
~a Cassazione ha ribadito i requisiti: e le condizioni per non essere soggetti all'imposta

L'esenzione Imu è circoscritta
Benefici sulla casa principale limitati alle quote possedute
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DI SERGIO TROVATO

L 
q esenzione dal paga-

mento dell'imposta
municipale può es-
sere riconosciuta so-

lo al soggetto che la destina
ad abitazione principale nei li-
miti della quota posseduta e
non può essere estesa ai conti-
tolari dell'immobile. La quota
di possesso dei comproprieta-
ri deve essere assoggettata a
imposizione, nonostante l'im-
mobile venga utilizzato come
prima casa da uno dei proprie-
tari. Lo ha chiarito la Corte di
cassazione, con l'ordinanza
24462 dell'8 agosto 2022.
Per la Suprema corte, ha er-

rato il giudice d'appello laddo-
ve ha riconosciuto "il benefi-
cio sulla scorta della realtà so-
stanziale (l'essere ogni immo-
bile destinato ad abitazione
principale di uno dei tre fratel-
li e dei suoi familiari), repu-
tando, poi, formalistico consi-
derare ciascuno tenuto al pa-
gamento dell'Ici per la quota
di proprietà attribuitagli ne-
gli immobili che costituiscono
abitazione principale degli al-
tri due fratelli, laddove, in
realtà, dette circostanze (la
quota di comproprietà dei due
beni adibiti ad abitazione
principale dei germani) risul-
tavano integrare proprio il
presupposto impositivo della
pretesa in oggetto". Rilevano
i giudici che "ciascuna delle
menzionate unità immobilia-
ri era destinata ad abitazione
principale del nucleo familia-
re del soggetto che vi dimora-
va, il che giustifica l'esenzio-
ne, nei limiti della quota pos-
seduta".
L'esenzione per la pri-

ma casa tra Ici e Imu. La
pronuncia era riferita all'Ici,
ma il principio che limita
l'agevolazione alla quota di
possesso vale anche per

l'Imu. Anche se ci sono delle
regole differenti per l'esenzio-
ne Ici e Imu. Infatti, mentre
per l'Imu il contribuente è te-
nuto a dimostrare la coesi-
stenza della residenza ana-
grafica e della dimora abitua-
le nell'immobile utilizzato dal
nucleo familiare, per l'Ici era
possibile fruire del beneficio
fiscale fornendo qualsiasi pro-
va, in assenza della residenza
anagrafica. Per la vecchia im-
posta municipale la residen-
za anagrafica nell'immobile
adibito ad abitazione, princi-
pale non era decisiva. E quan-
to ha affermato la Corte di cas-
sazione con l'ordinanza
20686/2021. Per gli Ermelli-
ni, se il contribuente ha pro-
dotto all'amministrazione co-
munale ricevute di pagamen-
to, fatture relative alle uten-
ze, dichiarazioni di terzi, non-
ché documentazione attestan-
te la partecipazione alle as-
semblee condominiali, non
può essere contestato il dirit-
to all'esenzione o alla detra-
zione d'imposta. In base all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo
504/1992, per abitazione prin-
cipale s'intende quella nella
quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale,
e i suoi familiari dimorano abi-
tualmente. La norma de qua,
dunque, prescinde dal dato
formale della residenza ana-
grafica e attribuisce rilevan-
za all'effettiva dimora del nu-
cleo familiare. Il beneficio
non può essere escluso dalla
residenza anagrafica del con-
tribuente in un comune diver-
so da quello in cui è ubicato
l'immobile utilizzato come pri-
ma casa. In effetti, ex lege,
non è prevista alcuna limita-
zione relativamente alle pro-
ve sull'utilizzo del bene, che
non essendo tipizzate poteva-
no essere fornite con qualsia-
si mezzo. L'agevolazione
Imu, invece, non spetta se

l'immobile non è destinato a
residenza e dimora del nucleo
familiare.
Di recente, poi, sono state

introdotte delle modifiche al-
la disciplina della nuova Imu.
Se i coniugi fissano la dimora
abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi,
l'esenzione Imu si applica a
un solo immobile. La scelta
dell'immobile sul quale è pos-
sibile fruire del beneficio è de-
mandata ai coniugi. Lo ha sta-
bilito l'articolo 5 decies del co-
siddetto decreto legge Fi-
sco-Lavoro (146/2021), in se-
de di conversione in legge
(215/2021). La nuova disposi-
zione, che ha modificato la
previsione contenuta nell'arti-
colo 1, comma 741, lettera b)
della legge 160/2019, ha limi-
tato l'esenzione a un solo im-
mobile, a scelta dei coniugi,
non separati né divorziati,
qualora utilizzino immobili di-
versi.

Quindi, non può più essere
concessa una doppia esenzio-
ne, a prescindere dal fatto che
gli immobili siano ubicati nel-
lo stesso comune o in comuni
diversi. La ratio legis è quella
di porre fine al notevole con-
tenzioso cui ha dato luogo la
vexata quaestio, incentivato
dalle più disparate interpreta-
zioni fornite dai giudici di me-
rito, spesso non in linea con
quanto affermato dalla Cassa-
zione. Per abitazione princi-
pale s'intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel cata-
sto edilizio urbano come uni-
ca unità immobiliare, nel qua-
le il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitual-
mente e risiedono anagrafica-
mente. Sono esenti gli immo-
bili adibiti a prima casa, tran-
ne quelli iscritti nelle catego-
rie catastali Al, A8 e A9, vale
a dire immobili di lusso, ville
e castelli, per i quali il tratta-
mento agevolato è limitato
all'aliquota e alla detrazione.

Il trattamento agevolato si
estende anche alle pertinen-
ze, che devono essere classifi-
cate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7. Sulla spettan-
za dell'agevolazione c'è stata
una divergenza di opinioni
non solo all'interno della giu-
risprudenza, ma anche tra
questa e il ministero dell'eco-
nomia e delle finanze. Secon-
do il ministero il trattamento
agevolato doveva essere rico-
nosciuto nel caso in cui gli im-
mobili utilizzati dai coniugi
fossero ubicati in comuni di-
versi. I giudici di legittimità,
invece, hanno assunto una po-
sizione piuttosto rigida, soste-
nendo che l'agevolazione non
poteva essere affatto ricono-
sciuta, neppure limitatamen-
te a un solo immobile. Se i co-
niugi non sono separati o di-
vorziati l'esenzione non spet-
ta né se è ubicato nello stesso
comune di residenza di uno
dei coniugi né se si trova in un
comune diverso. Residenza e
dimora abituale dei coniugi
devono coesistere (Cassazio-
ne, ordinanza 2194/2021). So-
lo la separazione legale con-
sente a moglie e marito di frui-
re del trattamento agevolato
su due immobili utilizzati co-
me prima casa.
Sempre la Cassazione, con

l'ordinanza 29505/2021, ha ri-
tenuto che i bassi consumi
elettrici, per esempio, posso-
no costituire fonte di prova at-
ta a contrastare la presunzio-
ne di abituale dimora nel luo-
go di residenza, a cui l'ammi-
nistrazione comunale può fa-
re ricorso per disconoscere
l'esenzione dal pagamento
dell'imposta municipale. Le
risultanze anagrafiche han-
no solo un valore presuntivo
relativamente al luogo di resi-
denza effettiva e possono esse-
re superate da una prova con-
traria, che può essere desun-
ta dal giudice da qualsiasi fon-
te di convincimento.
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L'esenzione Imu in sintesi

Esenzioni

Limiti

Non hanno diritto
all'esenzione

Esenzione per i coniugi
non formalmente separati

o divorziati

Abitazione principale e pertinenze

Agevolazione limitata alla quota di possesso

Unità immobiliari iscritte nelle categorie ca-
tastali Al, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e
castelli)

Solo per un immobile, anche se ne utilizzano
due, a prescindere che siano ubicati nello stes-
so comune o in comuni diversi
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