  049 / 88.81.742 Sito   https://comune.cadoneghe.pd.it  

Lunedì e Mercoledì pom  15.30 – 18.00 Tel  049 / 88.81.744 mail  tributi@comune.cadoneghe.pd.it 

 



 

1^ ESEMPIO 
 

Abitazione già adibita ad abitaz. principale (casaA) con acquisto di altra casa (di seguito chiamata casaB)  

in data 10 marzo con variazione di residenza nella casaB in data 18 aprile.  
 

Calcolo IMU casaA   si dovrà dividere il calcolo in due parti: 

1) dal primo gennaio al 18 aprile si considera 4 mesi pieni di IMU calcolata con la qualifica di abitaz. 

principale  (per l’IMU esenti dal 2016 ) ; 

2) dal 1 maggio per i restanti otto mesi di possesso verrà calcolata invece una tassazione con aliquota  

ordinaria non potendo beneficiare delle agevolazioni IMU previste a titolo di abitazione principale 

(casaA senza  residenza anagrafica del proprietario). 
 

Calcolo IMU casaB   si dovrà dividere il calcolo in due parti: 

1) dal 10 marzo al 18 aprile ovvero 2 mesi interi calcolata senza agevolazione prima casa (manca la 

residenza anagrafica);  

2) dal 18 aprile ( dal 1 maggio) diventa abitazione principale (possesso con residenza anagrafica) 

ma per effetto del principio del calcolo su base mensile solamente dal 1  maggio (e quindi per otto 

mesi) si potrà beneficiare delle agevolazioni a titolo di abitazione principale. 

 

 

2^ ESEMPIO 
 

Acquisto abitazione il 10 marzo – residenza anagrafica richiesta il 20 marzo. 
 

Per il principio del calcolo su base mensile la casa verrà considerata di proprietà del soggetto dal 1 di 

marzo ma avendo solamente chiesto la residenza il 20 marzo per tutto il mese di marzo resta calcolata 

come seconda casa. 
 

Calcolo IMU   si dovrà dividere il calcolo in due parti: 

1) dal primo marzo al 30 marzo ( si considera 1 mese intero per il  principio di calcolo su base 

mensile )  senza agevolazione di abitazione principale; 

2) dal 1° aprile diventa abitazione principale a tutti gli effetti ( e quindi esente da IMU). 
 

Per non pagare il soggetto avrebbe dovuto chiedere la residenza entro il 15 marzo in modo da far 

considerare tutto il mese di marzo come abitazione principale (la residenza anagrafica su base mensile 

superiore a 15 giorni fa considerare tutto il mese con la qualifica di abitazione principale). 
 

 

 

 
 

Riferimenti normativi:  La LEGGE 27.12.2019 n. 160 ha istituito la nuova IMU a decorrere dal 01/01/2020 

 
Legge n. 160/2019  ****  Definizione di abitazione principale 
Art.1 comma 741 lett. b) 

 b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
Legge n. 160/2019   Art.1 comma 761 *** Modalità di calcolo in base ai mesi di possesso 
761. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal 

fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato 
per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta 
interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 


