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CLAUDIO SICILIOTTI, presidente dei commercialisti italiani:
«Tre rate o due, quello che è certo è che con l’Imu si sta ormai
rasentando il ridicolo. Gli altri Paesi inviano bollettini precompilati»

La categoria A1 rappresenta le abitazioni
più signorili perché la qualità edilizia e

il decoro architettonico sono alti, la
collocazione è in zone

di pregio, impianti e finiture
sono di nuova

impostazione, il numero
minimo di vani abitabili

supera i tre, i servizi
sono doppi o tripli

Matteo Palo
· ROMA

LA NOVITÀ più importante e attesa è stata
ufficializzata ieri: l’Imu sarà pagata in tre
rate. I lavori della commissione Finanze al-
la Camera (nella foto Ansa il presidente e
relatore Gianfranco Conte) per la conver-
sione del decreto legge di semplificazioni fi-
scali proseguono, in vista dell’approvazio-
ne di oggi e del passaggio in Aula previsto
per domani. E, dopo giorni di travaglio, si
è finalmente assestata la disciplina della
nuova Ici, le cui modifiche hanno assunto
un quadro più definito e favorevole, per
quanto possibile, alle famiglie.

SECONDO quanto richiesto dal Pdl, la tas-
sa sulla casa sarà pagata in tre momenti di-
versi: un terzo il 16 giugno, un terzo il 16
settembre e tutto il resto il 16 dicembre di
quest’anno. La terza rata sarà a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per

l’intero anno con conguaglio sulle rate pre-
cedenti. Questa rateizzazione, però, sarà va-
lida solo sulla prima casa e sulle relative
pertinenze. Sono state, quindi, accolte le ri-
mostranze dei Comuni, fatte proprie dal
Partito democratico, che temevano un dre-
naggio di liquidità eccessivo, e tale da met-
terli in difficoltà, nel caso in cui la misura
fosse stata estesa a tutte le
abitazioni. Alla fine, per

la seconda casa le rate saranno soltanto
due, quella di giugno e quella di dicembre,
come previsto nella prima versione della
modifica. Alle amministrazioni, allora, arri-
verà il denaro fresco che chiedevano.

OLTRE a questi cambiamenti, poi, ne arri-
vano diversi altri, sempre relativi al decre-
to. Novità ci saranno nel caso di coniugi se-
parati o divorziati: a pagare la nuova impo-
sta sulla casa sarà chi ci abita, a prescindere
dal fatto che ne sia proprietario. Ai fini
dell’Imu, secondo l’impostazione scelta dal-
la commissione, vale dunque il «diritto di
abitazione» e non la proprietà dell’immobi-

le. Vengono poi messi palet-

ti per evitare abusi sulla prima casa: l’ali-
quota agevolata, con relativa detrazione, si
applica per l’immobile dove abita tutto il
nucleo familiare e comunque sarà possibile
solo un’agevolazione a famiglia. In questo
modo si cerca di evitare un fiorire di fami-
glie con residenze multiple, allo scopo di
far risultare all’Erario più immobili come
prima casa. Un obiettivo, quello di «evitare
elusioni dell’applicazione delle agevolazio-
ni per la prima casa», esplicitamente ribadi-
to anche dalla relazione tecnica all’emenda-
mento.
Infine, vengono alleggerite le tasse sulle di-
more storiche e restano fuori da ogni tassa-
zione gli immobili distrutti dopo il terre-
moto del 2009 in Abruzzo. Per questi
l’emendamento approvato ieri dalla com-
missione è andato decisamente oltre le sole
imposte sulla casa e ha, addirittura, previ-
sto che le abitazioni distrutte restino fuori
dall’Irpef e dall’Imu «fino alla definitiva ri-
costruzione e agibilità dei fabbricati stes-
si».

C’è l’ok, Imu in tre rate sulla prima casa
Ma un solo giro di sconti a famiglia

Stretta sui furbetti con residenze divise. E fra i separati paga chi resta nell’abitazione

LA CATEGORIA A1

Il conto sale
nelle abitazioni
belle e comode

FISCO LEGGERO
Le dimore storiche versano meno
Esenzione totale, anche dall’Irpef,
degli immobili terremotati in Abruzzo

Laguida


