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L’esenzioneImu fail bis
Coniugiincasediversenefruisconoduevolte
DI SERGIOTROVATO

P
ossono fruire duevolte
dell’esenzione Imu i co-
niugi chehannofissato
la residenzain immobi-

li diversi,aprescinderedal fat-
to che sianoubicati nello stesso
comuneo in comuni differenti.
La Corte di giustizia tributaria
di primo grado di Reggio
Nell’Emilia, prima sezione,con
lasentenza242 del 6 dicembre
2022, applicala regolastabilita
dalla Corte costituzionalecon
lasentenza209/2022,che haas-

sicurato lo stessotrattamento
alle coppie sposatee a quelle
che hannocostituito un’unione
civile, rispettoacoloro chehan-
no sceltounrapporto di convi-

venza, per averediritto all age-

volazione Imu. Le speseproces-

suali sonostatecompensate,at-
teso chel’ente impositorehari-
nunciato, con un provvedimen-

to di autotutela,a portareavan-
ti il contenzioso in corso.

Il giudice di primo grado,
quindi, ha affermato il diritto
all’esenzione di entrambi i co-

niugi, cheavevanofissato la re-

sidenza in immobili diversi, ri-
chiamando la pronunciadella
Consulta (209/2022). Corretta-
mente hadichiarato la cessata
materiadelcontenderee la con-

seguente compensazione delle

spesedi giudizio. Si leggenella
motivazione che in seguitoalla
“declaratoriadi illegittimità co-

stituzionale dell’art. 13,comma
2 delDL 201/2011, il quadronor-

mativo di riferimento nonè più
quello dacui sono scaturiti l av-

viso di accertamentoimpugna-
to edil relativocontenzioso edè
di tutta evidenzache la soprav-

venuta pronunciarisolve in ra-

dice lamateriacontroversaa fa-

vore della contribuente,con la

conseguenteapplicabilità alla
stessadel beneficio fiscale invo-
cato rispettoall’abitazioneprin-
cipale . Inoltre, vieneprecisato
che il giudiziodi legittimità co-

stituzionale “ intervenuto a po-

steriori rispettoall’attività di ac-

certamento delcomunegiustifi-

ca la compensazione delle spe-

se .
Dunque laCortedi giustizia

tributaria,allineandosialla pro-

nuncia della Consulta, confer-

ma cheperaverediritto all esen-

zione Imu perl’abitazione prin-

cipale èsufficiente,al di làdella
formalizzazione del rapporto
tracoppie, sposateononsposa-
te, provare la destinazionedel

singolo immobile adimora abi-

tuale di ciascuno. Il legislatore
non può impedire una doppia
agevolazione quando effettive
esigenze, comequelle lavorati-
ve, impongono lasceltadi resi-

denze anagraficheedimoreabi-

tuali differenti. In particolare,
daultimo, èstatoabrogatol arti-
colo 5deciesdel dl “Fisco- Lavo-
ro (146/2021) che, in sededi
conversionein legge, avevamo-

dificato la previsione contenuta
nell’articolo 1,comma 741,lette-

ra b)dellalegge160/2019,e ave-
va limitato l’esenzioneaunsolo
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immobile, a scelta dei coniugi,
nonseparatiné divorziati,qua-
lora utilizzasseroimmobili ubi-
cati in luoghi diversi. Dopo
l’emanazione dellasentenzadel
giudice delle leggi può essere
concessaunadoppiaesenzione,
a prescinderedal fatto che gli
immobili siano ubicati nello
stessocomuneo in comuni di-

versi. La Corte costituzionale
ha intesoimpedire chequalora
ilrapporto affettivo siaregolato
dalladisciplinalegaledelmatri-
monio o dell’unione civile, ciò
possacomportarela perditadel
beneficio della doppia esenzio-
ne inpresenzadiresidenzeana-

grafiche e dimoreabituali diffe-

renti. Nonècomunquecambia-

ta lanozione di abitazioneprin-
cipale, per la quale s’intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile
nelcatastoedilizio urbanocome
unica unità immobiliare, nel
qualeil possessoree il suonu-
cleo familiaredimoranoabitual-

mente e risiedono anagrafica-

mente. Sonoesentigli immobili
adibiti a prima casa, tranne
quelli iscritti nelle categorieca-
tastali A1, A8 eA9, vale a dire
immobili di lusso,ville ecastel-

li. Il trattamentoagevolatosi
estendeanchealle pertinenze.

Il testodella decisio-
ne suwww. italiaog-
gi. it/documenti- ita-
liaoggi
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