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IMU: DOPPIA ESENZIONE PER I CONIUGI 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre, ha ripristinato la 

doppia esenzione IMU per i coniugi, dichiarando illegittima la norma che vincola 

l’accesso all’esenzione IMU ai coniugi in relazione all’abitazione principale, spettante 

sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente. 

Tutto ha avuto origine dalla disparità di trattamento tra coniugi, parti dell’unione civile e 

conviventi, la discussione che ha portato la Corte Costituzionale a porre dinnanzi a se stes-

sa la questione di legittimità relativa alla norma che vincola il diritto all’esenzione IMU 

alla verifica della residenza non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nu-

cleo familiare. 

La Corte ristabilisce quindi il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale di 

persone sposate o parti di un’unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e 

della residenza anagrafica del possessore dell’immobile e non anche del suo nucleo fami-

liare. 

Il venir meno degli automatismi deve invece responsabilizzare i comuni e le autorità pre-

poste all’effettuazione dei controlli fiscali: la Corte ha stabilito che è compito dei singoli 

enti locali accertare che siano rispettate le condizioni per beneficiare dell’esenzione IMU, 

mentre sono illegittime le norme che penalizzano il nucleo familiare e che contrastano 

quindi con i principi stabiliti dalla Costituzione. 

Le regole previste per i coniugi con residenze in immobili diversi nello stesso Comune 

sono state estese dal Decreto Fiscale 2022 anche ai coniugi possessori di immobili in di-

versi territori comunali, dopo le diverse pronunce della Corte di Cassazione che avevano 

di fatto negato il diritto all’esenzione su tutti gli immobili in assenza dei requisiti della 

dimora abituale e della residenza anagrafica estesi al nucleo familiare. 

Una soluzione che però non basta secondo la Corte per garantire il rispetto dei principi 

costituzionali che tutelano la famiglia. 

Per la Consulta la limitazione del diritto all’esenzione alla condizione del nucleo familiare 

finisce con il penalizzare le famiglie, contrastando quindi con i principi previsti dagli arti-

coli 3, 31 e 53 della Costituzione. 

 

 



 

Fino alla data di costituzione del nucleo la norma consente a ciascun possessore di immo-

bile di fruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta sulla propria abitazione principale, 

anche se parte di una convivenza di fatto. 

A differenza di quanto previsto per i coniugi, le coppie conviventi hanno sempre potuto 

beneficiare di una “doppia esenzione”. 

La scelta di sposarsi o costituire un’unione civile ha comportato, fino ad oggi, 

l’impossibilità di accedere all’agevolazione anche in caso di esigenze che impongono di 

avere residenza anagrafica e dimora abituale in diverse abitazioni. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti 

Avv. Loreta Bianco 

 


