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Consulta, esenzioni
sulle prime case
anche per le famiglie
La sentenza
Per la Corte costituzionale sono
illegittime le norme che limitano
le agevolazioni fiscali a un solo
immobile per lecoppiesposate

ROMA

Non si può penalizzare
le coppie legalmente unite ri-
spetto alle altre, limitando loro
quelle molteplici esenzioni Imu
sulle prime case di cui gode inve-
ce chi non ha legami di fronte al-
la legge. E la Corte Costituziona-
le a riportare chiarezza su un ter-
reno molto dibattuto, come il fi-
sco sugli immobili, che per defi-
nizione deve essere equo ma che
nei fatti rischia di creare discri-
minazioni soprattutto quando le
norme si moltiplicano.
E il caso della tassa sulla casa, l'I-
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mu, la cui applicazione ha creato
«ima penalizzazione inaccettabi-
le nei confronti delle famiglie
italiane», spiega Confedilizia. La
questione nasce con il decreto
legge n. 201/2011, che introduce
il concetto di «nucleo familia-
re»: ima coppia sposata deve fis-
sare la dimora abituale del pro-
prio nucleo, e solo su quella non

pagherà l'Imu, presupponendo
che i coniugi abitino sempre in-
sieme. Sugli altri immobili pos-
seduti dalla coppia, anche se oc-
cupati abitualmente, ad esem-
pio per motivi di lavoro, non
scatta l'esenzione e si paga la tas-
sa regolarmente. Una coppia
non sposata, invece, non costi-
tuendo «nucleo familiare», non
deve indicare un'unica dimora
abituale, con l'effetto di poter go-
dere di una doppia esenzione
Imu. La Consulta è intervenuta
proprio su questa distinzione.
«Nel nostro ordinamento costi-
tuzionale non possono trovare
cittadinanza misure fiscali strut-
turate in modo da penalizzare
coloro che, così formalizzando il
proprio rapporto, decidono di
unirsi in matrimonio o di costi-
tuire ima unione civile», si legge
nella sentenza che ha dichiarato
illegittime le norme che, per i
componenti del nucleo familia-
re, limitano l'esenzione a un solo
immobile. Una distinzione or-
mai anacronistica, spiega la Cor-
te, perché è frequente l'ipotesi
che persone unite in matrimo-
nio o unione civile concordino di
vivere in luoghi diversi, ricon-
giungendosi periodicamente.

Autorità iuríunpo
conhroigrstot9
elc bu➢ettr scorrette

nit,.I,mcAi pane
dcanunu.~.d~aw•

S,iJanW in Rona

1

Data

Pagina

Foglio

14-10-2022
6

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


