
M
A

N
A

G
ER

ITA
LIA

R

www.askmit.it 

65NOVEMBRE 2016

In vista della seconda rata 
dell’Imu, cambia qualcosa? 
Anche considerato il fatto che 
io e mia moglie per ragioni di 
lavoro risiediamo in due comu-
ni diversi con due case di pro-
prietà. 

La scadenza per il pagamento 
della seconda rata Imu, qualora 
l’importo non sia stato versato per 
intero in sede di pagamento della 
prima rata, è fissata per il 16 di-
cembre 2016. Le modalità per 
effettuare il saldo sono le medesi-
me, facendo attenzione ad ade-
guare le aliquote utilizzate nel 
primo pagamento a eventuali dif-
ferenze deliberate dal Comune 
nel corso di quest’anno. 
Ricordiamo che sono esenti dal 
pagamento tutti i proprietari di 
prima casa (ad eccezione di resi-
denze di lusso, categorie catasta-
li A1, A8 e A9) o di unità assimi-
late, per legge o per regolamen-
to, all’abitazione principale.  
A condividere l’esenzione prima 
casa figurano anche le pertinen-
ze a essa correlate, ammesse nel 
limite massimo di 3 unità immobi-

liari a patto che ciascuna appar-
tenga a una diversa catego- 
ria catastale, tra C2, C6 e C7.
La legge di stabilità 2016 ha intro-
dotto altre novità in merito a ridu-
zioni ed esenzioni Imu, una fra 
tutte la possibilità per i coniugi, 
residenti in due case diverse, di 
non effettuare il pagamento. A tal 
proposito, una recente sentenza 
della commissione tributaria pro-
vinciale di Brescia ha chiarito le 
condizioni che determinano l’at-

tuarsi dell’esenzione: i due immo-
bili devono trovarsi in due Comuni 
diversi; i soggetti in questione de-
vono aver fissato la propria resi-
denza presso ciascuna proprietà 
comunicandola al Comune di rife-
rimento; gli stessi devono dichia-
rare la propria dimora abituale in 
ciascuna abitazione.
Ovviamente, se il comune fosse lo 
stesso, i due soggetti potranno 
chiedere l’esenzione dalle tasse 
per un solo immobile.
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