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Genova ritira
accertamenti Imu
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DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA ALCUNI COMUNI VANNO AVANTI. CONFEDILIZIA AIUTA I PROPRIETARI

Turni ritira la «tassa» sulla casa anti sposati
Annullati in autotutela gli accertamenti sull'Imu per le coppie che non hanno stessa residenza

Diego Pistacchi

Il Comune di Genova com-
prende di aver preso un gran-
chio e si «autotutela». Stanno
arrivando centinaia di comu-
nicazioni con cui la Direzio-
ne Politiche delle Entrate ri-
tira gli accertamenti che chie-
devano ai genovesi migliaia
di euro arretrati per non aver
pagato l'Imu sulla prima ca-
sa nel caso in cui uno dei co-
niugi risiedesse in altro Co-
mune. La questione era sorta
circa un anno fa quando l'as-
sessorato a caccia di soldi
aveva sfruttato una sentenza
della Corte di Cassazione che
stabiliva l'inapplicabilità del-
la detrazione prima casa a chi
aveva la «colpa» di essere re-
golarmente sposato ma di
avere l'altro coniuge che, per
motivi diversi, risiedeva abi-
tualmente e quindi anagrafi-
camente altrove.
Una sentenza che peraltro

faceva riferimento a un con-
tenzioso sul'Ici, quindi a un
tributo diverso dall'Imu, sta-
bilito da una legge e da nor-
me diverse. Tanto era basta-
to al Comune di Genova, poi
seguito da molti altri in Ligu-
ria e non solo, per chiedere ai
cittadini - solo a quelli rego-
larmente sposati - il paga-
mento dell'Imu al valore mas-
simo. Parte dei cittadini ave-
vano fatto ricorso, altri (pochi
per la verità) avevano pagato.
Poi la questione è stata presa
in mano dalla Corte Costitu-

zionale, che è andata oltre al

semplice interrogativo sul
contenzioso. Con sentenza
del 19 settembre, pubblicata
il 13 ottobre scorso, ha fatto a
pezzi l'aberrante interpreta-
zione data a una norma (che
preveda peraltro il doppio be-
neficio) da parte della Cassa-
zione, dalla sua erronea ap-
plicazione da parte dei Co-
muni e ha persino dichiarato
l'incostituzionalità di ogni
passaggio delle leggi che po-
tevano in qualche modo
creare disparità tra cittadini,
andando a distinguere tra co-
niugati e non. Una palese di-
scriminazione contro le fami-
glie che l'assessorato al Patri-
monio di Genova aveva pe-
raltro sottolineato esplicita-
mente respingendo le obie-
zioni dei cittadini, specifican-
do che le cartelle Imu arretra-
te arrivavano proprio perché
i coniugi risultavano «non le-
galmente separati».
Dopo la pronuncia inap-

pellabile e senza margini di
interpretabilità della Consul-
ta, il Comune di Genova, per
l'appunto, ha comunicato di
aver ritirato gli accertamenti
e di averli «annullati in auto-
tutela». Un atto che anticipa
quindi la decisione della Cor-
te Tributaria sui ricorsi e che
evita quindi anche il rischio
per il Comune di dover paga-
re le spese legali che potreb-
bero essere attribuite alla par-
te perdente.
Non così hanno scelto di

fare però molti altri Comuni i
quali, di fronte a una irremo-
vibile pronuncia della Corte
Costituzionale e all'esempio

genovese, preferiscono anda-
re davanti al giudice. «Perse-
verare di fronte a una situa-
zione assai netta sembra dav-
vero strano - sottolinea il pre-
sidente di Ape Confedilizia
Genova e vice presidente na-
zionale, Vincenzo Nasini -. A
questo punto si tratta di
un'anomalia la scelta di mol-
ti Comuni di portare avanti
una richiesta illegittima».
Spesso nelle controversie tri-
butarie le spese vengono
compensate. La perseveran-
za dei Comuni di fronte a po-
sizioni al di sopra di ogni dub-
bio potrebbe cambiare anche
le cose e far attribuire le spe-
se legali a chi insiste in una
causa persa. Proprio a Geno-
va Confedilizia ha aperto uno
sportello dedicato al tema del-
la doppia residenza Imu, per
aiutare i tanti cittadini rag-
giunti da accertamenti. Due
giorni fa si è tenuto un webi-
nar interno dell'associazone
per fare il punto della situa-
zione con i migliori professio-
nisti. Questo anche per affron-
tare le diverse situazioni. Non
tutti i cittadini hanno infatti
presentato ricorso. Cosa può
accadere per loro adesso?

«Ogni situazione fa davve-
ro storia a sé - conferma Mau-
rizio Pucci, fiscalista, coordi-
natore del settore fiscale di
Confedilizia Genova e mem-
bro del consiglio nazionale -.
Chi ha pagato subito alla ri-
cezione dell'accertamento,
magari un anno fa, rischia di
non vedersi accogliere la ri-
chiesta di restituzione dei sol-
di da parte dei Comuni. Il

procedimento amministrati-
vo si è concluso e i Comuni
non sembrano intenzionati a
riaprirlo». C'è poi il caso di chi
non ha pagato, ma non ha
neppure fatto ricorso nei tem-
pi dovuti. «Anche in questo
caso l'emissione del ruolo, per
non aver presentato ricorso
potrebbe seguire una strada
propria, indipendente dalla
nuova posizione della giuri-
sprudenza - spiega Pucci -.
Diverso il caso di chi ha pa-
gato senza ricevere l'accerta-
mento, alla luce delle senten-
ze della Cassazione. In quel
caso può richiedere la resti-
tuzione fino a cinque anni in-
dietro. I Comuni non lo con-
cederanno facilmente, ma a
quel punto si può aprire un
contenzioso se ne vale la pe-
na economicamente. Chi
quest'anno avesse pagato la
prima rata può non pagare la
seconda e poi chiedere la re-
stituzione della prima».

Tutte situazioni diverse,
che confermano l'utilità di ri-
volgersi agli sportelli di Con-
fedilizia per farsi seguire da
professionisti. «Valutiamo an-
che il giusto diritto di usufrui-
re delle detrazioni - conclude
Pucci -. Non vogliamo difen-
dere chi fa il furbo facendo
passare per prima casa quel-
la che è una casa delle vacan-
ze. Ma di fronte agli accerta-
menti pregressi ora dai Co-
muni ci si aspetta un passo
indietro. Quelli che non lo fa-
cessero potrebbero essere
sollecitati a farlo dai contri-
buenti prima che si arrivi al
giudizio»
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LA CORTE COSTITUZIONALE ha dato torto alle pretese dei Comuni sull'Imu

Tursi ritira la ,cassa v sulla casa anti sposati

MART.. NOVEMBRE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-11-2022
1+6

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


