
Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

Via del Corso, 2 19038 Sarzana (SP)
tel 0187.622198 - Fax 0187.627172
www.geonetwork.it - info@geonetwork.it

Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E OUT-2022-15016

IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE 
E RESIDENZE DIVERSE:
Come cambia la disciplina dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 
n. 209/2022

INTRODUZIONE
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 
209/2022 ha riconosciuto il diritto all’esenzione 
IMU ai coniugi residenti in comuni diversi 
dichiarando l’illegittimità costituzionale di 
diversi disposizioni del  DL n. 201/2011.
In sostanza la Corte ha riscritto la definizione di 
“abitazione principale” definendola il luogo dove 
il soggetto passivo ha la residenza anagrafica 
e la dimora abituale a nulla rilevando il luogo 
di residenza e dimora degli altri membri della 
famiglia. 
L’obiettivo del corso è di analizzare gli effetti 
pratici della sentenza con la possibilità quindi di 
doppia esenzione e richiesta di rimborso delle 
somme pagate in eccesso.

PROgRAMMA
• Analisi della sentenza n. 209/2022 ed effetti 

sulla disciplina dell’IMU.
• La nuova definizione di abitazione principale 

e relativi requisiti.
• Le pertinenze dell’abitazione principale.
• Analisi della giurisprudenza della Cassazione
• Applicazione dell’esenzione ed istanza di 

rimborso al Comuni.
• Casi pratici.

MODALITA’ DI SVOLgIMENTO
• La lezione sarà svolta in diretta tramite 

internet (webinar) e sopportato dalla 
presentazione di slide.

• Per partecipare occorre avere un PC, tablet o 
smartphone con connessione internet veloce 
e casse audio.

• Verranno fornite slide illustrative e la 
registrazione della lezione.

DOCENTE
Dott. giovanni Avelluto dottore commercialista, 
revisore legale.

CREDITI FORMATIVI
Il Corso è accreditato del Collegio dei 
geometri e geometri Laureati di Rieti che 
attribuirà 2 CFP in base al proprio regolamento 
di formazione.

ISCRIZIONE gRATUITA
Il corso è gratuito, per iscriversi basta andare al 
seguente link.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, telefonare al 0187 
622198 o mandare un e-mail a 
info@geonetworkformazione.it.

Mercoledì 09 Novembre 2022
dalle 17:00 alle 19:00

https://www.geonetwork.it/formazione/imu_l_abitazione_principale_e_residenze_diverse/

