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Coniugi con due prime case
La Consulta: «Niente Imu»
Damian (Confedilizia): «Giornata storica, alla Spezia ci sono tantissimi ricorsi»
Confermato il beneficio anche se marito e moglie vivono separati per lavoro

Massimo Guerra / LASPEZIA

Sul tema dell'esenzione Imu
per i coniugi che dichiarano
due immobili differenti come
prima casa, la Corte Costitu-
zionale ribalta l'orientamen-
to della Cassazione accoglien-
do in pieno le tesi sostenute
da tempo dai sindacati dei
proprietari d'immobili e ci-
tando La Spezia per alcuni ca-
si: «Oggi è stata una giornata
memorabile per la Confedili-
zia — sottolinea il presidente
Luca Damian— perché la Con-
sulta conferma la possibilità
di godere del beneficio prima
casa anche se i coniugi vivo-
no separati per motivi di lavo-
ro, salute, assistenza o altro.
In conseguenza di quanto so-
pra, ad eccezione dei casi rela-
tivi ai furbetti dell'Imu — chia-
risce Damian - oggi è stata ri-
stabilita giustizia verso i pro-
prietari immobiliari che ave-
vano visto negarsi il benefi-

cio in ragione ad una diversa
residenza, necessaria all'a-
dempimento dei propri dove-
ri lavorativi, assistenziali e di
cure. Ci sono voluti oltre di-
ciotto mesi ma la ragione, al-
la fine, è stata la nostra».
La dichiarazione di illegitti-

mità della norma — scaturita
da un ricorso della Confedili-
zia di Napoli, depositata lo
scorso settembre e decisa nei
giorni scorsi - apre la strada a
ricorsi e richieste di rimborsi
ai Comuni che — come quello
della Spezia e di Lerici - aveva-
no proceduto al tentativo di
recuperare l'Imu a carico dei
coniugi intestatari di immobi-
li siti non solo nello stesso ter-
ritorio comunale ma anche in
comuni diversi. Fino al 2021
infatti — dall'anno scorso in
forza di una nuova legge è
d'obbligo indicare la residen-
za principale nel caso che ma-
rito e moglie abitino in case
separate, e l'Imu agevolata
spetta solo per quella - la nor-

mativa prevedeva, nel caso
che i coniugi avessero stabili-
to dimora e residenza in due
immobili diversi situati nello
stesso territorio comunale,
che l'esenzione per l'abitazio-
ne principale sarebbe spetta-
ta per un solo immobile. La
norma nulla diceva rispetto
al caso in cui i due coniugi
avessero stabilito residenze
in comuni diversi, ma la Cas-
sazione aveva interpretato la
cosa in modo restrittivo, ani-
vando addirittura a negare in
alcune sentenze l'esenzione
per l'abitazione principale
per entrambi i coniugi che vi-
vevano in comuni diversi.
Scatenando così gli appetiti fi-
scali di numerosi Comuni, a
caccia di contribuenti con re-
sidenze in comuni differenti.
A mettere la parola «fine»

alla diatriba è arrivata la sen-
tenza pubblicata ieri dai giu-
dici costituzionali, che do-
vrebbe sanare quantomeno
migliaia di ricorsi dal 2016 al

2020. I supremi giudici han-
no concluso che «in un conte-
sto come quello attuale, carat-
terizzato dall'aumento della
mobilità nel mercato del lavo-
ro, dallo sviluppo dei sistemi
di trasporto e tecnologici,
dall'evoluzione dei costumi,
è sempre meno rara l'ipotesi
che persone unite in matrimo-
nio o unione civile concordi-
no di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodica-
mente, ad esempio nel fine

settimana, rimanendo
nell'ambito di una comunio-
ne materiale e spirituale».
Scardinato dunque il princi-
pio della convivenza «sotto lo
stesso tetto», anche per evita-
re paradossali discriminazio-
ni rispetto alle coppie di fatto
o altre convivenze più o me-
no aleatorie. «Alla Spezia i ri-
corsi non sono tantissimi -
conclude Damian - ma ora li
andremo ad analizzare uno
per uno alla luce della decisio-
ne della Consulta. —
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IL DETTAGLIO

La scelta va indicata
nella dichiarazione
dei redditi 2023

Le nuove regole per l'Imu: è
possibile considerare abita-
zione principale un solo im-
mobile qualora i componenti
del nucleo familiare abbiano
stabilito residenza anagrafi-
ca e dimora abituale in più im-
mobili situati nel medesimo
o diverso comune. - Dove i
membri del nucleo familiare
abbiano stabilito la residen-
za in immobili diversi, l'age-
volazione potrà essere garan-
tita ad un solo fabbricato scel-
to dai coniugi indipendente-
mente dalla circostanza che i
due immobili ricadano o non
ricadano nel territorio dello
stesso comune. In caso di resi-
denze disgiunte dei coniugi
la scelta dell'immobile esen-
te va fatta nella dichiarazio-
ne lmu2023.
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