
Imu sulle case dei coniugi
via ai rimborsi fino al 2017
►11 sì della Consulta all'esenzione multipla >Per i Comuni si apre una falla in bilancio
ora fa scattare le richieste di restituzione Solo a Roma perdita di 150 milioni l'anno

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

Il.. CASl7

ROMA Dopo la sentenza, é l'ora

dei rlruborsí llpronunuamcnte

della Corte costituzionale, che

liar riconosciuto la possibilità di

doppia a srnziOaa- Intu per le ca

se ill Uii risiedono Se'p arata allEn 

te membri della stessa famiglia

(tipicamente i coniugi) apri( la

strada alle richiesto dei contri-

buenti di riavere indietro quan-

to Versato negli anni scorsi, iìlio

al '201 7. Una fase che dopo gli ap-

profondimenti a` li valutazioni

;ira da parte dei Comuni che dei

proprietari. sta entrando nel vi-

vo in questi rzlorni. 1 cittadini

che si preparano rivolgersi a,t;l,

uffici e•onaurraali devono pero sa-

pere c heia restituzione non sarà

automatica: ;;li enti locali, per i

q í Si prnspetta una significati-

va perdita ili e;etlüci, chiederan-

no di dimostrare l'effettiva di-
lisca a nelle abitazioni ira questio-
ne prima di prendere in conside-

razione le domande di rimbor-

so-

GLI INTERESSATI
l'er capire chi h potenzialmente
ì nteres',a to da quanto sta acca-

e_ieri(ii i bisogna fare un passo iri-

dietroe tornare allo scorso 13 ot-

tobre. quando e tata depositata

las:i_nenza'ta'a La deci roneaei

giudici costituzionali ha i'iv+ilu

zi+inato le'regolo relaii'ai= all lrntl

sull'abitazione principale. di fat-

to s};areiande+ questidliniei dal
concetto di "nuelco familiare'.

Pré'ileliïi131t`l una Cl'dS-

sie,i, quella in c-tai marito v_ mo-

glie lavorano iIi eittla diverse

avendo -quindi la residenza in

due distinte abitazioni di pro-
Quando fu istituita l'Inni 

una circoli-1K' del nüniste.•ro

c.c ll'E:conemia permetteva a

questi coniugi di non pagare

l'imposta SU ne".suno dei due ina

niol>ìli. perché. I,i distanza sem-

brava un argomento sufficiente

a ei)n 'ilrniare 1 a hitiStitiea71r1le

ldlve?r6Etl4a di questa scelta. In-
somma rrnlnai si poteva presumere Che
non si trattasse di mia fínzinne
Iiiici,liz'ztmtci 'i evitare il versanien-

io. Successivamente e.::ivamcntc' pera a se-
guito di vari pronunciamenti

ginqiliai}'a tra cui lin.a sentenza

della Corte di Cassazione.  la sl-

ttiaazisnae Si ù e'apnvoltai. costrin-

gendo il gc,eca : i.i ad un nianvu]

terve'tun giuridico per s,il';aic il

salv(aie e garantire l'esenzione

Iran in almeno una delle due ca-

se, :a scelta degli  intoressatí.

L'INTERPRETAZIONE
Si é au r ivati ci si alla Corte costi-
tuziarrale, che ha disertato un

quadro giuridico sulla carta hen

più f ivitrr',ialc' ,tl ~+~nUil>uctrtc.
rispetto a quello actict 's`atturita

dall'interpretazione niìnisteriare

1t- 1a possibilità di non pagare

versare il tributo comunale stt

s - i .~i rico-

nosciuta 

na ssnx dei due ,nrine hrli e i le

ttu -,ciut a anche all'interno dello

stesso Leinllrne, seppur come

ipotesi eccezionale che pelò

«IiCin può essere esclusa a priori

date Sid le grandi dimensioni di

alcuni comuni italiani, sia la

ennlple sFilly delle situi ii ní del-

la vita». Molte interessante la

motivazione di fondo della sen-

tenza: secondo i giudici negare
in linea di principio la doppia

agevolazione ai coniugi rdppre-

r>critcrrbit uarEr fcai ma di dir.cri-

niìnazis3ne nei loro confronti, ri-

spetto alle coppie di l'atto che in

situazioni del tutto equivalenti,

salvo l'assenza del le,u,arnc fbr,

ni posso; c-a ben cfi ctare senza

prula:einai dell'esenzione.

LE VILLE
Ora i proprietari si stanno orga-
nizzando. Ccmfidrlizia ha predi-
sposti) un modello (li Istarazr di-

sponibile rle ptï't.,r_a gli sportelli del-

le associazioni territ.raali. Al

momento si tratta della richie-

sti; relativa all'anno :10.17, il più

lontano visto che laapre earizicolte

e di cinque ;amni. Obiettivo c il

ril.ibixse di quanto versato

nell'intero aiuto, anehe se la pt'i
M  rata che scadeva il 1i.(3 1;iugno

potrctifie essere considerata pre-

scritta visto c'lie la sentenza l' dl
ottobre' 2022. Per quanto riguar-
da da IrCasec_Ita' rapltitirteiit,iinr>alle
eatc,i;orìc considerate "dr lusso..

come le ville (Al, AS ci Ad) clic
sono {'orTillntlilc soggette' il lnin,

i contribuenti potranno richie-

dere la differenza tra q u: nun do-

vntCi in base alla sola aliquota

abitazione principale e guanto

invece effettivamente pagato.

Quanto sono di Utile queste ,si-

tuazioni c' a quanto ,gettito do-

vranno rinunciare i l.Gnìuni?

~Gia i si ,tr t.itaa stinta rrtfiCìale a,
Iivrll r nazionale. nra il t.e,rrrunc.

di }tonia ha annunciato un8 per-
dita annuale molto consistente:

circa 150 iaiilioni su un introit.o

complessivo che siat-airinaal.3

Minar dl. 4cnza coniate gli arre-

trati che 'l'ivi uno poi essere

versati per gli anni precedenti

proprio ua a seguilo ileille richieste

di rimborso_ Sc in tutta Italia va-

lesse questa proporzione I"ain-
nlanico totale per le casse degli
enti locali ;fior err'bi,re' i drie' mi-
liardi: ma crat;runarvole pensare
che la situazione della Capitale

sia molto pzartic'cdarc. Si capisce

comunque perché i sindaci, pur

preparandosi tcladeguarsi alle
indicazioni della Consulta, cer-
chino di limitare i danni, n-

tando rlti:nrtu meno atei cs'iiaredi

perdereient.riatralronteadr Si Ma-

Luca Cifoni

I PROPRIETARI
SI ORGANIZZANO:
CONFEDILIZIA
HP PREDISPOSTO
MODULI DISPONILA!
Al SUOI SPORTELLI
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Il gettito di Imu e Tasi per i comuni
llÛth

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013  

2012

2011

curo Loo 'Fasi 111 Totale

17.880

17.070

17.457

17.326

17.163

17.116

1 198
11W048 122

16.190 ~l 1.136
1~- _16.032 i .131

15.930 1_143

111~- 16. • i.  21306

21.136

1.0•706   15.706

111 -15.609 15.609

- i

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

sicurezza Pyne (di Fronte a lui). ln
USA PYNE agenda, inflazione e guerra in Ucraina
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