
IMU NON DOVUTA

Confedilizia assiste
chi chiede rimborsi
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UNO SPORTELLO DI CONFEDILIZIA PER CHIEDERE I RIMBORSI FINO A CINQUE ANNI

Imu non dovuta, Ape pronta a pungere i Comuni
Molte somme pretese indebitamente da Genova e altri enti dalle coppie sposate

Diego Pistacchi

I Comuni hanno provato a fa-
re cassa brandendo una sen-
tenza per andare in direzione
opposta alla legge. Hanno sca-
tenato l'inevitabile reazione dei
cittadini e ora, sempre per sen-
tenza, per la più inappellabile
delle sentenze, rischiano di ve-
dersi svuotare le casse riempi-
te con somme non dovute.

La decisione della Corte Co-
stituzionale della settimana
scorsa ha fatto a pezzi la teoria
dei funzionari comunali
sull'Imu. La tassa sulla proprie-
tà della casa che esclude il pa-
gamento per l'abitazione prin-
cipale, la cosiddetta «prima ca-
sa», è stata interpretata in modo
discriminatorio. Il Comune di
Genova è stato uno dei primi a
lanciare la crociata contro le
coppie sposate. Chi è coniuga-
to - questa l'interpretazione
dell'assessorato - non può per-
mettersi di lavorare e di vivere
in un comune diverso da quel-
lo del marito o della moglie. E,
peggio ancora, non ha neppure
diritto ad avere l'esenzione su
una sola delle due case, ma ad-
dirittura deve pagare entrambe

come seconda casa.
Interpretazione molto forza-

ta anche perché basata su una
sentenza della Cassazione che
nel giugno 2020 si riferiva alla
legge sull'Ici e non a quella
sull'Imu, approvata peraltro nel
2011. E ciò nonostante una
chiarissima circolare con l'in-
terpretazione autentica del mi-
nistero delle Finanze che am-
metteva la doppia esenzione
per residenze in Comuni diffe-
renti. A rimettere le cose a po-
sto ci ha pensato la Corte Co-
stituzionale.

Nel frattempo però, come
detto, molti Comuni, a partire
da Genova, hanno subito pre-
so per buona l'interpretazione
di un giudice e hanno manda-
to lettere a migliaia di persone,
chiedendo arretrati fino a cin-
que anni. Alcuni cittadini han-
no fatto ricorso e ora le com-
missioni tributarie avranno da-
vanti un solco nettissimo trac-
ciato dalla Consulta per dare
torto ai Comuni. Ma chi ha pa-
gato, credendo alla lettera?

«La sentenza della Corte Co-
stituzionale è stata ottenuta an-
che grazie all'intervento in giu-
dizio della Confedilizia e oggi
apre la strada alla possibilità,

per i proprietari interessati, di
richiedere il rimborso delle im-
poste versate negli ultimi cin-
que anni, ora dichiarate non
dovute. Come noto, la Consul-
ta ha stabilito che, indipenden-
temente dal nucleo familiare,
l'esenzione Imu per l'abitazione
principale spetta sempre al
possessore che risieda nell'im-
mobile e vi dimori abitualmen-
te - ribadisce Vincenzo Nasini,
presidente di Ape Confedilizia
Genova -. Per tutte le situazio-
ni nelle quali questa regola non
sia stata applicata, dunque, sor-
ge il diritto alla restituzione del-
le somme pagate nell'ultimo
quinquennio. A Genova e in Ri-
viera abbiamo certamente mol-
ti casi interessati da questa sen-
tenza».

La Corte Costituzionale è
stata chiarissima ed è andata
oltre la questione delle richie-
ste retroattive dei Comuni. Ha
fatto a pezzi anche il tentativo
del governo Draghi di negare il
diritto delle coppie sposate ad
avere la doppia esenzione. Nel-
la legge di bilancio 2022 il go-
verno aveva infatti inserito una
norma che prevedeva l'obbligo
di scegliere su quale casa otte-
nere almeno un beneficio. Una

discriminazione inaccettabile
delle coppie sposate a tutto
vantaggio di coppie di fatto e al-
tre forme di unione diverse da
quelle per le quali la Costituzio-
ne prevede semmai una mag-
giore tutela. Fatta a pezzi anche
questa legge anti famiglie tra-
dizionali, Ape Confedlizia si ap-
presta a difendere i cittadini e
a mettere a disposizione i pro-
pri sportelli «per fornire consu-
lenza e assistenza ai proprieta-
ri interessati, anche per la veri-
fica della sussistenza dei requi-
siti (residenza anagrafica e di-
mora abituale) necessari per
avere diritto all'esenzione».
Questo perché ovviamente « le
attività da svolgere saranno di-
verse in funzione della situazio-
ne del contribuente». Vanno va-
lutati i singoli casi, anche per-
ché alcuni Comuni avevano av-
viato attività di accertamento.
A Genova lo sportello è stato
costituito presso la sede di Ape,
in via XX Settembre 41, aperta
da lunedì a mercoledì dalle ore
9 alle ore 17, giovedì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. Per ri-
chieste e prenotazioni si può
scrivere una mail a apege@ape-
geconfedilizia.org o chiamare
allo 010565149 oppure
010565768.
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SENZA APPELLO La Corte Costituzionale ha bocciato definitivamente le pretese dei Comuni
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