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Esenzione Imu solo con il doppio requisito
Cgt Lombardia

Massimo Romeo

La necessità del duplice requisito (di-
mora abituale e residenza anagrafica)
è stata confermata dalla sentenza
209/2022 della Consulta che ha con-
sentito ai coniugi, dimoranti in due
abitazioni, di usufruire di una doppia
esenzione alla condizione che, in capo
a ciascuno di essi, sussistano i con-

correnti requisiti della dimora abi-
tuale e della residenza anagrafica Co-
sì la Corte di giustizia tributari adi se-
condo grado della Lombardia con la
sentenza n.166 del 18 gennaio 2023.

Nella vicenda vagliata dai giudici
milanesi il contribuente-ricorrente fa-
ceva presente, nell'anno contestato, di
essere proprietario e residente «di fat-
to» in un immobile in Milano invocan-
do ildiritto all'esenzione Imu in quanto
abitazione principale, dimora abituale
e residenza «di fatto». Il Comune repli-
cava perla legittimità del disconosci-
mento dell'agevolazione dovendosi

intendere la stessa applicabile per l'im-
mobile nel quale il possessore (e il suo
nucleo familiare) vi dimori abitual-
mente e vi risieda anagraficamente.

I giudici di prime cure, prima del-
l'intervento della Consulta, osserva-
vano come la norma agevolativa pre-
supponga che a una dimora effettiva
si accompagni la residenza anagrafi-
ca. La Corte di secondo grado, consa-
pevole dello ius superveniens, consi-
dera dirimente il fatto che il contri-
buente non avesse nell'anno in que-
stione la residenza anagrafica nel
Comune di Milano ma in altro Comu-

ne. Difettava, pertanto, il requisito
della residenza anagrafica, richiesto
dalla disciplina di riferimento, unita-
mente al requisito della dimora abi-
tuale, per fruire della esenzione riser-
vata alla «abitazione principale». 1
giudici si conformano alla giurispru-
denza di legittimità laddove ha affer-
mato che in tema di Imu, l'esenzione
prevista perla casa principale richie-
de non solo che il possessore e il suo
nucleo familiare dimorino stabil-
mente in tale immobile, ma anche che
vi risiedano anagraficamente.
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