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L’esenzione IMU per il nucleo familiare: tra passato e futuro 

PREMESSA 

La vicenda che riguarda l’ambito di applicazione dell’esenzione IMU per la “casa di residenza” si arricchisce di 

un nuovo sviluppo. 

Con un comunicato diffuso lo scorso 24 marzo, la Corte Costituzionale ha reso noto di aver sollevato una 

questione di costituzionalità davanti a sé stessa con riferimento all’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 che 

disciplina l’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare. 

La Corte Costituzionale è stata investita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli della questione di 

legittimità costituzionale della disposizione in questione nella formulazione vigente prima della modifica 

intervenuta nel dicembre 2021 di cui si dirà più avanti e nella interpretazione datane dalla Suprema Corte di 

Cassazione, secondo cui l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale del nucleo familiare debba ritenersi 

esclusa quando uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro 

Comune (nel senso che entrambi gli immobili non potrebbero godere della esenzione). 

In attesa di conoscere le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione – che dovrebbero essere depositate nelle 

prossime settimane – dal suddetto comunicato si evince che la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover prima 

risolvere un’altra questione pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale 

di Napoli. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 

nella parte in cui fa riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non del solo possessore 

dell’immobile ma anche del suo “nucleo familiare”. Ciò in quanto il riferimento al “nucleo familiare” 

potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia 

residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. 

IL CONTRASTO INTERPRETATIVO CHE HA PORTATO LA QUESTIONE ALL’ATTENZIONE 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Facendo riferimento alla lettera della disposizione in questione: 

• l’esenzione IMU si applica all’abitazione principale in cui il proprietario e il nucleo familiare abbiano 

fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale; 

• qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione IMU per l’abitazione principale si applica per 

un solo immobile. 

Come si intuisce da quanto appena precede, la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 non 

disciplinava l’ipotesi in cui gli immobili diversi fossero ubicati in Comuni diversi. 

In proposito, è nato un contrasto interpretativo che è culminato in un orientamento, ormai consolidato, della 

Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale del nucleo familiare debba 
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ritenersi esclusa, per entrambi gli immobili posseduti, quando uno dei componenti il nucleo abbia la residenza 

anagrafica in un immobile ubicato in un Comune diverso (dunque quando i due immobili si trovino in Comuni 

diversi). È interessante osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha espresso tale posizione - favorevole ai 

Comuni - nonostante sulla questione fosse intervenuto il MEF (cfr. Circolare 3/F del 2012) assumendo invece 

una posizione favorevole ai contribuenti. In particolare, il MEF aveva negato la configurabilità di un limite 

assoluto all’esenzione nel caso di componenti del nucleo familiare residenti in Comuni diversi; per di più, il 

Ministero aveva addirittura ipotizzato la possibilità di una doppia esenzione in ipotesi costituzionalmente 

rilevanti, ad esempio nel caso di necessità lavorative che avessero costretto i coniugi a vivere in Comuni 

differenti. 

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, che facendo riferimento all’art. 14 delle Disposizioni Preliminari del 

Codice civile – che esclude per le norme speciali l’applicabilità di un’interpretazione estensiva a fattispecie non 

espressamente disciplinate dalla norma stessa –, ha escluso l’esenzione nel caso di componenti di un medesimo 

nucleo familiare residenti in Comuni diversi. 

La posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione è stata oggetto di numerose critiche da parte degli 

operatori poiché è stata ritenuta in contrasto con i principi della Costituzione (ad esempio, si è sostenuto che la 

posizione assunta dalla Corte di Cassazione determinava una irragionevole disparità di trattamento tra il 

possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso 

Comune, e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in Comuni diversi). 

LE RECENTI RIFORME LEGISLATIVE IN MATERIA IMU 

Recentemente, la materia ha subito rilevanti modifiche:  

• con la Legge di Bilancio 2020, il Legislatore, pur riformando la normativa IMU e pur abrogando 

espressamente l’art. 13 del D.L. 201/2011, ha sostanzialmente proposto una disciplina analoga a quella 

previgente sul tema dell’esenzione IMU per l’abitazione principale del nucleo familiare; sul punto vedasi 

l’art. 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 nella versione vigente ratione temporis; 

• tuttavia, di recente, tale ultima disposizione è stata modificata in senso favorevole al contribuente, con 

efficacia a partire dal 21 dicembre 2021, dell’art. 5-decies del D.L. 146/2021, che ha modificato come segue 

l’art. 1, comma 741 lettera b), L. 160/2019:  “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o 

in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”. 

Dunque, da quanto precede si vede come il Legislatore abbia inteso superare la posizione interpretativa della 

Corte di Cassazione equiparando il trattamento fiscale agevolativo in tema IMU riconosciuto ai componenti di 

un nucleo familiare aventi dimora e residenza in comuni diversi a quello riconosciuto ai componenti aventi 

residenza e dimora nello stesso Comune. Infatti, da quest’anno, ai membri di un nucleo familiare che abbiano 

case situate in Comuni diversi viene riconosciuto il diritto all’esenzione con facoltà di scelta dell’immobile 

interessato dall’agevolazione. 
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IL POSSIBILE IMPATTO SUL SISTEMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Ciò posto, tornando alla questione sollevata dalla Corte Costituzionale, come anticipato, questa si propone di 

affrontare la questione in termini nuovi rispetto a come è stata affrontata fino ad ora. 

Infatti, la Corte Costituzionale dubita della legittimità della previgente normativa IMU non tanto (o soltanto) in 

relazione al tema dell’applicabilità dell’esenzione nel caso in cui i membri del nucleo familiare risiedano in 

Comuni diversi. La Corte costituzionale si chiede se sia costituzionalmente legittimo che l’art. 13, comma 2, 

D.L. 201/2011 ai fini dell’esenzione, alla pari di quanto prevede l’art. 1, comma 741 lettera b), L. 160/2019, 

faccia riferimento alla residenza anagrafica ed alla dimora abituale non del solo possessore dell’immobile ma 

anche del suo nucleo familiare. Stando a quanto si legge nel Comunicato diffuso lo scorso 24 marzo, il 

riferimento al nucleo familiare del possessore dell’immobile “potrebbe diventare un elemento di ostacolo 

all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale 

in un immobile diverso”. 

In proposito, la Corte costituzionale evidenzia che nella versione originaria della normativa in materia IMU, 

introdotta con il D.lgs.  23/2011, ma mai effettivamente entrata in vigore in quanto modificata dal successivo 

D.L. 201/2011, si faceva riferimento, ai fini dell’esenzione dell’abitazione principale, alla residenza anagrafica 

ed alla dimora abituale del solo possessore dell’immobile e non anche del suo nucleo familiare (cfr. art. 8, comma 

3, D.lgs. 23/2011). 

Da quanto precede si evince che se la versione originale della normativa IMU fosse effettivamente entrata 

in vigore, la conseguenza pratica sarebbe stata che avrebbero potuto contemporaneamente beneficiare 

dell’esenzione IMU più membri di un medesimo nucleo familiare possessori di immobili diversi. 

CONCLUSIONI 

Riservandoci di esaminare le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione, una possibile sentenza di 

accoglimento potrebbe avere diversi effetti favorevoli per i contribuenti.  

Un primo effetto sarebbe certamente quello di favorire i contribuenti nei contenziosi attualmente in essere con i 

Comuni in relazione all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011. 

In secondo luogo, i contribuenti potrebbero essere legittimati a chiedere il rimborso di quanto versato per il 

pagamento dell’imposta IMU in virtù della disposizione censurata (anche in relazione all’interpretazione che 

della stessa è stata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione). 

Infine, non si può non considerare il fatto che un’eventuale sentenza di accoglimento della questione di legittimità 

costituzionale indurrebbe il Legislatore a rivedere ulteriormente l’attuale disciplina IMU eliminando il 

riferimento al nucleo familiare, che sarebbe giudicato un riferimento non in linea con la Costituzione. La 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
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conseguenza pratica sarebbe quella che per il futuro potrebbero beneficiare contemporaneamente dell’esenzione 

IMU più membri di un medesimo nucleo familiare. 
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