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Ilregimeagevolatosiapplica
ancheallepertinenzedell’unità
immobiliare"assimilata"
all’abitazioneprincipale.
L’estensioneètuttavialimitataad
unasolaunitàimmobiliareper
categoria:C/2(magazzini),C/6
(rimesseegarage),C/7(tettoie).
Perl’individuazionedella
pertinenzaoccorrerifarsialla
disciplinacivilisticaequindialla
volontàdicreareilvincolo
pertinenzialenonchéalrapporto
funzionaletrailbeneprincipalee
ilbeneaccessorio(adesempioil
garageaservizio
dell’abitazione).
Èsemprenecessariala
coincidenzadititolaritàtra
l’abitazioneelapertinenzada
"assimilare".

L’assimilazioneall’abitazione
principaleèfacoltativa,rimessa
alladecisionedeisingoliComuni;
operasolotragenitoreefiglio,può
riguardareunasolaunità
immobiliare(conpertinenzenei
limitidilegge)enonèapplicabile
alleabitazioniA/1,A/8eA/9.
IlComunepuòlimitare
l’assimilazioneadundeterminato
livellodiIseeepuòsubordinareil
beneficioallapresentazionedi
un’appositacomunicazione.
L’assimilazioneèapplicabilesolo
allasecondarataImu2013.
SeilComunenondelibera
l’assimilazione,icomodati
paganol’Imuconl’aliquota
ordinariaamenochenonsia
previstaun’appositaaliquota
agevolata.

Pergliimmobilipossedutidagli
anzianiodisabiliresidentiin
strutturedilungodegenza(in
ricoveropermanente)odagli
italianiresidentiall’estero
l’assimilazioneall’abitazione
principaleèfacoltativa,rimessa
quindialladecisionedeisingoli
Comuni.
Ècomunquenecessarioche
l’abitazionediproprietàoin
usufruttononrisultilocataadaltro
soggetto.
SeilComunenondelibera
l’assimilazioneallaprimacasa,
anzianieAire(iresidenti
all’estero)paganol’Imposta
municipaleunicaconl’aliquota
ordinariaamenochenonsia
previstaun’appositaaliquota
agevolata.

Perleabitazionipossedutedal
personaledelcompartosicurezza
(leForzearmate,laPolizia,iVigili
delfuocoeifunzionaridella
Prefettura)nonèpiùrichiestoil
requisitodidimoraeresidenza
affinchésianoconsiderate
abitazioniprincipali,purché
l’immobilenonsiacensitonelle
categoriecatastaliA/1,A/8eA/9.
Ilbeneficioscatta
automaticamente,dal1 l̊uglio
2013,senzachesianecessaria
l’appositadeliberacomunale.
Ilcontribuentehacomunque
l’obbligodipresentare
un’appositadichiarazioneal
Comune,entroil30giugno2014,
attestanteilpossessodei
requisitiegliidentificativi
catastali.

L’appartamentoassegnatoal
coniugeseparatoèassimilato
all’abitazioneprincipale;lalegge
44/2012haintrodottosoloper
l’Imuunospecialedirittodi
abitazione,chesiaggiungea
quellogiàprevistodalCodice
civile(tracuil’articolo540peril
coniugesuperstite,sullacasa
familiaredeldefuntooin
comunione).
Ildirittodiabitazionedovrebbe
scattaresoloincasodiimmobilidi
proprietà(ancheparziale)del
coniugenonassegnatario(Ifel
nota10/5/2013),mailministero
dell’EconomiaedelleFinanzeelo
estendeanchealfabbricato
concessoincomodatoalnucleo
familiare(risoluzionenumero
5/2013).

MILITARI CONIUGE SEPARATO PERTINENZECOMODATI ANZIANI E AIRE
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Ritorna l’assimilazione alla
abitazione principale delle case
concesse in comodato a parenti
di primo grado (genitori e figli),
purché non "di lusso". È una del-
le principali novità introdotte
dalla legge di conversione del
Dl 102/2013. L’assimilazione è co-
munque facoltativa, può riguar-
dare una sola unità immobiliare
e non è applicabile alle abitazio-
ni signorili, ville e palazzi di pre-
gio (A/1, A/8 e A/9).

Decidono i Comuni
A decidere saranno come sem-
pre i Comuni, che definiranno
criteri e modalità per l’applica-
zione del beneficio, subordinan-
dolo eventualmente ad un deter-
minato livello di situazione eco-
nomica (Isee). È una soluzione
provvisoria, applicabile limita-
tamente alla seconda rata Imu
2013 «nelle more di una comples-
siva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul pa-
trimonio immobiliare», attesa
con la legge di stabilità 2014.

Il Dl 201/2011 consentiva inve-
ce ai Comuni di introdurre

un’aliquota agevolata di tipo se-
lettivo per i comodati, escluden-
do la completa assimilazione
all’abitazione principale previ-
sta dall’Ici. Opzione che viene ri-
pristinata dalla legge 124/2013,
con efficacia sul secondo seme-
stre. Occorre fare attenzione
perché l’assimilazione è limita-
ta ai «parenti in linea retta entro
il primo grado» ed è più ristretta
rispetto alla disciplina Ici. Fino
al 2011 i Comuni godevano di
un’ampia discrezionalità nell’in-
dividuazione del «grado» e del
tipo di parentela - «in linea retta
o collaterale» - al quale applica-
re il beneficio. Con la legge
124/2013 l’assimilazione può ope-
rare solo tra genitore e figlio,
escludendo i comodati tra non-
no e nipote - in linea retta ma di
secondo grado - e quelli tra fra-
telli, in linea collaterale. Esclusi
anche i comodati tra marito e
moglie, poiché non c’è rapporto
di parentela.

L’assimilazione per i comoda-
ti si aggiunge a quelle già con-
sentite ai Comuni, per gli immo-
bili degli anziani o disabili rico-
verati in strutture di lungode-
genza o degli italiani residenti

all’estero (cittadini Aire).

L’assimilazione automatica
Tra le novità del Dl 102/2013 spic-
ca la nuova fattispecie di assimi-
lazione "automatica" per le case
possedute dal personale del com-
parto sicurezza: forze armate, po-
lizia, vigili del fuoco e funzionari
di Prefettura. Non è più richiesto
il requisito di dimora e residenza
affinché siano considerate abita-
zioni principali, purché il fabbri-
cato non sia censito nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9.

È una deroga al principio gene-
rale - introdotto dal Dl 201/2011 -
della necessaria coincidenza tra
dimora abituale e residenza ana-
grafica, che non consente alcuna
prova contraria. Si risolve così la
questione del personale che per
ragioni di lavoro è costretto a ri-
siedere nel luogo dove presta ser-
vizio (ad esempio in caserma) e
non nel Comune ove è situato
l'immobile. È sufficiente che la
casa sia di proprietà e che non sia
locata.Non èrichiesta alcuna giu-
stificazione sulle ragioni di servi-
zio che impongono una residen-
za diversa dalla dimora, aprendo
la strada a possibili abusi: può ad

esempio trattarsi di seconda ca-
sa, in un Comune turistico, ed es-
sere anche concessa in comoda-
to.Il beneficio decorre dal 1˚ lu-
glio 2013, precisazione introdot-
ta dalla legge 124/2013, in aderen-
za alla relazione tecnica in termi-
ni di copertura finanziaria (5 mi-

lioni di euro per il 2013 e 10 milio-
ni per il 2014).

Non sarà possibile chiedere il
rimborso dell’acconto di giugno.

Niente rimborsi sugli acconti
Nonsolo.Per leagevolazioni limi-
tate alla seconda rata 2013 (como-
dati, fabbricati-merce) o decor-
renti dal 1˚ luglio 2013 (militari) i
contribuenti dovranno verificare
se le aliquote sono variate sul
2012: in caso di aumento si effet-
tuerà il saldo per conguagliare
quanto ancora dovuto per il pri-
mo semestre, se l’aliquota si è ri-
dotta si andrà a credito.

Per anziani e Aire, l’abolizione
dellaprimarataoperanonsolo per
i fabbricati assimilati nel 2012 ma
ancheper gli assimilati entro la da-
ta prevista per l’approvazione del
bilancio, il 30 novembre 2013 (Di-
partimento finanze circolare n.
2/DF/2013). La stessa conclusione
sipuòtrarreancheconl’abolizione
della seconda rata, per cui molti
contribuenti potrebbero vantare
un credito d’imposta pari alla rata
versataagiugno,dachiederearim-
borso oppure da scomputare dal
tributodovuto peraltri immobili.
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TralenovitàdelDl102/2013
emergelanuovafattispeciedi
assimilazione"automatica"perle
casepossedutedalpersonaledel
compartosicurezza:forzearmate,
polizia,vigilidelfuoco,funzionari
dellaPrefettura.Nonèpiù
richiestoilrequisitodidimorae
residenzaperchépossanoessere
considerateabitazioniprincipali,
purchénonsianocensitenelle
categoriecatastaliA1,A8eA9.
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