
Il caso
Imu sulle case
dei coniugi,
corsa ai riimborsi
Corsa alla rich lesta di
rimborsi dopo la sentenza
della Corte costituzionale.
che ha riconosciuto la
possibilità di doppia
esenzione lmu per le case
in cui risiedono
separatamente membri
della stessa famiglia.

Cifoni a pa,ina 5

IL CASO

Imu sulle case dei coniugi
via ai rimborsi fino al 2017
►Il sì della Consulta all'esenzione multipla >Per i Comuni si apre una falla in bilancio
fa scattare ora le richieste di restituzione L'ammanco potrebbe sfiorare i 2 miliardi

ROMA Dopo la sentenza. è l'ora
dei rimborsi. I1' prcantnacïanrc-nto
della Corte costituzionale che
ha riconosciuto la prvsslbrlita Ch
doppia esenzione Iniü per le ca-
se in cui risiedono separatani en-
te membri della -.tessa famiglia
(tipicranaC'ilte i coniugi) apre la
strada alle richieste dei r_ontl-i-
hucntidi riavere indietro o quanto
versato negli anni scorsi, tino al
2017, Una fase e11e dopo gli ap-
profondimenti e le a~<llutazioni
sia da lar e dei Comuni che dei
proprietari. sta entrando nel <<i.
voin questi giorni. i cittadini che
si preparano rivolgersi agli uffici
comunali devono perJ sapere
che lra restituzione non sarà auto-
Manca: enti locali, per i qu<alr
si prospetta una significativa
perdita di gettito. chiederanno mao di
dilli osti are l'c-kfrttiv-.a dimora nel-
le abitazioni in questione, prima
di prendere in ranaiderazirrnc le
domande di rimborso.

GLI iNTERESSATI
Per capire chi é potenzialmente.
interessato da quanto bta acca-
dendo bisogna fare e un passo in
dictme tornare allo ac-ai ril.1 0l
tubre quando è stata depositata
la sentenza 20 ) La
giudici costituzionali hl rivralu
zlnna.le leregole relative ali'htaaa

NON BASTERÀ
LA RESIDENZA MA
BISOGNERA DIMOSTRARE
L'EFFETTIVA DIMORA
PRESSO IL SECONDO
IMMOBILE

sull'rrblt,axìonepiïncil.>ale. di fat-
to sganciando flnt.'st lrltlnaa dal
concetto di "nucleo familiare".
Prendila nlDUna situazione classi-
ca. quella in cui marito e moglie
lavorano in città diverse avendo
quindi la residenza in due distin-
te shi`;a'z.irrni di prnprie'-tl?. Olian-
do fu istituita Flinu, Una circola-
re del ministero dell'Economia
permei tosi a questi coniugi di
non pagare Fini posta su nessuno
dei dite innnnbili. perche la di-
stanza SernbniVd un argomento
sta ícientc a confermare la giu
stificazione• lavorativa ci questa
seelta insomma ,i poteva presu-
mere che non si trattasse di una
finzione finalizzata a evitare il
versamento. Successivamente
però a seguito di vari prononcia-
menti g,uc,izlar! tra cui una sen-
tenza della Corte di Cassazione,
la situazione si è capovolta; co-

stringendo il governo erno ad un nuo-
vo int rventergznr.die.rapursaalva-
re íl s;dvalYile e ,t;arantn, reseti-
tiene Imu in almeno una delle
due cari. ;a scelta dt: ;;li interessa-
ti.ti.

L'INTERPRETAZIONE
sid arrivati ïrr 1 allaCorte costi-
tuzionale, che ha disegnato un

quadro giuridico sulla carta ben
pin favorevole ai contribuente,
rispetto a quello che scaturiva
dalrinterpretazione nainrsteri;a.-

I PROPRIETARI
SI ORGANIZZANO:
CONFEDILIZIA
HA PREDISPOSTO
MODULI DISPONIBILI
Ai SUOI SPORTELLI

lei la possibilità di non pagare
versare II tributo comunale su.
nessuno dei due immobili i• rico-
nosci lini ImcFte all'interno dello
stesso Comune, seppur conac-
ipotesi eccezionale che però
«neri può essere esclusa a priort
date sia le grandi dimensioni dl
alcuni comuni italiani, 'Aia la
et7niplessitir delle situazioni del
la vita-.  R-lolto interessante la
motivazione di tordo della sen-
tenza: secondo i s;iudaci negare
in linea di principio la doppia
agevolazione ai coniugi rappre-
senterebbe una ierrara di discri-
minazione nei loro contronti, ri-
spetto idle coppie di fatto che in
situazioni del tutto equivalenti.
salvo l'assenza del legarne tOr..

iïiale possono beneficiare senza
problemi dell'esenzione.

LE VILLE
ora i prr,pricta i si stanno orga-
nizzando. Cont dilizia ha predi-
sposto un modello di istanza di-
sponibile presso gli sportelli (lei-
le associazioni territoriali. Al
momento 'il [I-8tt.:r de'ilEk richiesta
relativa all'anno 2017, il pin lon-
tano visto che la prescrizione è
di cinque anni. Obiettivi, e il rim-
borso di q ver.atonell'inte-
ro anno anche se la prima rata
che scadeva il lt, giugno potnb-
br essere considerata prescritta
visto cJle la sentenza è di ottobre

2022. Per quanto ri+;tr:arda le ra-
se che appai tengono alle catego-
rie considerate di lusso" come
le ville (Ai. AS e A9) elio sono Lo-
munirne ̀,ugt,e.te<tllntr.i contri-
buenti porranno richiedere la
differenza tra quante dovuto in
base alla sola aliquota abitazio-
ne principale e quanto invece ci-
fc'FFivanientC' pagato.

()n.arite, sr,no diffuse queste si-
tuazioni e a quanto gettito do-
vranno rinunciare i Comuni?
:Non esiste unii stima uificí;ile -ar
livelln,lacìonaic nraadesempio
il Comune ili /brina li;a.nmrnlcia-
ta unii perdita animale molto
consistente: circa 150 milioni su
un introito complessivo che si
avvicina .;i l,.' miliardi. Senza
contare gli arieti-ad c'he dovran-
no poi essere versati per gli anni
;tc•ceduatiprraprioia seguirci del-
le richieste di r Lnburtio Se ili tut-
ta Italia v,aless,, questa propor-
zione I anarr3.irlco tot8le per le
casse degli enti locali sfiorereb-
be i due nüliarc!i: nrn e ragione-
vole pensare che la situazione.
della Capitale sia molte partico-
lare. Si capisce comunque per-
ché i sindaci, pini' preparandosi
ad adeguarsi alle indie -izioni del-
la Consulta, cerchino di iimitare
i itarnt puntando o ral.r:?t to meno
ad evitare di perdere entrate a
fronte di sitrtazioni fittizie.

Luca Cifoni
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il gettito di imu e Tasi per i comuni
Milioni di euro hi, D-m.. T-3s 111 Th

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

201

FUI

1~. 16.948

16.301 ~1~111biZI

15.706

if 15,609

9,200 9.200

17.880

17.070

17.457

17.326

17.163

17.116

21.306

21.136

15.706 ri#411

15.609

GIORGETTI VEDE II ministro Giorgetti (a sinistra) ha
IL CONSIGLIERE visto ieri il consigliere Usa per la

sicurezza Pync (di fronte a lui). In
USA PYNE agenda, inflazione e guerra in Ucraina

IL GAZZETTINO
IYII
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