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Si allunga e si complica la questione del-
le agevolazioni IC/IMU prima casa di cui si 
sono avvalsi i coniugi che, pur non essendo 
legalmente ed effettivamente separati, ri-
sultano anagraficamente residenti in luoghi 
diversi. Un articolo che abbiamo reperito in 
rete parlava, nel titolo, al riguardo, di “fur-
betti dell’ICI”. In realtà chi conosce i casi 
concreti sa bene che non è questa la logi-
ca sottesa alle agevolazioni per le imposte 
comunali, riferite a imposte tutto sommato 
non enormemente gravose in caso di im-
mobili di normali consistenze (specie per le 
seconde case, di regola più contenute nelle 
superfici).

Spesso accade invece che si acquisti casa 
prima del matrimonio e che ci si vada legit-
timamente ad abitare. E cambiare le risul-
tanze anagrafiche non costituisce una ne-
cessità, soprattutto se si parla di immobili 
non distanti tra loro. Ancora più sovente si 

compra con i benefici prima casa in ambito 
di imposte indirette, e dunque si attua una 
procedura che consente, come la giurispru-
denza ha affermato più volte, di accedere 
alla proprietà dell’abitazione in maniera 
agevolata a tutte le persone, almeno limi-
tatamente ad un immobile. La procedura 
prevede lo spostamento della residenza 
anagrafica e tale variazione deve restare 
stabile per un certo tempo. Da qui la scis-
sione anagrafica del nucleo familiare.

Da alcuni anni però i Comuni, sulla base di 
elaborazioni giurisprudenziali, recuperano 
sistematicamente le imposte comunali in 
questi casi. Per cui il contenzioso in materia 
è lievitato sia per le incertezze normative, 
sia per quelle di prassi, sia per aspetti prati-
ci non secondari (su due agevolazioni riferi-
bili ai coniugi spesso si hanno due recuperi).

Approfondimento

Imu e coniugi non anagraficamente conviventi. Le ela-
borazioni giurisprudenziali prevalenti e la possibile in-
costituzionalità della lettura

Vai al Sommario

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista
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-  La  quest ione in  ambito ICI  in 
estrema sintesi

Parliamo di una vicenda certamente mol-
to conosciuta e che ormai ha alcuni anni di 
consolidamento. Lo faremo quindi brevissi-
mamente solo per dare un senso logico agli 
sviluppi successivi ora che dall’Imposta Co-
munale sugli Immobili si è passati all’IMU 
attuale.

Occorre allora rifarsi alla Sentenza della Se-
zione Tributaria 15 giugno 2010, n. 14389, 
Pres. ed est. D’Alonzo, P.M. De Nunzio dalla 
quale promanano le diffuse pretese tribu-
tarie dei Comuni, almeno fino all’introdu-
zione del nuovo tributo nel 2011. 

Lo schema di ragionamento è quello con-
sueto in ambito di agevolazioni. Ovvero 
quello per cui le condizioni poste dalla nor-
ma vanno esaminate con attenzione e ri-
spettate in modo rigoroso (ove rigoroso è 
sovente sinonimo di restrittivo).

Rigoroso è esattamente il termine che la 
Corte utilizza nel passaggio saliente: “L’ 

“interpretazione rigorosa”, quindi, deve 
sorreggere anche quella relativa all’ultimo 
inciso dell’ art. 8, secondo comma detto il 
quale, come noto, dispone che “per abita-
zione principale si intende quella nella qua-
le il contribuente che la possiede a titolo dì 
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e 
i suoi familiari dimorano abitualmente”. In 
base a tale disposizione, ai fini della spet-
tanza della detrazione e della applicabilità 
dell’aliquota ridotta, una “abitazione” (ov-
verosia una “”unità immobiliare” adibita a 
tale uso) posseduta dal contribuente per 
uno dei titoli previsti dalla norma può (e 
deve) essere ritenuta “principale” soltanto 
se nella stessa “dimorano abitualmente” sia 
il “contribuente” che i “suoi familiari” : per 
il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, 
non è sufficiente che il contribuente dimo-
ri abitualmente nell’unità immobiliare se 

(come è pacifico nel caso) i “suoi familiari” 
dimorino altrove”. 

L’obiezione naturale a tale ragionamento 
sarebbe quella per cui è chiaro che se per 
dimora abituale si intende la residenza (e 
sin qui niente di nuovo) il nucleo familiare 
in senso anagrafico è di fatto scisso, alme-
no sotto questo specifico aspetto formale. 
E, del resto, il controllo anagrafico spetta 
proprio a quei Comuni che prima concedo-
no la residenza anagrafica (magari perché 
al numero di abitanti sono connesse con-
seguenze economiche positive in termini di 
erogazioni) e poi contestano quanto da loro 
stesso certificato.

Ma anche per questo la Corte ha una rispo-
sta, assai meno convincente per la verità. 
Risposta che poggia sul diritto di famiglia, 
per sua natura assai lontano dalle elabo-
razioni della giurisprudenza tributaria. In-
fatti: “Il concetto di “abitazione principale” 
considerato dalla norma - tenuto conto del-
la identità della ratio ispiratrice, tesa co-
munque a tutelare una specifica situazione 
fattuale involgente i membri della famiglia 

-, all’ evidenza, richiama quello tradiziona-
le dì ‘’”residenza della famiglia” desumibi-
le dal primo comma dell’ art. 144 cod. civ. 
(testo sostituito dall’ art, 26 legge 13 mag-
gio 1975 n, 151. : “i coniugi concordano tra 
loro l’indirizzo della vita familiare e fissano 
la residenza della famiglia secondo le esi-
genze di entrambi e quelle preminenti della 
famiglia stessa”) per cui è del tutto legitti-
ma l’applicazione al primo dell’elaborazio-
ne giurisprudenziale propria della norma 
codicistica, in particolare del principio per 
il quale (Cass., I, 24 aprile 2001 n. 6012, che 
richiama “Cass. 5 maggio 1999, n. 4492; 26 
giugno 1992, n. 8019” ) per “residenza del-
la famiglia” - da tenere distinta dai luoghi 
di “eventuali domicili fissati altrove ai sensi 
dell’ art. 45 cod. civ.” - deve intendersi il “ 
luogo” (“in relazione al quale”, in partico-
lare, ‘”deve realizzarsi, con gli adattamenti 
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resi necessari dalle esigenze lavorative dì 
ciascun coniuge, l’obbligo di convivenza po-
sto dall’art. 143 cod. civ.” ) di “ubicazione 
detta casa coniugale” perché questo luogo 

“individua presuntivamente la residenza di 
tutti i componenti della famiglia”, “salvo 
che” (sì aggiunge opportunamente) “tale 
presunzione sia superata dalla prova” che 
lo ‘”dello spostamento della propria dimora 
abituale” sia stata causata dal “verificarsi 
di una frattura del rapporto di convivenza”.

Elaborato quindi un concetto che di fiscale 
non ha niente (la “residenza della famiglia”) 
in pieno ambito di applicazione della riser-
va di legge ex art. 23 Cost. (norma che quasi 
ci siamo oramai dimenticati, visto l’uso in-
glorioso che se ne è fatto negli ultimi anni, 
dall’abuso del diritto in avanti….) si è dato 
spunto, per qualche anno alle fameliche 
pretese dei Comuni che, a tappeto e sen-
za alcun riferimento concreto, hanno attin-
to dalle risultanze anagrafiche per provare 
che il coniuge, che loro stessi attestavano 
essere residente nel loro comune e che era 
iscritto nelle proprie liste elettorali, in real-
tà non lo fosse….

Una prima vicenda riguarda il nuovo artico-
lo 8 del D.Lgs. 504/1992, in vigore dal mag-
gio 2009, il quale, pur mantenendo il riferi-
mento al “nucleo familiare” di cui si è detto, 
attribuisce le agevolazioni prima casa per  
l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, “intenden-
dosi per tale, salvo prova contraria, quella 
di residenza anagrafica”.

Questa novità non poteva passare inosser-
vata (in fin dei conti vale sempre la regola 
per cui “Ubi lex voluit dixit ”) e dunque ne è 
seguita una serie di pronunce per le quali 
la vigenza del nuovo testo determinava un 
onere probatorio aggiuntivo per i Comuni 
nel caso in cui si volesse andare oltre le ri-
sultanze anagrafiche per dimostrare che il 
nucleo familiare è coeso e che la residen-
za anagrafica di uno dei due coniugi è solo 

fittizia e strumentale alle agevolazioni. Le 
risultanze anagrafiche insomma, secondo 
tale lettura, rivestono un valore presun-
tivo circa il luogo di residenza effettiva e 
possono essere superate da prova contra-
ria, desumibile da qualsiasi fonte di convin-
cimento e suscettibile di apprezzamento 
riservato alla valutazione del giudice di me-
rito. Ma la prova contraria da parte dell’am-
ministrazione è necessaria1.

Altra e più recente interpretazione invece 
ha attribuito la prova ulteriore della effet-
tiva non convivenza dei coniugi al contri-
buente. Si vedano in tal senso: Corte di Cas-
sazione, sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019  
Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7329.

- La vicenda IMU: le cose si com-
plicano ulteriormente

La normativa IMU ad un primo esame sem-
brava adottare una impostazione diversa e 
più precisa. L’art. 13 comma 2 del “Decreto 
Monti”, ovvero il D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, dopo aver previsto l’esenzione dal tri-
buto per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, precisa infatti: “Per abitazione 
principale si intende  l’immobile,  iscritto  o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica  unità  immobiliare,  nel quale il pos-
sessore e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  
abitualmente  e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo fa-
miliare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l’abitazione principale e per le re-
lative pertinenze in relazione al nucleo fa-
miliare si applicano per un solo immobile”.

Una lettura testuale parrebbe portare a ri-
tenere che con questo inciso nel 2011 si sia 

1 Cass. ord. n. 12299/2017, n. 13062/2017, ord. 
14793/2018.
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inteso precisare le regole di fruizione della 
doppia esenzione (come si è visto la que-
stione ICI era già arrivata in Cassazione). 
Nel senso che in caso di coniugi dimoranti 
e residenti in luoghi diversi, non si possono 
avere due esenzioni nello stesso comune. 
E dunque la limitazione, letteralmente, si 
pone solo in questo caso.

E’ noto altresì che questa era stata an-
che la lettura della prassi. Sulla questione 
è intervenuta la Circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 
18/05/2012 che era andata proprio a dare 
una interpretazione dell’art. 13 del D.L. 
201/2011. La predetta circolare così argo-
menta in relazione al più volte citato artico-
lo 13: “La disposizione in commento precisa, 
inoltre, che, nel caso in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la di-
mora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comu-
nale, l’aliquota e la detrazione per l’abita-
zione principale e per le relative pertinenze 
devono essere uniche per nucleo familiare 
indipendentemente dalla dimora abituale 
e dalla residenza anagrafica dei rispettivi 
componenti. Lo scopo di tale norma è quello 
di evitare comportamenti elusivi in ordine 
all’applicazione delle agevolazioni per l’abi-
tazione principale, e, quindi, la norma deve 
essere interpretata in senso restrittivo, so-
prattutto per impedire che, nel caso in cui i 
coniugi stabiliscano la residenza in due im-
mobili diversi nello stesso comune, ognuno 
di loro possa usufruire delle agevolazioni 
dettate per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze”.

Con riferimento invece alle diverse resi-
denze in comuni differenti si legge: “Il legi-
slatore non ha, però, stabilito la medesima 
limitazione nel caso in cui gli immobili de-
stinati ad abitazione principale siano ubica-
ti in comuni diversi”.

Nella circolare viene anche detto che se 
un figlio prende una residenza diversa da 

quella dei genitori si verrà a determinare 
un nucleo familiare diverso e ciò non incide 
sulle esenzioni dei genitori, anzi darà dirit-
to a una nuova esenzione per il figlio stesso.

Va infine detto che il MEF non ha mai rivisto 
la propria posizione, anche se i Comuni, so-
vente, si muovono in palese contrasto con 
tali prescrizioni, stante una giurisprudenza 
(ancora in ambito ICI in Cassazione) piutto-
sto stabile a favore delle tesi delle ammini-
strazioni, come vedremo. C’è da chiedersi 
se la Circolare vincoli i Comuni alla lettura 
fornita dall’Ente sovraordinato (Ministero). 

La Circolare reca anche la sigla DF ovvero 
Dipartimento delle Finanze. Dal sito del 
MEF si leggono i compiti che il dipartimen-
to predetto esercita. testualmente: “Il Di-
partimento delle Finanze (DF) svolge le fun-
zioni di indirizzo e di regia complessiva del 
sistema fiscale nazionale e dà attuazione 
alle direttive del Ministro in materia tribu-
taria. La sua attività è diretta a pianificare 
e coordinare le strategie di politica tribu-
taria, al controllo della loro applicazione e 
alla valutazione degli effetti”. Ciò significa 
che il MEF si pone il problema di individua-
re nella materia tributaria 1) l’allineamento 
corretto all’interesse pubblico; 2) la causa 
del potere amministrativo che ne deriva; 3) 
la coerenza dei provvedimenti con i precet-
ti di logica e imparzialità.

- Giurisprudenza in ambito IMU

I Giudici tributari, è bene dirlo, sono più re-
strittivi della lettura del MEF. E anche per i 
coniugi non residenti nello stesso comune 
pongono spesso limitazioni simili a quelle 
già viste per l’ICI. Ad esempio la CTP di Ri-
eti, nella sentenza 2/2019 ha detto che ai 
fini della detrazione IMU per l’abitazione 
principale occorre che il contribuente, non 
residente anagraficamente in quell’immo-
bile, provi che quest’ultima costituisca di-
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mora abituale non solo propria ma anche 
dei suoi familiari. In linea è la CTP di Firenze 
che nella sentenza 313/2019, citando anche 
CTP Sondrio 76/2018, richiama i precedenti 
della Cassazione in tema di ICI ritenendoli 
valevoli anche per l’IMU. E nega l’agevola-
zione di fatto ad ambedue i coniugi, anche 
se ovviamente la decisione riguarda solo 
una posizione.

Va detto che ciò avviene ancora per una in-
terpretazione letterale, che potremmo de-
finire “rigorosa” ma certamente restrittiva 
di un passo normativo.  

Si tratta ancoa del comma 2 dell’articolo 13 
che testualmente dispone: “L’imposta mu-
nicipale propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa (…) Per abitazione principale si 
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unita’ 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente”.

Ebbene, secondo i Giudici di merito per ave-
re l’esenzione IMU sull’abitazione principa-
le, nei casi come quello in esame nei quali 
i coniugi non legalmente ed effettivamente 
separati (soggetti quindi all’obbligo di con-
vivenza previsto civilisticamente) devono 
insieme presentare: A) la stessa dimora abi-
tuale e B) la stessa residenza anagrafica.

Siccome chiaramente se si è stabilita resi-
denza in luoghi diversi e in comuni diversi il 
requisito non può esistere per nessuno dei 
due. Ne consegue che a nessuno dei due 
spetta l’agevolazione.

-  La criticità rispetto ai principi 
costituzionali

Ma la normativa IMU è diversa da quella ICI. 
Ed a giudizio di chi scrive è sbagliato esten-

dere i criteri maturati in ambito di giudizi di 
legittimità al più recente tributo e, invece, 
una lettura sistematicamente corretta non 
può che condurre alle conclusioni già espli-
citate dal MEF.

In ambito IMU, infatti, c’è una regola in più 
rispetto all’ICI. Quella recata dal succes-
sivo periodo dello stesso comma secondo 
dell’articolo 13, con riferimento a coniugi 
che risiedono nello stesso comune ma con 
risultanze anagrafiche diverse, la quale 
precisa: “Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimo-
ra abituale e la residenza anagrafica in im-
mobili diversi situati nel territorio comunale, 
le agevolazioni per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile”. Regola che nessun giudice pone 
in dubbio, evidentemente, essendo chiara-
mente scritta dal legislatore. Tant’è che le 
elaborazioni giurisprudenziali si concentra-
no, come detto, nelle situazioni di residen-
za in comuni diversi.

Ipotizziamo allora che sia corretta la lettu-
ra della CTP e delle sentenze della Supre-
ma Corte (con riferimento ancora all’ICI) ad 
essa conformi. Il risultato pratico che si de-
termina è il seguente.

Nel caso di due coniugi che risiedono in 
punti estremi di uno stesso grande comune, 
le due residenze possono benissimo esse-
re a 20-30 Km di distanza per percorrenza 
stradale. Essi potrebbero “scegliere” una 
residenza del nucleo familiare e applicare 
l ’esenzione IMU. Non due volte, ma una 
almeno sì. Su questo, come detto, non c’è 
alcun dubbio, visto che è la norma a preci-
sarlo.

Nel caso invece uno dei due risiedesse sul 
bordo di un diverso comune, magari a po-
che centinaia di metri dall’altro, a nessuno 
dei due spetterebbe l’esenzione. Ciò per-
ché viene valorizzato il dato letterale per 



iltributo  22 

 55 - 6.2019

il quale se non ci sono insieme residenza 
anagrafica e dimora abituale non è possibi-
le, non essendo previsto niente dalla norma 
nel caso di comuni diversi, ottenere l’age-
volazione predetta. Per nessuno dei due co-
niugi.

Ebbene, a giudizio di chi scrive, questo qua-
dro interpretativo dell’Articolo 13, comma 
2, del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201, 
si palesa, per più di un motivo, in contra-
sto con gli articoli 3 e 24 della Carta Costi-
tuzionale. In particolare la predetta regola 
contrasta con gli articoli citati della Carta 
Costituzionale per i seguenti motivi.

Con l’articolo 3 perché una agevolazione 
così importante e diffusa come quella sulla 
prima casa viene una volta ad essere con-
cessa (con riferimento ad una delle due re-
sidenze all’interno dello stesso comune) ed 
una ad essere negata in senso assoluto (per 
ambedue le residenze).

Tale diversificazione, che il Legislatore per 
la verità non esplicita, potrebbe anche es-
sere ammessa come espressione di discre-
zionalità tecnico-giuridica attribuita al le-
gislatore stesso, ma va necessariamente 
soppesata in relazione a due canoni, colle-
gati tra di loro.

In primis quello di ragionevolezza. Corolla-
rio del principio di uguaglianza è il più ge-
nerale principio di ragionevolezza alla luce 
del quale la Legge deve regolare in maniera 
uguale situazioni uguali ed in maniera di-
versa situazioni diverse, con la conseguen-
za che la disparità di trattamento trova giu-
stificazione nella diversità delle situazioni 
disciplinate. “Il principio di uguaglianza 
è violato anche quando la legge, senza un 
ragionevole motivo, faccia un trattamento 
diverso ai cittadini che si trovino in eguali 
situazioni” (sent. n. 15 del 1960), “poiché 
l’art. 3 Cost. vieta disparita di trattamento 
di situazioni simili e discriminazioni irragio-
nevoli” (sent. n. 96 del 1980). Quindi “si 

ha violazione dell’art. 3 della Costituzione 
quando situazioni sostanzialmente identi-
che siano disciplinate in modo ingiustifica-
tamente diverso, mentre non si manifesta 
tale contrasto quando alla diversità di disci-
plina corrispondono situazioni non sostan-
zialmente identiche” (sent. n. 340 del 2004).  

Ebbene l’esempio appena esposto dimostra 
inequivocabilmente che il vaglio di ragio-
nevolezza posto in relazione all’interpreta-
zione della norma IMU in questo senso non 
regge. Se questa fosse l’interpretazione 
corretta della norma la norma stessa sareb-
be in contrasto coi principi Costituzionali.

In secondo luogo con riferimento al cano-
ne di proporzionalità. Nella intenzione del 
Legislatore, che introduce il limite di una 
esenzione sola nel Comune, sembra esse-
re la volontà di limitare l’utilizzo elusivo 
della doppia residenza. Intento del tutto 
legittimo, peraltro. Ma è noto che il prin-
cipio di proporzionalità che si ricollega 
a quello di ragionevolezza impone che il 
mezzo utilizzato per raggiungere lo scopo 
normativamente desiderato non ecceda ciò 
che è necessario per il raggiungimento di 
tale finalità. E’ da chiedersi allora se inibi-
re qualunque esenzione a chi risieda in co-
muni diversi, magari limitrofi e a breve di-
stanza, sia conforme a tale principio. Ciò in 
quanto “il giudizio di ragionevolezza, lungi 
dal comportare il ricorso a criteri di valu-
tazione assoluti e astrattamente prefissati, 
si svolge attraverso ponderazioni relative 
alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal 
legislatore nella sua insindacabile discre-
zionalità rispetto alle esigenze obiettive da 
soddisfare o alle finalità che intende perse-
guire, tenuto conto delle circostanze e delle 
limitazioni concretamente sussistenti” (cfr. 
sentenza n. 1130 del 1988).

C’è poi da rilevare un possibile contrasto 
con l’articolo 53, per il quale “Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva.
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La capacità contributiva, per quanto con-
cetto programmatico e non del tutto deter-
minato, permette di collegare la tassazione 
a vicende rilevanti sul piano economico. 

Con riflessi precisi, tuttavia, sulla idoneità 
di corrispondere quanto dovuto. La Corte 
Costituzionale, al riguardo, sin dalla sen-
tenza numero 45 del 1964 ha stabilito che: 

“Per capacità contributiva si deve intendere 
l’idoneità economica del contribuente a cor-
rispondere la prestazione coattiva imposta”.

Nel caso specifico l’IMU si applica al pos-
sesso di immobili, come si legge proprio 
nell’articolo 13, comma 2, del Decreto-leg-
ge del 06/12/2011 n. 201 di cui si tratta.

Il Legislatore agevola però la prima casa, 
non ricollegando ad essa, ai fini dello spe-
cifico tributo, alcuna capacità contributiva.

Posto il limite di una sola agevolazione per 

i coniugi con due residenze diverse nel-
lo stesso comune, per evitare abusi, nella 
lettura “rigorosa” o restrittiva, si avrebbe 
invece una capacità contributiva maggiore 
per i contribuenti con la stessa doppia re-
sidenza ma in comuni differenti, ancorché 
limitrofi o vicini. Tale conclusione pare con-
fliggere con l’articolo 53 citato. Non esiste 
una capacità contributiva maggiore, infatti, 
nel caso le due residenze dei coniugi siano 
in comuni diversi.

Ovviamente il palese conflitto coi Principi 
si può superare con una interpretazione 
costituzionalmente orientata. Anzi, si deve 
farlo, senza ricorrere alla Consulta quando 
non è indispensabile. Siamo pertanto ra-
gionevolmente ottimisti che questa inter-
pretazione letterale-restrittiva della prima 
parte dell’articolo 13, senza guardare alla 
parte successiva, non reggerà a lungo.


