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ULTIMO COMMA

CONIUGI

E RESIDENZE:

I DIVERSI

VOLTI DELL'IMU

di Giorgio Gavelli

Q
uest'ultimo scorcio di
2020, in tema di Imu,
verrà probabilmente
ricordato non solo per

la bizzarria del possibile con-
guaglio a febbraio e per l'incer-
tezza sui termini di accertamen-
to, ma anche per diverse pro-
nunce della Cassazione sul mai
sopito tema dei coniugi con re-
sidenza differente.

Sappiamo che l'imposta as-
solta dal contribuente (salvo
esenzioni) entro il 16 dicembre
potrebbe originare una richiesta
di rimborso o un versamento in-
tegrativo (senza sanzioni e inte-
ressi) entro il prossimo 28 feb-
braio, nell'ipotesi in cui il Co-
mune deliberi per il 2020 delle
aliquote diverse rispetto al 2019.
Sui termini di accertamento, in-
vece, per le annualità in scaden-
za a fine anno dovrebbe trovare
applicazione la proroga di 85
giorni prevista dall'articolo 67
del D118/2020: per cui la data da
segnare sul calendario non è i131
dicembre, ma il 26 marzo pros-
simo (si veda l'articolo a fianco
e NT+ Fisco del i6 dicembre).

In tema di coniugi, con varie
pronunce (28534/20, 20130/20,
4166/20 e 4170/20) la Cassazio-
ne ha concluso, piuttosto drasti-
camente, che se marito e moglie
fissano la propria residenza ana-
grafica in immobili situati in Co-
muni diversi, nessuno dei due
fabbricati può essere considera-
to abitazione principale.

L'orientamento - assunto in
riferimento al passato, ma so-
stanzialmente applicabile anche
alla disciplina in vigore - sem-
bra più una reazione giurispru-
denziale al diffuso malcostume
(generalmente dovuto all'age-
volazione "prima casa" ricono-
sciuta in sede di acquisto) di se-

parare fittiziamente le residen-
ze anagrafiche pur mantenendo
la famiglia unita nello stesso
immobile.

Tra controlli e buonsenso
L'idea che in queste fattispe-
cie (appunto fittizie) non esi-
sta in realtà alcuna abitazione
principale è ben poco sistema-
tica, anche perché è la stessa
norma (articolo i, comma 741,
legge 160/2019) a stabilire che
la medesima situazione, rife-
rita a immobili diversi situati
nel territorio comunale, con-
sente l'agevolazione per uno
dei due immobili.

Si tratta di una situazione as-
sai diversa da quella in cui i co-
niugi sono costretti, per motivi
di lavoro, ad assumere la resi-
denza in due Comuni differenti,
incontrandosi sotto lo stesso
tetto solo nei fine settimana o
nei periodi feriali. Qui non c'è
nessuna "furbizia" e punire la
famiglia ipotizzando l'assenza
di un'abitazione principale è
davvero poco razionale.
È un tema di controlli e di

buonsenso, poco adatto, quin-
di, a essere oggetto di sentenze
di legittimità. Tuttavia, la Corte
ha dato prova di comprendere
le situazioni concrete con le
pronunce 24538/2020 e

24294/2020, stabilendo (in
analogia alle precedenti

15439/2019 e 12050/2018) che
l'agevolazione per l'abitazione
principale è applicabile anche
al coniuge separato di fatto, in
quanto l'altro coniuge si era
trasferito in un'altra città: si-
tuazione comprovata da di-
chiarazioni di terzi e dal fatto
che successivamente era inter-
venuta la separazione legale.

Per il momento, quindi, la
possibilità di applicare l'age-
volazione dipende dalla dimo-
strazione della separazione
(anche non giudiziale) e del-
l'incompatibilità del rapporto
coniugale.
Ma meriterebbe maggiore at-

tenzione anche la separazione
temporanea per cause oggettive
documentabili, come, ad esem-
pio, quelle lavorative.
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