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"Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. 

La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 

porta progressi. 

 

La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 

E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. 

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più 

valore ai problemi che alle soluzioni. 

La vera crisi è l'incompetenza. 

Il più grande inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 

soluzioni e vie di uscita ai propri problemi. 

 

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. 

 

Senza crisi non c'è merito. 

E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo 

lievi brezze. 

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 

Invece, lavoriamo duro. 

 

Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler 

lottare per superarla." 

 

ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955), 

fisico e filosofo  
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INTRODUZIONE 

 

 

 L’introduzione dell’imposta municipale unica, o propria, è stata una degli aspetti 

di maggior rilevanza della riforma Monti, contenuta nel Decreto Legge n. 201 del 6 

dicembre 2011 (cd. Decreto salva Italia), convertito con modificazioni con legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, nonché successive modificazioni e integrazioni. 

Si riporta un estratto del comunicato stampa del Governo relativo alla c.d. ''manovra 

salva Italia'' approvata con il Decreto Legge sopra indicato: 

“Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha approvato un decreto legge che 

contiene un pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la 

crescita e l’equità. 

L’intervento urgente si è reso necessario per affrontare una crisi finanziaria gravissima 

che ha investito in queste settimane l’area dell’euro e specificamente il debito sovrano, 

anche italiano. Il Governo ha deliberato un complesso pacchetto di interventi che 

tuttavia, pur nell’emergenza, danno il via a una fase di riforma strutturale 

dell’economia italiana e determinano una prima fase di significativa riduzione dei costi 

della politica. 

Tutte le componenti della società italiana devono partecipare allo sforzo per la salvezza 

e il rilancio del Paese.” 

Con riferimento specifico all’IMU, si è detto, nel medesimo comunicato stampa, quanto 

di seguito: 

“Viene anticipata l’introduzione sperimentale dell’IMU. Tale intervento accresce il 

contributo che viene chiesto al patrimonio e alla ricchezza allo sforzo per superare la 

crisi.” 

Le peculiarità della nuova imposta sono, sinteticamente, le seguenti: 

 reintegro della tassazione sull’abitazione principale ed “uscita” dell’Irpef sugli 

immobili tenuta a disposizione; 

 limitata discrezionalità dei Comuni in materia agevolativa; 

 sono soggetti a tassazione, seppure in maniera agevolata, gli immobili rurali 

utilizzati dai coltivatori diretti. 
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Ogni aspetto va puntualizzato e analizzato del dettaglio, poiché la nuova imposta ha 

notevoli differenze rispetto alla passata ICI e anche rispetto all’IMU che sarà applicata 

in via ordinaria dal 2015. 

Il lavoro che segue ha una sua logica. Ho preferito non svolgerlo con le modalità 

classiche, ovvero in maniera verticale, scegliendo una determinata categoria di beni e 

analizzando, della medesima, il tutto in maniera, appunto, verticale, dalla 

determinazione della base imponibile, all’identificazione dell’imposizione, 

all’applicazione delle agevolazioni, fino a giungere al calcolo completo dell’imposta, 

suddivisa correttamente tra acconti e saldo. 

L’approccio scelto è stato invece orizzontale, analizzando per ogni categoria di beni il 

relativo calcolo della base imponibile, con l’applicazione dei relativi coefficienti, la 

determinazione dell’imposta in base all’aliquota corretta e alle agevolazioni concesse, 

fino ad arrivare alla determinazione dell’imposta da versare. 

Questa modalità ha permesso di evidenziare maggiormente i caratteri uniformi e 

discontinui tra le varie categorie soggette ad imposizione, agevolando la fase critica 

sulle eventuali iniquità dell’imposta, debitamente motivate nel corso della trattazione. 

Fa eccezione a questa modalità di sviluppo il capitolo relativo all’accertamento e alla 

riscossione, poiché la tematica non è differenziata per categorie catastali e le regole 

sono uniformi per tutti i soggetti. 

Per fornire una panoramica completa sull’imposta, data la sua evidente rilevanza 

pratica, oltre alla poca tempistica disponibile per la sua attuazione, si è scelto di fornire 

un capitolo interamente dedicato ai casi pratici, che, con i dovuti aggiustamenti, 

dovrebbero esaurire la maggior parte dei casi prospettabili. 

Le conclusioni si trovano, infine, nell’ultimo capitolo e sono accorpate alle 

considerazioni personali sull’imposta. 
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CAPITOLO 1 

PASSATO, PRESENTE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

SOMMARIO: 1.1 – INTRODUZIONE DELL’IMU “SPERIMENTALE” 

 

 

 Il 2012 è stato definito “l’anno che ha cambiato la vita degli italiani”1. 

Il contesto economico, storico e politico attuale mette a dura prova la popolazione, 

schiacciata dal peso del fisco e della burocrazia, come se la forte crisi nella quale siamo 

ancora immersi non bastasse a rendere le cose abbastanza difficili. 

Dall’anno in corso, per quanto di nostro interesse in questo scritto, vi è l’anticipazione, 

in via “sperimentale”, di un’imposta definita “locale” o “municipale”, già prevista dal 

Decreto sul Federalismo Fiscale Municipale2, che avrebbe dovuto entrare a regime nel 

2015. 

Stiamo parlando dell’IMU3 o imposta municipale propria (o unica), che sostituisce e 

integra, in quanto compatibile, la vecchia e collaudata normativa ICI4 (Imposta 

Comunale sugli Immobili), che a sua volta ha preso il posto dell’ISI5 (Imposta 

Straordinaria sugli Immobili). 

Andiamo storicamente per ordine, facendo un breve excursus storico per avere una 

visione più ampia del tema in questione. 

L’ISI è stata il punto di partenza. Doveva essere un’imposta “straordinaria”, da pagare 

una tantum, per fare fronte alla grave crisi che colpì il nostro Paese un ventennio fa. In 

questo Stato non mi è mai capitato di vedere qualcosa di realmente provvisorio e 

straordinario, e dubito che oggi le cose siano diverse da “ieri”, quindi era da aspettarsi 

che la straordinarietà dell’ISI si sarebbe ben presto trasformata in definitiva. 

Di conseguenza, l’ISI si converte e si definisce nella “nuova” ICI: dopo anni di 

procedimenti giudiziari, interpretazioni da parte di vari organi competenti, modifiche 
                                                 
1 L’espressione è stato usata ed è  riferita ad un Dossier uscito con  Il Sole 24 Ore, dal  titolo, appunto, 
“L’anno che ha cambiato la vita degli italiani”. 
2 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), art. 8. 
3 D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), art. 13; Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 
214. 
4 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
5 L. 8 agosto 1992, n. 359. 
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normative, agevolazioni discusse e approvate, sembrava “collaudata”, chiara e senza 

troppi intoppi applicativi, grazie anche all’ampia e consolidata giurisprudenza. 

L’assetto normativo dell’ICI è stato il frutto di numerosi e importanti affinamenti del 

tributo, succedutisi nei venti anni di sua applicazione, derivati dalla necessità di 

risolvere esigenze equitative (attraverso l’individuazione di fattispecie agevolative o 

esonerate dall’applicazione del tributo), applicative (anche in relazione alla volontà del 

legislatore di attribuire ai Comuni maggiori margini di autonomia nella 

“personalizzazione” del tributo rispetto al suo impianto originario) e interpretative 

(determinate da autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, alla quale nel nostro 

ordinamento spetta la cosiddetta funzione nomofilattica, ossia il compito di garantire 

l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo 

nazionale).6 

Una delle modifiche più recenti7, del 2008, era stata l’esonero dell’abitazione principale 

dal pagamento dell’obbligazione tributaria ICI. 

Procedendo, dopo vent’anni di attività, l’ICI va in “pensione” a favore di un’imposta 

“nuova” che però riferisce alle vecchie normative per buona parte della sua applicazione 

ed in quanto compatibile con la nuova normativa8. 

Il legislatore ha infatti preferito introdurre una “nuova” imposta regolata da una “nuova” 

normativa, facendo ampio uso di rinvii al testo dell’ICI nonché, per quanto riguarda il 

Decreto Legge n. 201/2011, alla normativa IMU “di prima emanazione”. Abbiamo 

quindi a che fare con una normativa “nuova”, oltre ai numerosi riferimenti ad altre 

norme, con tutti i problemi di chiarezza e di non sempre agevole interpretazione e 

coordinazione, che ha perduto, rispetto all’ICI, numerose fattispecie già oggetto di 

esenzioni o agevolazioni, venutesi a configurare nel tempo quali risposte a concrete 

esigenze ravvisate nell’applicazione di tale tributo.9 

Ad oggi, le normative di riferimento risultano essere molteplici. 

Data la natura locale, almeno in linea teorica, dell’IMU, cominciamo a vedere come 

viene affrontata dalla Costituzione Italiana la tematica della competenza legislativa. 

                                                 
6 Così BARUZZI S., “La disciplina dell’Imu”, in Il Fisco n. 6/2012, fascicolo 1, pag. 817. 
7 D. L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), 
art. 1; Legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126. 
8 Come previsto dal D. L. Salva‐Italia, del 6 dicembre 2011, n. 201; convertito  in Legge  il 22 dicembre 
2011, n. 214. 
9 Così BARUZZI S., “La disciplina dell’Imu”, in Il Fisco n. 6/2012, fascicolo 1, pag. 819. 
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Nel Titolo V, l’articolo 117, modificato dal Governo Berlusconi10, analizza la potestà 

legislativa nel nostro ordinamento, le competenze dei vari organi (Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni) e le riserve di legge. 

Un passaggio che ci riguarda e sintetizza il lungo articolo, al quale si rimanda per la 

legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, è il seguente: 

“i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine 

alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. 

Ciò evidenzia che il Comune, nel nostro caso in tema di IMU, ha la possibilità, 

mediante regolamento, di intervenire per rendere l’imposta localmente più vantaggiosa 

o svantaggiosa, in base alle necessità di bilancio e nel rispetto delle limitazioni 

introdotte nella normativa stessa, che ne evidenzia in modo molto preciso i confini entro 

i quali il Comune può “muoversi”. 

A sostegno e rafforzamento di quanto sopra sostenuto, si fa riferimento anche ai primi 

due commi dell’articolo 11811, che enunciano quanto segue: 

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le 

rispettive competenze”. 

A seguire, nel medesimo Titolo, trova spazio anche l’articolo 11912, che esplicita e 

affronta la tematica dell’autonomia finanziaria degli enti dello Stato. 

Al primo comma, si evidenzia che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni hanno autonomia finanziaria di entrate e di spesa.”. Ai fini dell’IMU poco ci 

riguarda, anche se l’imposta è in compartecipazione tra Comune e Stato, poiché al 

Comune è consentito, in veste della “grande” autonomia concessa su un’imposta che 

invade totalmente il suo territorio, di variare autonomamente alcuni caratteri della 

norma (principalmente le aliquote) dentro un determinato confine normativo 

preimpostato e tutto sommato stringente; tali possibili modifiche saranno approfondite 

                                                 
10 Articolo sostituito dall’art. 3 della L. Cost. del 18 ottobre 2001, n. 3. Per l’attuazione vedi L. 5 giugno 
2003, n 131. 
11 Articolo sostituito dall’art. 4 della L. Cost. del 18 ottobre 2001, n. 3. Per  l’attuazione vedi art. 7, L. 5 
giugno 2003, n. 131. 
12 Articolo sostituito dall’art. 5 della L. Cost. del 18 ottobre 2001, n. 3. 
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nell’analisi dei poteri dei Comuni, che affronteremo nei capitoli seguenti in base 

all’argomento di riferimento. 

Il secondo comma, attribuisce la possibilità ai Comuni, di avere “risorse autonome”, 

mediante l’applicazione di “tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e 

secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro 

territorio.” 

Quest’ultimo punto è proprio di nostro interesse: imposta erariale riferita a beni 

immobili presenti sul territorio comunale, quindi suddivisione del gettito tra Stato e 

Comune. Anche di questo si spiegherà meglio più avanti, poiché la suddivisione tra 

Stato e Comuni, che a mio parere è stata effettuata con modalità veramente “originali”, 

necessita di alcune spiegazioni. 

Ricapitolando, lo scenario attuale crea, per il Comune, una forte discrepanza tra il 

passato e il presente: con l’ICI, l’entrata tributaria era completamente attribuita al 

Comune, che aveva quindi una risorsa spendibile sul territorio per dare risposa ai 

cittadini di quanto prelevato loro direttamente. 

Oggi invece, cosa succede? L’IMU è compartecipata. Nuove “proposte” intendono 

rendere l’introito integralmente di spettanza del Comune, dall’anno 2013. Nel momento 

in cui si scrive non si ha conferma ufficiale, quindi si riporta solo a titolo puramente 

informativo. Ciò significa che, ad eccezione delle fattispecie identificate dalla normativa 

“centrale” (ad esempio, l’abitazione principale), il gettito va diviso con lo Stato, nelle 

misure e con le modalità che vedremo in seguito. Di conseguenza la natura federale 

dell’imposta viene snaturata, creando una discrepanza tra l’imposizione fiscale in sé e il 

territorio al quale l’imposta dovrebbe essere legata, non consentendo ai Comuni di 

ottenere quella maggiore autonomia finanziaria, che dovrebbe essere costituzionalmente 

garantita e che di fatto non esiste, per sviluppare in primis il territorio, nel pieno rispetto 

del principio di sussidiarietà e dell’idea federalista che, ci hanno portato a pensare, si 

stava avvicinando. 

Una volta spiegato, seppur brevemente, cosa prevede la Carta Costituzionale, spostiamo 

la nostra attenzione sulle norme alle quali l’IMU “sperimentale”, più o meno 

direttamente, fa riferimento: 
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 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 50413 (Riordino della finanza degli 

enti territoriali14) – Artt. 1-9 in quanto compatibili o non espressamente abrogati 

dalla normativa IMU; 

 Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 55715 (Ulteriori interventi correttivi di 

finanza pubblica per l’anno 1994) – Art. 9; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale) – Artt. 2, 8 e 9; 

 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 20116 (Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) – Artt. 13 e 28. 

Analizzando, per ordine di data, i documenti normativi sopra citati, il contribuente, con 

la vecchia ICI, aveva, tutto sommato, una normativa unitaria di riferimento: il Decreto 

Legislativo n. 504/1992. Ci sono state modifiche successive alla norma, ma tutto 

sommato vi era una certa coordinazione. 

Ciò ha favorito, nonostante le critiche sulla natura impositiva diretta del patrimonio 

immobiliare, che tra l’altro persistono anche per l’IMU, una maggior chiarezza e 

semplificazione nella ricerca delle informazioni necessarie per comprendere le 

fattispecie soggette all’imposizione e adempiere correttamente all’obbligazione 

tributaria. 

Il Decreto Legge n. 557/1993, all’articolo 9, affronta l’istituzione del catasto dei 

fabbricati e, ai commi 3 e 3-bis, evidenzia i requisiti necessari per l’identificazione della 

ruralità, che consentono ai proprietari di beni rurali, ad uso strumentale e/o ad uso 

abitativi, di godere delle agevolazioni messe a disposizione dalla norma. 

Gli ultimi due decreti, vanno, a parere di chi scrive, congiuntamente analizzati, dati i 

frequenti riferimenti da parte del testo più recente. 

Al contrario di quanto avveniva in passato, l’IMU si trova nella condizione di dover fare 

riferimento sia al Decreto Legislativo n. 23/2011, istitutivo dell’IMU ordinaria o a 

regime, che al Decreto Legge n. 201/2011 (poi convertito), anticipativo dell’IMU 

“sperimentale” per il triennio 2012-2014. Quest’ultimo Decreto va armonizzato con le 

modifiche introdotte in materia dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, 

                                                 
13 Decreto istitutivo dell’ICI. 
14 Emanato su delega al Governo, come previsto dall’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n.421. 
15 Convertito con L. 26 febbraio 1994, n.133. 
16 Convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
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coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto Decreto 

Semplificazioni). 

Ad appesantire la situazione, c’è anche il continuo richiamo di entrambe queste norme 

al Decreto Legislativo n. 504/1992 (normativa ICI). 

Come si può dedurre, la convivenza e l’intreccio di tali norme, oltre ad appesantire 

questa proliferazione di norme, potrebbe risultare non sempre agevole e chiara, 

soprattutto ai fini interpretativi per una corretta applicazione della norma. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23 del 

2011, “l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e 

dall’imposta regionale sulle attività produttive”. 

 

 

 1.1 – INTRODUZIONE DELL’IMU “SPERIMENTALE” 

 

La normativa principale, alla quale ci si riferisce quando si parla di IMU, relativamente 

al triennio 2012-2014, è l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

intitolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”. 

Come da titolo dell’articolo stesso, la normativa IMU che vediamo applicata già a 

partire dall’1 gennaio 2012 è un’anticipazione dell’IMU ordinaria o a regime, introdotta 

dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, al quale la normativa 

“sperimentale” del nuovo articolo 13 rimanda spesso, in parte, anticipandone gli effetti; 

in realtà l’articolo 13 riscrive parte della normativa e i rinvii, ai vari decreti visti in 

precedenza, servono solo per colmare quei vuoti, normativi e interpretativi, che non 

sono stati espressamente previsti dal legislatore. 

Sinteticamente si nota che le principali differenze tra le due normative IMU riguardano 

l’inasprimento, nell’imposta municipale unica “straordinaria”, del gettito, nonché 

l’allargamento della base imponibile, per rispettare evidenti necessità di cassa di cui la 

nostra Nazione ha bisogno per tentare di evitare il peggio. 

Il rapporto intercorrente tra IMU sperimentale e a regime, come dice l’articolo 13, 

comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, prevede una mera condizione di compatibilità 

della disciplina della seconda rispetto alla prima. Tutte le disposizioni di cui agli articoli 

8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 troveranno applicazione già a partire da 
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quest’anno, anche se non espressamente richiamate dalla manovra «salva Italia», in 

presenza del solo requisito della compatibilità con la normativa speciale.17 

Il lavoro dell’interprete è reso complesso quando si cerca di individuare la normativa di 

riferimento in assenza di previsione specifica, poiché il risultato finale è la 

combinazione di tre discipline diverse: la normativa speciale “sperimentale”, quella 

ordinaria dell’IMU e la disciplina dell’ICI. L’IMU è, in linea di principio, formalmente 

diverso dall’ICI, ma i frequenti rimandi fanno pensare ad una sorta di “successione” tra 

tributi. La disciplina ICI costituisce la matrice di riferimento cui ricorrere in assenza di 

specifiche soluzioni nella normativa IMU.18 

Come è intuibile, l’inserimento di una normativa in tempi tanto ristretti, crea non poche 

problematiche agli operatori del settore che si trovano a dover interpretare e coordinare 

il nuovo testo, trovando eventuali punti poco chiari, che vengono interpretati in corso 

d’anno o addirittura portati a “provvisoria semplificazione” in vista dell’acconto di 

giugno, per colmare successivamente eventuali carenze normative o scarsità di gettito, 

con il saldo finale di dicembre. 

Ciò ha effettivamente dell’incredibile, se si considera di dover pagare un tributo in base 

al gettito ottenuto in fase di acconto e rapportato alle previsioni di gettito finali. Certo 

che la previsione di un’imposta di questo tipo è difficilmente stimabile, ma trovo, 

personalmente, che “cambiare le carte in tavola nel corso del gioco” sia un 

comportamento poco democratico e che dia un’immagine, quantomeno nelle relazioni 

interne, poco affidabile dello Stato che ci rappresenta e ci dovrebbe, almeno, anche 

tutelare. Sicuramente la situazione di emergenza nella quale ci troviamo può in parte 

giustificare tale comportamento, sempre nella più convinta speranza di non trovarsi di 

fronte alla solita consuetudine. 

Quanto detto poc’anzi trova riscontro nella norma; al primo comma, dell’articolo 13, si 

dispone che: “L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

                                                 
17 Così, LOVECCHIO L., “L’applicazione dell’IMU tra novità e incertezze”, in Corriere Tributario n. 8/2012, 
pag. 579. 
18 Così  LOVECCHIO  L.,  “Disciplina  sperimentale  speciale  tra «vecchia  ICI» e «nuova  IMU»”,  in Corriere 
Tributario n. 1/2012, pagg. 52‐53. 
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n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 

l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.19” 

Per completezza, gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, identificano, 

rispettivamente, l’“Imposta municipale propria” e l’“Applicazione dell’imposta 

municipale propria”, alle quali si rimanderà nel corso del trattato. 

“Giova ricordare che l’IMU, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 

n. 23/201120 “sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’ICI”, 

mentre non “copre” in alcun modo l’imposizione IRES, né l’imposizione IRPEF e le 

relative addizionali dovute per gli immobili locati (questi ultimi suscettibili di essere 

sostituiti, in via opzionale, dalla cedolare secca, introdotta dall’art. 3 dello stesso D. 

Lgs. n. 23/2011 per le sole persone fisiche.”21 

In pratica, accadrà che per gli immobili non locati il beneficio sarà triplice e, a partire 

dai redditi dell’anno 2012, la base imponibile IRPEF, l’addizionale IRPEF regionale e 

comunale e l’ICI non faranno più parte della dichiarazione dei redditi. 

Per gli immobili locati, invece, l’imposta municipale sostituirà solamente l’ICI, ma non 

le imposte sui redditi e tali redditi continueranno a fare parte della dichiarazione, con il 

conseguente assoggettamento ad IRPEF e addizionali IRPEF regionali e comunali.22 

Ricapitolando, dal 2012, anno in corso, al 2014 vi sarà questa imposta “sperimentale”, 

dettata dal “nuovo” Decreto e intersecato con il “vecchio” in quanto compatibile; 

mentre dal 2015 si avrà il “ripristino” dell’IMU ordinaria o a regime, prevista dal 

Decreto Legislativo n. 23/2011. 

La nuova imposta municipale sugli immobili colpirà la quasi totalità dei contribuenti 

italiani: 

 i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli; 

                                                 
19 Articolo 13, comma 1, D. Lgs. n.201/2011. 
20 Disposto che è stato espressamente richiamato nella relazione tecnica al D. L. n. 201/2011. 
L’articolo 8, comma 1, recita come segue: “L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 
2014,  e  sostituisce,  per  la  componente  immobiliare,  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale 
sugli immobili.” 
21 BARUZZI S., “La disciplina dell’Imu”, in Il Fisco n. 7/2012, pag. 957. 
22  Così MORINA  S.  e  T.,  “Come  si  applicano  le  novità  per  IMU  e  rendite  catastali:  vecchia  e  nuova 
tassazione a confronto”, in Pratica Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2012, pag. 59. 
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 è determinata in base al tipo e alle caratteristiche degli immobili e alla situazione 

di possesso; 

 è un’imposta locale (fatta salva la parte di gettito riservata allo Stato); 

 è indeducibile dalle imposte sui redditi.23 

Ci accingiamo ora ad entrare nel vivo dell’IMU “sperimentale” per capire meglio chi 

deve pagarla, in che misura e con quali modalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Così  D’ANDREA  S.,  “Istituzione  dell’IMU  e  imposta  patrimoniale  su  immobili  all’estero”,  in  Pratica 
Fiscale e Professionale n. 1 del 2 gennaio 2012, pag. 52. 
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CAPITOLO 2 

I PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA 

 

SOMMARIO: 2.1 – NOZIONE DI “FABBRICATO”, “AREA FABBRICABILE” E “TERRENO 

AGRICOLO”; 2.2 – L’ABITAZIONE PRINCIPALE, LE PERTINENZE E ASSIMILATI; 

2.3 – IMMOBILI RURALI; 2.4 – IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

VINCOLATI 

 

 

L’articolo 13 del Decreto Salva Italia, al comma 2, nella prima parte, stabilisce che 

“L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione 

principale e le pertinenze della stessa.” 

A prima vista, il presupposto richiesto per l’assoggettabilità ad IMU risulta essere 

duplice, anche se strettamente connesso: il possesso di un bene immobile e il bene 

immobile stesso. 

Ad evidenza della stretta correlazione che intercorre tra il bene e il rispettivo diritto 

reale, si può semplificare dicendo che oggetto dell’obbligazione tributaria è l’immobile 

in quanto tale e l’imposta grava sul semplice possessore, indipendentemente dal reale 

utilizzatore. 

Il Codice Civile, al Libro III intitolato “Della proprietà”, identifica, definendo e 

disciplinando, entrambe le fattispecie. 

Gli articoli dal 1140 al 1170 ricoprono la disciplina del possesso. 

Per quello che ci riguarda, è sufficiente individuare nel concreto la fattispecie e capire 

quali soggetti vi rientrano, per poter identificare chi è obbligato ad adempiere al 

pagamento del tributo. 

L’articolo 1140 del codice civile, al primo comma, si esprime in questi termini: “Il 

possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente 

all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.” 

In diritto, si definisce possesso una situazione di fatto che consiste nell'utilizzare una 

cosa e nel disporne, nei modi e con i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti 

reali sulla cosa stessa; è corrispondente all'esercizio di proprietà. 
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Gli articoli dal numero 810 all’831, ricoprono la categoria dei beni. 

Significativo, è per noi, l’articolo 812, che identifica come “beni immobili il suolo, le 

sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al 

suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è 

incorporato al suolo. 

 Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando 

sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo 

permanente per la loro utilizzazione. 

 Sono mobili tutti gli altri beni.” 

Se ne ricava, dal primo comma, che tutte le costruzioni incorporate al suolo sono, per 

loro natura, considerate beni immobili, a prescindere dal materiale di costruzione o dallo 

scopo transitorio, ovvero provvisorio o non definitivo della costruzione. 

Al secondo comma, si specifica che sono immobili anche quei beni ancorati alla riva o 

all’alveo, quindi alla terra, ma con un ulteriore requisito, la destinazione permanente e 

non più transitoria, come al comma precedente. 

Non solo gli immobili così identificati fanno parte della categoria di imposizione. 

Il richiamo esplicito, effettuato dal Decreto Salva Italia, all’articolo 2 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, normativa ICI, amplia l’oggetto dell’imposizione 

tributaria. 

In tale normativa, che richiameremo a breve, si evidenziano tre tipologie imponibili ai 

fini IMU, così come lo erano per la vecchia ICI: i fabbricati, le aree fabbricabili e i 

terreni agricoli. 

 

 

2.1 - NOZIONE DI “FABBRICATO”, “AREA FABBRICABILE” E “TERRENO AGRICOLO” 

 

Il testo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito), richiede un primo 

coordinamento con la vecchia normativa ICI. 

All’articolo 13 vi è l’esplicito richiamo all’articolo 2 della normativa ICI24, in essere dal 

1993, all’interno della quale si definisce, mediante una categorizzazione, l’oggetto che 

genera l’obbligazione tributaria. 

                                                 
24 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
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In linea generale, il presupposto impositivo dell’IMU è dato dal possesso di immobili 

situati nel territorio dello Stato, abitazione principale compresa (nonostante l’esenzione 

ai tempi dell’ICI), e risulta ininfluente l’uso a cui l’immobile è destinato; ma la 

fattispecie assoggettata ad imposizione non è solo questa. 

Procedendo per gradi, la normativa affronta la questione dei fabbricati, definendoli 

come segue: 

 “a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 

l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di 

nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori 

di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato25” 

Questa prima categoria si rifà, in parte, a quanto detto precedentemente circa la natura 

civilistica tra bene mobile ed immobile, la cui nozione si trova nel già citato articolo 

812 del codice civile. 

In aggiunta, si riflette sul fatto che la giurisprudenza, nel pronunciarsi sulla ricorrenza o 

meno degli indici di immobilità descritti dalla legge, non è riuscita ad elaborare 

soluzioni sufficientemente univoche, talvolta reputando che la così detta 

“immobilizzazione” si realizzi anche in presenza di un’unione o di un’incorporazione 

del tutto instabile; altre volte, al contrario, ritenendo indispensabile che il bene, ad esito 

del processo di unione o di incorporazione, perda ogni autonomia sul piano fisico26, ad 

esempio unificandosi materialmente al suolo, tanto da rendere impossibile una sua 

separazione senza la contemporanea dissoluzione e la sostanziale alterazione del tutto27. 

                                                 
25  L'art.  23,  comma  1‐bis, D.  L.  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con modificazioni,  dalla  L.  27 
febbraio 2009, n. 14, ha  interpretato  la presente  lettera nel  senso  che a norma e per gli effetti dell’ 
articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano fabbricati le unità immobiliari, 
anche  iscritte o  iscrivibili  nel  catasto  fabbricati, per  le  quali  ricorrono  i  requisiti  di  ruralità  di  cui  all’ 
articolo  9  del  decreto‐legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  26 
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Successivamente, il suddetto art. 23, comma 1‐bis, D. 
L. 207/2008 è stato a sua volta abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. d), D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
Come  avremo  modo  di  vedere  in  seguito,  la  normativa  IMU  ricomprende  i  fabbricati  rurali  nel 
presupposto, seppure con un’imposizione agevolata. 
26 Così, SCOZZAFAVA O. T., Dei Beni,  in Commentario al Codice Civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 
1999, pagg. 42 ss. 
27 Cass. 7 aprile 1970, n. 962; Cass. 28 maggio 1977, n. 2200; Trib. Rovereto 27 giugno 1994. 
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Sulla base della ricognizione effettuata dalla dottrina sopra citata appare, tuttavia, 

prevalere l’indirizzo propenso a ritenere che tra il bene e il suolo non debba sussistere 

un rapporto di unione o di incorporazione organica28. 

In senso conforme a tale conclusione, è stato osservato che, analizzando le pronunce 

giurisprudenziali e le posizioni della dottrina sull’identificazione della natura mobiliare 

o immobiliare dei beni nelle ipotesi dubbie, può ricavarsi “una convinzione comune, 

non apertamente dichiarata e quasi soffocata dall’ossequio ad una tradizione ormai 

lontana, che la legge consideri immobili le cose che possono essere utilizzate in 

relazione a un luogo determinato”29. 

Sono, quindi, considerati fabbricati, le singole unità iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale, 

quali l’abitazione, la cantina, il garage. L’area occupata dal fabbricato e quella di sua 

pertinenza si intendono incorporate nel fabbricato stesso.30 

A seguire, 

 “b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 

effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità 

di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i 

terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali 

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di 

                                                 
28 Così, SCOZZAFAVA O. T., Dei Beni,  in Commentario al Codice Civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 
1999, 43 ss. Nello stesso senso BUSANI A., Ma la Tour Eiffel è un bene mobile? (Riflessioni sulla natura 
immobiliare  dell’impianto  fotovoltaico),  in  Notariato  n.  3/2011,  il  quale  precisa  che  nel  dettato 
normativo  non  vi  sono  riferimenti  al  fatto  che  il  bene  unito  o  incorporato  al  suolo  debba  con  ciò 
perdere, per essere considerato immobile, la propria individualità e, altresì, specifica che “nell’ambito di 
“tutto ciò che è … artificialmente incorporato al suolo” rientra anche il manufatto che non sia infisso né 
incorporato al  suolo mediante  fondazioni, essendo  sufficiente  la  sua  immedesimazione  con  il  terreno 
sottostante anche soltanto per “forza di gravità”, con la conseguenza che la connessione del manufatto 
al suolo ben può realizzarsi mediante il suo mero appoggio, e non soltanto attraverso l’incorporazione o 
il collegamento fisso ad una preesistente fabbrica”. L’Autore, pertanto, specifica che dall’incorporazione 
da  cui  si  origina  l’immobilità  del  manufatto  va  distinta  la  “commistione”,  la  quale,  implicando 
l’impossibilità di operare  la separazione tra  i due oggetti se non con  la distruzione di quanto risultante 
dall’unione di essi, rappresenta un legame più forte tra i beni. 
29 Così, COSTANTINO M., La disciplina dei beni, in Trattato di Diritto Privato di Rescigno P., Torino, 2005, 
pagg. 71 e ss. 
30 Così, D’ANDREA S., Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero, in Pratica Fiscale 
e Professionale, pagg. 52 e ss. 
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animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio 

territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.” 

Per definire gli aspetti controversi della nozione di area edificabile, il legislatore è 

intervenuto due volte con norme di interpretazione autentica.31 

Una di queste, chiarisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a 

scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, 

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti 

attuativi del medesimo”32 

Questa qualificazione ha validità non solo per l’ICI, ma anche verso tutte le imposte 

erariali, dirette o indirette, con effetto retroattivo. Dello stesso parere dell’articolo 36, 

comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, la Corte 

di Cassazione a Sezioni Unite, che risolve definitivamente il contrasto giurisprudenziale 

in materia.33 

Di conseguenza, per quello che ci interessa qui, l’imposta municipale unica, o propria, è 

dovuta su tutte le aree destinate ad edificabilità da parte dello strumento urbanistico 

generale del Comune, a prescindere dall’approvazione regionale o da altri strumenti 

attuativi. 

Quello che conta, secondo i giudici di legittimità, è che “sia stata conclusa una fase 

rilevante del procedimento per attribuire all’area la natura edificatoria o per 

modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione”.34 

In conclusione, l’articolo 2 identifica, come ultima fattispecie imponibile, i terreni 

agricoli, che descrive in questo modo: 

 “c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività 

indicate nell'articolo 2135 del codice civile.” 

L’articolo 213535 del codice civile identifica l’imprenditore agricolo e lo descrive come 

colui che “esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali e attività connesse 36.” 

                                                 
31 Così, TROVATO S., Le aree edificabili, in ItaliaOggi – Guida Fiscale n. 11, pagg. 17 e ss. 
32 Art. 36, comma 2, D. L. 4 luglio 2006, n. 223; convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 
33 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 30 novembre 2006, n. 25506. 
34 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 30 novembre 2006, n. 25506. 
35 Articolo così sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 
Il  testo  previgente  era  il  seguente:  “è  imprenditore  agricolo  chi  esercita  una  attività  diretta  alla 
coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  all'allevamento  del  bestiame  e  attività  connesse.  Si  reputano 
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Prosegue, specificando, al secondo e terzo comma, che “per coltivazione del fondo, per 

selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed 

allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque 

dolci, salmastre o marine. 

 Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo 

imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, 

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione 

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività 

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla 

legge.” 

Alla luce di tale spiegazione, sembra rilevare lo svolgimento dell’attività agricola in 

maniera imprenditoriale e, quindi, professionale, con conseguente iscrizione all’INPS 

nella sezione agricola. 

Come correttamente evidenziato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3/DF, 

rientrano nel novero della norma anche i terreni diversi da quelli fabbricabili e da quelli 

utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, ovvero quelli coltivati in modo 

occasionale e senza l’ausilio di una struttura di natura imprenditoriale (è il caso dei 

terreni “incolti” e dei cosiddetti “orticelli”), che inizialmente sembravano esclusi, 

come per la vecchia normativa ICI. La ratio della norma si trova nel generale 

riferimento, per l’applicabilità dell’IMU, agli immobili. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
connesse  le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano 
nell'esercizio normale dell'agricoltura”. 
36 L'art. 9 D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ha definito come “imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 
del  codice  civile,  anche  coloro  che  esercitano  attività  di  allevamento  di  equini  di  qualsiasi  razza,  in 
connessione con l'azienda agricola”. 
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2.2 - L’ABITAZIONE PRINCIPALE, LE PERTINENZE E ASSIMILATI 

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, che anticipa 

l’introduzione dell’imposta municipale propria prevista dalle norme in materia di 

federalismo fiscale37, l’abitazione principale e le relative pertinenze sono ricomprese nel 

presupposto della nuova imposta. 

Il secondo comma dell’articolo sopra enunciato si esprime in questi termini: 

“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 

comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le 

definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I 

soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto 

legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale 

si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 

si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.” 

La prima parte, con riferimento al Decreto ICI, è stata appena analizzata e riguarda la 

specificazione dell’assoggettabilità all’obbligazione tributaria di tre fattispecie, 

sintetizzate in fabbricato, area edificabile e terreni agricoli, alle quali si rimanda (vedi 

paragrafo precedente). 

La seconda parte affronta la tematica dell’abitazione principale e delle rispettive 

pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. 

                                                 
37 Art. 23, D. Lgs. n. 23/2011. 
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Nell’importante identificazione del presupposto soggettivo che consente 

l’inquadramento come abitazione principale, si sono finalmente volute evitare, a parere 

di chi scrive, le classiche situazioni palesemente elusive, ormai consolidate e frequenti 

con la vecchia ICI, di impostare le seconde case come residenza di figli, coniuge o 

parenti vari, risultando così prime case per questi intestatari e di conseguenza eludere 

completamente l’imposta, dato che l’ICI, dal 2008, esentava dal pagamento le 

cosiddette prime case. 

Per comprendere meglio le differenze tra le normative, si riporta l’articolo 8, comma 2, 

del Decreto Legislativo n. 504/1992: “l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di 

residenza anagrafica”. 

Con l’ICI, era riconosciuto “il trattamento agevolato riservato all’abitazione principale 

sull’immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale, 

mentre il parametro relativo alla residenza anagrafica acquisiva un significato 

strumentale e secondario”38. Per il riconoscimento della doppia agevolazione, al 

contribuente veniva data la possibilità di dimostrare, tramite prova contraria, la diversa 

dimora abituale. In questo modo, il contribuente poteva dichiarare la dimora abituale in 

un’abitazione diversa rispetto a quella corrispondente la sua residenza anagrafica. 

Per la nuova IMU, invece, il requisito necessario per il riconoscimento dell’abitazione 

principale come tale, e godere delle agevolazioni riconosciute dalla norma, si sdoppia: 

d’ora in poi ci sarà bisogno della residenza anagrafica e della dimora abituale, da parte 

del possessore e dei componenti del nucleo familiare, nell’immobile stesso. Sono, 

com’è ovvio, presenti alcune specifiche, doverose ed espresse eccezioni, delle quali si 

spiegherà in seguito nel capitolo dedicato. 

È necessario specificare quanto già enuncia la normativa, ovvero “nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile.” 

                                                 
38 BONGI A., L’abitazione principale e le pertinenze, in ItaliaOggi – Guida fiscale n.11, pag. 35. 
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È ovvio che i due requisiti, dimora abituale e residenza anagrafica, devono sussistere 

congiuntamente per poter classificare l’abitazione principale come tale, con tutte le 

agevolazioni di cui si dirà. 

Cosa cambia rispetto alla precedente normativa? Ad esempio, la seconda casa al mare, 

intestata al figlio per “comodità fiscale” e fatta figurare come prima casa dello stretto 

parente, non potrà più essere considerata come tale, salvo che, oltre alla residenza, vi sia 

anche l’abituale dimora, ovvero la fisica abitabilità da parte del possessore; tutto ciò, 

sempre se i Comuni, dato che potrebbe essere di loro diretto interesse economico, 

effettueranno i controlli adeguati volti ad arginare questo fenomeno platealmente 

elusivo della norma. 

Punto “dolente”, per il contribuente, riguarda le pertinenze dell’abitazione principale. 

La nuova IMU appare, anche in questo caso, più stringente rispetto alla vecchia ICI, un 

po’, forse, per questioni di equità sociale (o maggiore senso civico) e un po’ per evidenti 

ragioni di cassa. 

La nozione giuridica di pertinenza, applicabile ai fini tributari, è la medesima 

riconosciuta e consolidata ai fini civilistici. 

L’articolo 817 definisce come pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio 

o ad ornamento di un'altra cosa. 

 La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da 

chi ha un diritto reale sulla medesima.” 

L’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, nell’ultima parte del comma 2, indica in 

maniera precisa e chiara cosa si intende per pertinenza assoggettabile ad IMU: 

“Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo.” 

Le categorie catastali, alle quali si estende l’agevolazione riservata all’abitazione 

principale, si riferiscono a magazzini e locali di deposito (C/2), stalle, scuderie, rimesse, 

autorimesse (C/6) e tettoie chiuse o aperte (C/7). 

Unico limite imposto dalla norma è la quantità: massimo una unità pertinenziale per 

ciascuna categoria, per un totale, quindi, di massimo tre pertinenze. Nel caso le 

pertinenze per categoria siano presenti in numero superiore ad uno, la scelta su quale 
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pertinenza assoggettare al trattamento di favore riconosciuto dalla normativa IMU è 

lasciata al contribuente, che sarà libero di effettuare le proprie considerazioni di 

convenienza. 

Dalla lettura della nozione civilistica, si ritiene che l’agevolazione si applica anche nei 

casi in cui le pertinenze siano situate in prossimità dell’abitazione principale, poiché 

“destinate in modo durevole a servizio” dell’abitazione.39 

Verso la fine del comma 10 del medesimo articolo, vi sono delle assimilazioni 

all’abitazione principale e relative pertinenze, mediante richiami ad altre normative, che 

riconoscono un trattamento di favore per alcune fattispecie o categorie. 

In tema di agevolazioni dell’abitazione principale, che vedremo in seguito più 

approfonditamente, si considerano assimilate ad essa i seguenti gruppi di immobili: 

“La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la 

riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 

17. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23dicembre 1996, n. 662.” 

Per ordine, l’articolo 8, comma 4, della normativa ICI, dice che: 

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari.” 

                                                 
39  Così,  D’ANDREA  S.,  Fiscalità  locale,  IMU  e  aggiornamento  degli  atti  catastali,  in  Pratica  Fiscale  e 
Professionale n. 12 del 19 marzo 2012, pag. 47. 
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Quest’articolo appare chiaro di suo, gli immobili con funzione sociale di “casa 

popolare” e le abitazioni assegnate ai soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, sono riconducibili al trattamento riservato alle abitazioni principali, se 

utilizzate a tale scopo, con rinuncia della quota statale. 

Questa norma produceva l’esaurimento dell’obbligo del pagamento ICI, valida ai fini 

della nuova IMU, anche per gli alloggi degli IACP, ATER o comunque denominati. 

Nella parte centrale, l’assimilazione all’abitazione principale risulta discrezionale per 

Comuni e si trasforma quindi in una “concessione” al contribuente. 

L’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 56, rafforza quanto già 

detto dall’articolo 13 sopra riportato: 

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.” 

Ne consegue che, a livello statale, se i Comuni non concedono l’agevolazione agli 

anziani e ai disabili in casa di cura con spostamento della residenza e abitazione non 

locata, l’aliquota di tassazione IMU sarà “piena”, come se si trattasse di una seconda 

casa. 

Su questo punto, lo Stato ha scaricato sui Comuni l’onere della decisione e, almeno 

inizialmente, anche del costo, mentre con l’ICI la categoria veniva tutelata, in quanto 

considerata più “debole”, e il costo della decisione, sempre comunale, era a carico dello 

Stato. 

Il medesimo trattamento riservato ad anziani e disabili si ha “per gli alloggi dei 

cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero).”40 

I Comuni che decideranno di deliberare nei loro regolamenti questa agevolazione, 

inizialmente l’avrebbero dovuta veder gravare sul loro bilancio, e quindi sulle risorse 

direttamente incassabili e spendibili. La quota erariale su questi beni sarebbe rimasta 

salva. 

Con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha evidenziato che per le categorie appena elencate, anziani e disabili in casa di 

                                                 
40 BONGI A., L’abitazione principale e le pertinenze, in ItaliaOggi – Guida fiscale n. 11, pag. 40. 



Pagina | 23  
 

cura con le caratteristiche viste, nonché i cittadini italiani residenti all’estero, lo Stato 

rinuncia alla propria quota di gettito. 

Un’ulteriore assimilazione si ottiene dal riferimento all’articolo 6, comma 3-bis41, del 

Decreto ICI: questo avrebbe previsto il pagamento proporzionale alla quota posseduta 

da parte del coniuge non assegnatario della casa coniugale, in caso di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

La disposizione non risulta essere più a regime. 

Il Decreto Legge n. 16/201242, grazie alle modifiche apportate in fase di conversione, 

all’articolo 4, comma 12-quinquies, stabilisce che: 

“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 

abitazione.” 

A seguito di questa rilevante specificazione, che elimina la limitazione sancita per l’ICI 

dall’articolo 6, comma 3-bis, il soggetto passivo IMU, per l’ex casa familiare, risulta 

essere sempre il coniuge assegnatario, anche nel caso in cui non fosse titolare, neppure 

pro quota, della proprietà dell’immobile oggetto d’imposizione e di altro diritto reale 

sullo stesso. 

Ad esempio, se la casa fosse in comproprietà con il coniuge non assegnatario, la 

soggettività passiva competerebbe comunque al coniuge assegnatario, poiché, per la 

parte di proprietà vi è il diritto di proprietà in senso stretto, per la parte del coniuge non 

assegnatario vige, invece, il diritto di abitazione, sancito dall’articolo 4, comma 12-

quinquies del Decreto Legge n. 16/2012, convertito. 

                                                 
41 In vigore dal 01/01/2008: 
Art.  6,  comma  3‐bis:  “Il  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione 
principale  e  le  detrazioni  di  cui  all’  articolo  8,  commi  2  e  2‐bis,  calcolate  in  proporzione  alla  quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
42 D. L. 2 marzo 2012, n. 16; convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44. 



Pagina | 24  
 

Ne consegue quindi, che, in queste condizioni, il regime di favore ai fini dell’IMU per 

l’abitazione principale ricade completamente sul coniuge assegnatario dell’immobile e 

quello non assegnatario perde la soggettività per quest’imposta. Si specifica che anche 

in questo caso, data l’assimilazione riconosciuta a livello centrale, la quota statale di 

IMU non è dovuta. 

Per completezza, si ritiene necessario identificare, in linea di massima, quali sono gli 

effetti della scelta del legislatore sull’IRPEF. 

Il coniuge non assegnatario si potrà trovare di fronte ad una duplice conseguenza che 

intaccherà il proprio patrimonio: 

 da una lato, qualora possieda, a titolo di proprietà o altro diritto reale, un 

ulteriore immobile sito nello stesso Comune, costituente la propria abitazione 

principale, potrà fruire rispetto ad esso del regime agevolato inquadrato 

dall’IMU (aliquota ridotta e detrazione)43; 

 dall’altra parte, in quanto titolare della proprietà o altro diritto reale sull’ex casa 

familiare, sarà tenuto a dichiararne il relativo reddito fondiario. Infatti, essendo 

venuta meno la sua soggettività passiva all’IMU, rispetto all’ex casa familiare 

non dovrebbe scattare la valenza sostitutiva che il tributo municipale esplica 

rispetto all’IRPEF e alle relative addizionali sugli immobili non locati. 

Non risulta chiaro, a parere di chi scrive, il riferimento all’articolo 3, comma 56, della 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ribadisce il concetto secondo cui “i comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata”, principio già contenuto nell’articolo 13, 

comma 10. Forse si è inteso rafforzare il riconoscimento agevolativo, oppure si è 

preferito sottolineare la discrezionalità riconosciuta ai singoli Comuni. 

 

 

 

 

                                                 
43 Come detto, non trova più applicazione la limitazione sancita per l’ICI dall’art. 6, comma 3‐bis, del D. 
Lgs. n. 504/1992. 
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2.3 - IMMOBILI RURALI 

 

L’imposta municipale propria interessa anche gli immobili rurali44, indipendentemente 

dalla destinazione ad uso abitativo o strumentale. Il trattamento per le due fattispecie 

risulterà essere diverso, maggiormente agevolato l’uso strumentale, ma questo sarà 

affrontato più avanti. 

Importanti risultano essere i requisiti necessari per fornire ad un immobile la qualità di 

ruralità, che si identificano nel Decreto Legge del 30 dicembre 1993, n. 55745. 

All’articolo 9, il comma 3, interessa i fabbricati rurali ad uso abitativo: 

“Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o 

porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti 

condizioni: 

 a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 

  1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul 

terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 

  2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo 

idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 

  3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) 

risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini 

previdenziali; 

  4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di 

attività svolta in agricoltura; 

  5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di 

imprenditore agricolo professionale; 

 a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma 

devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle 

imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

                                                 
44 L’art. 13, comma 14, D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, prevede che: “Sono abrogate, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: (…) d. il comma 1‐bis dell'articolo 23 del decreto‐
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.” 
Abroga l’esclusione dall’imponibilità dell’ICI per gli immobili con requisiti di ruralità. 
45  Intitolato  “Ulteriori  interventi  correttivi  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1994”,  convertito  in  L.  il  26 
febbraio 1994, n. 133. 
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 b) [(…)] ; 

 c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 

10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito 

agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la 

funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune 

considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 

97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 

 d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il 

fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza 

far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in 

agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata 

legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che 

conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, 

determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei 

soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite 

massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

 e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità 

immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di 

lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in 

attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.” 

Sempre l’articolo 9, al comma 3-bis, esplicita i requisiti richiesti per la classificazione di 

un immobile come rurale strumentale: 

“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali 

necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice 

civile e in particolare destinate: 

 a) alla protezione delle piante; 

 b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

 c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti 

per la coltivazione e l’allevamento; 

 d) all’allevamento e al ricovero degli animali; 
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 e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, 

n. 96; 

 f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo 

indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 

superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 

collocamento; 

 g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 

 h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 

 i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 

consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

 l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.” 

Risulta quindi evidente che, a seguito della specifica abrogazione dell’esenzione 

prevista dall’articolo 2346, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 207/2008, convertito con 

Legge del 27 febbraio 2009, n. 14, ai fini IMU vi sia l’obbligo di adempiere al 

pagamento da parte del contribuente che soddisfa i requisiti indicati. 

Fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali che risultino ubicati in Comuni montani 

o parzialmente montani, secondo l’elenco redatto dall’Istituto nazionale di Statistica 

(ISTAT). Questa esenzione era presente a livello di ICI e resta altrettanto valida per il 

“nuovo” regime d’imposizione. 

L’articolo 13, comma 14, lettera d-bis), del Decreto Salva Italia47, prevede, oltre al 

precedente comma 1-bis dell’articolo 23 del Decreto Legge n. 207/2008, l’abrogazione 

anche dei “commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.” 

Il comma 2-bis48, prevedeva “la necessità (ulteriore e non prevista dalla legge49) che per 

il riconoscimento della ruralità (e, conseguentemente, per il diritto all’esenzione da Ici) 

                                                 
46 Art. 23, comma 1‐bis. “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 
212,  l'articolo 2, comma 1,  lettera a), del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve  intendersi 
nel  senso  che non  si  considerano  fabbricati  le unità  immobiliari, anche  iscritte o  iscrivibili nel  catasto 
fabbricati, per  le quali ricorrono  i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto‐legge 30 dicembre 
1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  e  successive 
modificazioni.” 
47 D. L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011. 
48 Art. 7, comma 2‐bis, D. L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011: “Ai  fini del 
riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto‐legge 30 dicembre 1993, n. 
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sussista in capo ai fabbricati l’ulteriore requisito dell’accatastamento nelle categorie A/6 

(se abitativi) o D/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” 

se strumentali).”50 

Se ne deduce, a seguito dell’abrogazione, che l’IMU sui fabbricati rurali, così 

identificati dai requisiti sopra indicati, è dovuta e usufruisce delle agevolazioni a 

prescindere dalla categoria catastale A/6 o D/10. 

Il comma 2-ter, prevedeva che “Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, 

previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-

bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. 

Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non 

si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici 

mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale 

attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con 

provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, 

degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle 

previste dalla normativa vigente.” 

Come era scontato attendersi, chi, in vista della norma abrogata, ha richiesto la 

variazione dell’inquadramento catastale in A/6 (con attribuzione della classe “R”, 

ovvero senza rendita catastale, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 settembre 2011) o 

D/10, ne vedrà salvati gli effetti51, anche se la domanda fosse pervenuta tardivamente, 

                                                                                                                                               
557,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 26  febbraio  1994,  n. 133,  e  successive modificazioni,  i 
soggetti  interessati  possono  presentare  all'Agenzia  del  territorio  una  domanda  di  variazione  della 
categoria  catastale  per  l'attribuzione  all'immobile  della  categoria  A/6  per  gli  immobili  rurali  ad  uso 
abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare 
entro  il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del  testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che 
l'immobile  possiede,  in  via  continuativa  a  decorrere  dal  quinto  anno  antecedente  a  quello  di 
presentazione della domanda,  i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 
del decreto‐legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive 
modificazioni.” 
49 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 e n. 2953 del 14 gennaio 
2010. 
50 BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n. 7/2012, pag. 971. 
51 Art. 13, comma 14‐bis, D. L. n. 201/2011 (convertito). 
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ma non oltre il 30 giugno 201252 (inizialmente era il 28 dicembre 2011, data di 

conversione del Decreto Salva Italia, e poi 31 marzo 2012). 

Tale inquadramento catastale è essenziale per il riconoscimento dell’esenzione da ICI 

per il passato53. 

Il comma 2-quater, prevedeva che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini 

della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della 

convalida della certificazione medesima …”. 

Quanto detto più sopra trova riscontro e applicazione nella “nuova” disciplina relativa ai 

fabbricati rurali, contenuta nei commi 14-bis, 14-ter e 14-quater dell’articolo 13 

istitutivo dell’IMU “sperimentale”, che si esprimono in tal senso: 

 “14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi 

del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei 

termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al 

riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli 

immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti 

catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento 

originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 

 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli 

che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del 

decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al 

catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto 

del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

                                                 
52  Effetto  previsto  dall’art.  29,  comma  8,  del  Decreto  Legge  “Milleproroghe”  n.  216/2011,  L.  di 
conversione del 28 Febbraio 2012, n. 14, che recita come segue: “Restano salvi gli effetti delle domande 
di variazione della categoria catastale presentate ai  sensi del comma 2‐bis dell’articolo 7 del decreto‐
legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 12  luglio 2011, n. 106, anche 
dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre 
il 30 giugno 2012  in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando  il classamento 
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.” 
53 Così, BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n. 7/2012, pag. 972. 
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 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento 

catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di 

acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in 

catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione 

della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si 

applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 

20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.” 

In riferimento al comma 14-bis si è già detto (vedi sopra). È doveroso affrontare la 

tematica dell’inquadramento catastale. La locuzione “fermo restando il classamento 

originario degli immobili rurali ad uso abitativo” sta a significare che viene meno la 

necessità di riclassificazione catastale nella categoria A/6 (classe “R”) per gli immobili 

rurali ad uso abitativo e A/10 per gli immobili ad uso strumentale. 

Al comma 14-ter si richiede un ulteriore adempimento, da effettuare in merito ai 

fabbricati rurali. Quelli iscritti nel catasto dei terreni, devono necessariamente essere 

dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ad esclusione di quelli 

che non costituiscono oggetto di inventariazione54. 

In merito a questi fabbricati non iscritti, il comma 14-quater prevede che per la 

quantificazione dell’importo da corrispondere a titolo di acconto, per l’IMU, si utilizza 

la rendita di unità similare già iscritta in catasto; il saldo sarà effettuato a 

determinazione della rendita catastale da parte dei Comuni. 

Si ritiene necessario, anche qui, specificare che gli immobili esenti da imposta 

municipale propria dovranno regolarmente scontare le imposte sul reddito e le relative 

addizionali. Di conseguenza, i terreni montani, esenti dal tributo per disposizione di 

                                                 
54 Ai sensi dell’ art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28: “A meno di 
una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti 
immobili: 
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2; 
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 
d) manufatti isolati privi di copertura; 
e)  tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile  inferiore a 1,80 m, purché di 
volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3; 
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 
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legge, sono tassati in capo al proprietario con utilizzo del reddito dominicale, anche se 

coltivati direttamente.55 

 

 

2.4 - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO VINCOLATI 

 

Gli immobili vincolati di interesse storico e artistico56 hanno un trattamento di favore, 

riduzione della base imponibile alla metà, rispetto agli altri immobili, ma rispetto alla 

vecchia ICI vi sarà un incremento nel prelievo, poiché ai fini della vecchia imposta la 

tassazione avveniva il base al valore catastale risultante dalla tariffa d’estimo più bassa 

tra quelle delle zona censuaria nella quale si trova l’immobile57. 

Ne consegue che l’aliquota e la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno quelle 

risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune. 

Coordinando il testo con il comma 6 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 

23/201158, si ritiene che anche per gli immobili vincolati, se locati, valga la riduzione 

dell’aliquota alla metà. 

Conseguentemente se ne trae che gli immobili vincolati locati sono: 

 “soggetti ad IRPEF in base al proprio valore catastale, calcolato tramite 

l’utilizzo della tariffa agevolata di cui si è detto sopra, senza che i canoni di 

locazione siano altrimenti imponibili; 

 soggetti ad IMU (con aliquota dimezzata) con applicazione della rendita 

catastale ordinaria iscritta in catasto. 

In pratica, il medesimo immobile sarebbe soggetto a tassazione con applicazione di 

rendite catastali diverse e il conseguente paradosso che l’imposizione complessiva su un 

immobile storico vincolato locato sarebbe, indipendentemente dal canone, minore di 

                                                 
55 Così POGGIANI F. G., I terreni agricoli, in ItaliaOggi – Guida fiscale n. 11, pag. 27. 
56 I beni meritevoli di tutela sono elencati all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali). 
57 Art. 11, co. 2, L. 30 dicembre 1991, n.413: 
“In ogni caso, il reddito degli  immobili riconosciuti di  interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 
della  legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e  integrazioni, è determinato mediante 
l'applicazione della minore  tra  le  tariffe d'estimo previste per  le abitazioni della  zona  censuaria nella 
quale è collocato il fabbricato.” 
58 Comma 6, art. 8, D. Lgs. n. 23/2011: “Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, 
primo periodo, è ridotta alla metà.” 
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quella della stesso immobile tenuto a disposizione o addirittura utilizzato come prima 

casa. 

Chi scrive ritiene che sia pienamente giustificato uno sforzo interpretativo che consenta 

di leggere il disposto del comma 4 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011 nel senso di 

ritenere che, ai fini del calcolo della base imponibile di cui si discute, i moltiplicatori in 

esso riportati debbano essere applicati alla rendita catastale determinata per applicazione 

della minore tariffa d’estimo prevista nella zona catastale, previa rivalutazione del 5 per 

cento, così come previsto dal dettato normativo.”59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 DI MARINO M. e PARDI M., Imu e immobili di interesse storico e artistico vincolati, in Il Fisco n. 8/2012, 
fascicolo 1, pag. 1150. 
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CAPITOLO 3 

I SOGGETTI PASSIVI, LA BASE IMPONIBILE E LE ALIQUOTE 

D’IMPOSTA 

 

SOMMARIO: 3.1 – I SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI; 3.2 – IDENTIFICAZIONE DELLA BASE 

IMPONIBILE, LE CATEGORIE CATASTALI E L’USO DEI MOLTIPLICATORI, 3.2.1 – 

LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DELLE IMPRESE, 3.2.2 

– LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DELLE IMPRESE, 3.2.3 – LA BASE 

IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI, 3.2.4 – LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI 

AGRICOLI; 3.3 – L’ALIQUOTA BASE, LE FACOLTÀ E IL POTERE REGOLAMENTARE 

DEI COMUNI 

 

 

3.1 – I SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 

 

L’imposta municipale unica identifica tre soggetti d’imposta, due attivi e uno passivo. 

I soggetti attivi sono senza ombra di dubbio i destinatari degli introiti derivanti 

dall’imposta in oggetto, ovvero Stato e Comune, con le regole imposte a livello erariale 

di cui si vedrà a breve. 

Il soggetto passivo per eccellenza è invece il contribuente in ogni sua forma, colui che 

da privato cittadino o da imprenditore partecipa in maniera attiva alle spese pubbliche, 

generalmente in base alla propria “capacità contributiva”60. Proprio questa capacità 

contributiva, garantita costituzionalmente, insieme al criterio di progressività e al 

principio di ragionevolezza, risulta non essere presente, e neanche tutelata, in questo 

tipo di imposta. Tutto ciò fa pensare che il nome di “presentazione”, cioè imposta, sia 

solo una maschera che nasconde una patrimoniale a tutti gli effetti. 

A prescindere da ciò, del quale si faranno considerazioni in seguito, l’articolo 9 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, espressamente richiamato dall’articolo 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), 

                                                 
60 Il principio della “capacità contributiva” trae origine dall’art. 53 della Costituzione Italiana, che recita 
come  segue:  “Tutti  sono  tenuti  a  concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacità 
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 
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intitolato “Applicazione dell'imposta municipale propria”, al comma 1, identifica i 

soggetti passivi nel seguente modo: 

“Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, 

inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il 

titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel 

caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto.” 

Diritto di proprietà ed altri diritti reali, una realtà estremamente vasta, stanno a 

sottolineare la complessa casistica presente nel nostro ordinamento e hanno proprio lo 

scopo di non consentire l’elusione dal pagamento dell’imposta stessa e di estendere il 

più possibile i soggetti obbligati al pagamento del tributo. 

In sostanza, ogni bene presente sul territorio dello Stato è assoggettato ad IMU, salvo 

alcune eccezioni, più o meno discutibili, che vedremo a breve. 

Come si può desumere, è necessario esplicitare che lo stesso discorso risulta essere 

valido anche per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma proprietari di 

immobili in Italia. 

Una parentesi che si ritiene necessaria, riguarda l’estensione, prevista dall’imposta, per 

le eventuali proprietà estere di soggetti in possesso del requisito di cittadinanza italiana. 

L’IMU sulle case all’estero è stata ribattezzata IVIE61, ovvero Imposta sul Valore 

degli Immobili all’Estero. 

L’articolo 19, ai commi dal 13 al 17, identifica la “nuova” imposta nel seguente modo: 

“13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati 

all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 

Stato. 

14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell’immobile 

ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è dovuta 

proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

                                                 
61 Art. 19, commi 13‐17, D. L. n. 201/2012 (convertito). 
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possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero. 

15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del 

valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o 

dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è 

situato l’immobile. 

16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, 

un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata 

nello Stato in cui è situato l’immobile. 

17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i 

rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si 

applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.” 

Ad essere tassate sono le proprietà immobiliari estere di tutti i residenti in Italia. La 

norma non riguarda solo i cittadini italiani che possiedono degli immobili in altre 

nazioni, compresi gli usufruttuari; ma anche i cittadini stranieri che, residenti in Italia, 

posseggano immobili nel loro Paese di origine. 

In tali casi è riconosciuta, come detrazione, la parte d’imposta di natura patrimoniale 

che ogni singolo Stato Estero impone sul proprio territorio, che andrà, quindi, in 

compensazione con l’imposta “casalinga”, fino al suo totale annullamento (ovviamente 

non è possibile andare a credito). 

Il grosso problema su questi immobili situati in “terra straniera” sarà l’accertamento di 

tali beni e l’identificazione del valore da sottoporre a tassazione. Se il contribuente 

deciderà di dichiarare quei beni, il valore sarà costituito dal costo riportato nell’atto di 

acquisto dell’immobile o dai contratti e, in assenza di ciò, dal valore di mercato dove 

l’immobile risulta ubicato. 

A delucidare ulteriormente la fattispecie in esame e quanto appena detto, ci pensa 

l’articolo 8, comma 16, del Decreto Legge n. 16/2012, alle lettere dalla e) alla g), che 

integra e completa quanto precedentemente illustrato dall’articolo 19: 

“e) il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita 

nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se 

l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il 

valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in 
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mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. 

(( Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi 

aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di 

informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui 

l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e 

reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. )) »; 

f) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro 

all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per 

un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni 

internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in 

deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad 

accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura 

ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in 

cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli 

anni 2012 e 2013 la detrazione (( prevista dal periodo precedente )) è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. (( Per gli immobili di cui al 

primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) »; 

g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati 

in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico 

europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta 

si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e 
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reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».” 

Dalla lettura del testo normativo si traggono le informazioni necessarie per inquadrare 

correttamente la fattispecie soggetta ad IVIE. 

Si ribadisce che quest’imposta colpisce tutti i cittadini italiani, con residenza nel 

territorio dello Stato, che possiedono o detengono diritti reali su immobili all’estero, e 

anche i cittadini stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari, con residenza fiscale 

nel nostro Paese e che qui pagano le imposte. 

Torniamo alla nostra IMU sperimentale e cerchiamo di capire come si calcola questa 

imposta sul patrimonio. 

 

 

3.2 – IDENTIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, LE CATEGORIE CATASTALI E L’USO 

DEI MOLTIPLICATORI 

 

Per il calcolo dell’imposta municipale unica, o propria, il punto di partenza è il valore 

del bene in base alla rendita iscritta in catasto. Come conferma l’articolo 13, ai commi 

dal 3 al 5: 

“3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 50462, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base 

imponibile è ridotta del 50 per cento: 

                                                 
62 Art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 (Testo in vigore dal 01/01/2007): 
“1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1. 
3. Per  i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non  iscritti  in catasto,  interamente posseduti da 
imprese  e  distintamente  contabilizzati,  fino  all'anno  nel  quale  i medesimi  sono  iscritti  in  catasto  con 
attribuzione  di  rendita,  il  valore  è  determinato,  alla  data  di  inizio  di  ciascun  anno  solare  ovvero,  se 
successiva,  alla  data  di  acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3, 
dell'articolo 7 del decreto‐legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 
1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15; per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per 
l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e 
anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale.  In  caso  di  locazione  finanziaria  il  locatore  o  il  locatario  possono  esperire  la 
procedura di cui al  regolamento adottato con decreto del Ministro delle  finanze del 19 aprile 1994, n. 
701,  con  conseguente  determinazione  del  valore  del  fabbricato  sulla  base  della  rendita  proposta,  a 
decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  nel  corso  del  quale  tale  rendita  è  stata 
annotata  negli  atti  catastali,  ed  estensione  della  procedura  prevista  nel  terzo  periodo  del  comma  1 



Pagina | 38  
 

 a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Codice 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 

dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono 

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 

con interventi di manutenzione. 

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 4863, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

 a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

 b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 

catastali C/3, C/4 e C/5; 

 b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

 c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
                                                                                                                                               
dell'articolo  11;  in  mancanza  di  rendita  proposta  il  valore  è  determinato  sulla  base  delle  scritture 
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per 
il calcolo. 
5. Per  le aree  fabbricabili,  il  valore  è  costituito da quello  venale  in  comune  commercio al 1° gennaio 
dell'anno di  imposizione, avendo  riguardo alla zona  territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, 
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali  lavori di adattamento del  terreno necessari 
per  la  costruzione,  ai  prezzi  medi  rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe 
caratteristiche. 
6.  In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi di recupero a 
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile 
è costituita dal valore dell'area,  la quale è considerata  fabbricabile anche  in deroga a quanto stabilito 
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei 
lavori  di  costruzione,  ricostruzione  o  ristrutturazione  ovvero,  se  antecedente,  fino  alla  data  in  cui  il 
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.” 
63 Art. 3, comma 48: “Fino alla data di entrata  in vigore delle nuove  tariffe d'estimo  le vigenti  rendite 
catastali  urbane  sono  rivalutate  del  5  per  cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli 
immobili e di ogni altra imposta.” 



Pagina | 39  
 

 d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 

decorrere dal 1˚gennaio 2013; 

 e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1˚ gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 

5164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 

coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.” 

 

Moltiplicatori a confronto 

Tipologia catastale ICI IMU 

Fabbricati A – C/2 – C/6 – C/7 (esclusi quelli A/10) 100 160 

Fabbricati B 140 140 

Fabbricati C/3 – C/4 – C/5 100 140 

Fabbricati A/10 – D/5 50 80 

Fabbricati D (esclusi quelli D/5) 50 
60 

(dal 2013 sarà 65) 

Fabbricati C/1 34 55 

Terreni agricoli 75 110 o 13565 

 

                                                 
64 Per completezza si riportano: il comma 50 dell’art. 3 : “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove 
tariffe  d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i  redditi  dominicali  e  agrari  sono  rivalutati, 
rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base 
della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.” 
Il comma 51: “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da 
quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica 
sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della  legge 23 
dicembre 1994, n. 724.” 
Art. 31, comma 1, L. n. 724/1994: “Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della 
determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  i  vigenti  redditi  dominicali  sono  rivalutati  a  decorrere  dal 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati 
del 45 per cento.” 
65 Questo secondo moltiplicatore era fissato a 130. Modificato così dal D. L. n. 16/2012, convertito L. n. 
44/2012. 
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Il punto di partenza, in linea generale, sembra essere proprio la rendita desumibile dal 

catasto dei fabbricati, con rivalutazione del 5 per cento. 

L’imposta è corrisposta per anni solari, quindi eventuali modifiche nelle rendite avranno 

valore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verificano e sono efficaci 

solo a decorrere dalla data della loro notificazione66 a cura dell’Agenzia del Territorio. 

L’ammontare dovuto per l’imposta tiene conto dei mesi dell’anno nei quali si è protratto 

il possesso. Quindi, il godimento di un immobile per 6 mesi all’anno, comporta un 

ammontare dovuto sulla metà della rendita. 

L’Agenzia del Territorio mette a disposizione sul proprio sito (www.agenziaterritorio.it) 

una procedura automatizzata che consente al cittadino contribuente di prendere visione 

della propria situazione catastale, consultando così le rendite riferite ai propri beni 

soggetti ad imposta IMU. 

In linea di massima il procedimento risulta abbastanza semplice ed è il seguente: una 

volta individuata la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, vi è una ulteriore 

rivalutazione mediante l’utilizzo dei moltiplicatori, diversi in base alla categoria di 

accatastamento dell’immobile. Quella che si ottiene è la base imponibile che consente di 

calcolare l’IMU lorda. Per giungere al netto, ovvero all’imposta da versare, si 

applicherà l’aliquota prevista in base alla destinazione dell’immobile e si “depurerà” 

l’importo così ottenuto mediante le detrazioni fisse, ed eventualmente variabili, 

riconosciute dalla norma, che vedremo nel successivo capitolo. 

Dinnanzi a tanta semplicità è tuttavia necessario distinguere: 

 i fabbricati diversi da quelli delle imprese; 

 i fabbricati delle imprese; 

 le aree edificabili; 

 i terreni agricoli. 

Come si può notare dalle tabelle che seguono, le categorie catastali sono veramente 

molte e in base al gruppo di appartenenza vi sono alcune differenze. 

                                                 
66 L’art. 74 (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali), comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 
342, stabilisce che “A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle 
rendite  catastali per  terreni e  fabbricati  sono efficaci  solo a decorrere dalla  loro notificazione, a  cura 
dell'ufficio  del  territorio  competente,  ai  soggetti  intestatari  della  partita.  Dall'avvenuta  notificazione 
decorre  il  termine di  cui all'articolo 21 del decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e  successive 
modificazioni,  per  proporre  il  ricorso  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  dello  stesso  decreto  legislativo. 
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.” 
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Immobili a destinazione ordinaria 

Gruppo A 

Categoria Tipologia 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/2 Abitazioni di tipo civile 

A/3 Abitazioni di tipo economico 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 

A/7 Abitazioni in villini 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

A/10 Uffici e studi privati 

A/11 
Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi 

(rifugi alpini, baite, trulli) 

 

Gruppo B 

Categoria Tipologia 

B/1 
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 

conventi, seminari e caserme 

B/2 

Case di cura e ospedali 

(compresi quelli costruiti e adattati per tali speciali scopi e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 

non hanno fini di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. 

D. L. 652/1939) 

B/3 Prigioni e riformatori 

B/4 Uffici pubblici 

B/5 Scuole, laboratori scientifici 

B/6 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno 

sede in edifici della categoria A/9 

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti 

B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate 
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Gruppo C 

Categoria Tipologia 

C/1 Negozi e botteghe 

C/2 Magazzini e locali di deposito 

C/3 Laboratori per arti e mestieri 

C/4 

Fabbricati e locali per esercizi sportivi 

(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 

non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. 

D. L. 652/1939) 

C/5 

Stabilimenti balneari e di acque curative 

(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 

non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R. 

D. L. 652/1939) 

C/6 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 

(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 del 

R. D. L. 652/1939) 

C/7 Tettoie chiuse o aperte 

 

Immobili a destinazione speciale 

Categoria Tipologia 

D/1 Opifici 

D/2 Alberghi e pensioni; Residence 

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili 

D/4 Case di cura e ospedali 

D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione 

D/6 Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi 

D/7 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 

trasformazioni 
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D/8 

Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni (fiere, outlet, spazi espositivi, mostre, 

mercati, porti turistici) 

D/9 
Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati 

soggetti a pedaggio 

D/10 
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

(compresi quelli destinati ad attività agrituristica 

D/11 Scuole e laboratori scientifici privati 

D/12 Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari 

 

Immobili a destinazione particolare 

Categoria Tipologia 

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terresti, marittimi ed aerei 

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 

E/3 
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (stazioni di 

servizio per la vendita di carburanti, chioschi per bar ed edicole) 

E/4 
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (ad esempio, strutture 

e stand amovibili per esigenze espositive) 

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze 

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio 

E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti 

E/8 
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e 

le tombe di famiglia 

E/9 
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie 

precedenti del gruppo E 

 

Vediamo ora la determinazione della base imponibile suddivisa per le quattro categorie 

su elencate. 
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 3.2.1 – LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DELLE 

IMPRESE 

 

Per i fabbricati diversi da quelli delle imprese, si applica direttamente il comma 4 

dell’articolo 13. 

Vi sono casi in cui può verificarsi la mancata iscrizione in catasto dell’immobile, 

oppure vi può essere la mancata attribuzione della rendita o il mancato adeguamento 

della stessa a causa di lavori o interventi significativi effettuati a seguito dell’iscrizione 

originaria. In queste situazioni, la rendita catastale del fabbricato è generalmente 

attribuita in base alla rendita di fabbricati simili. 

Nel caso di fabbricati privi di rendita, è necessario identificare una “rendita presunta” 

per il calcolo dell’imposta. Gli elementi di riferimento per poterla determinare sono: 

 la zona censuaria: il Comune intero o zone di questo, dipende dalla dimensioni 

di solito; 

 il gruppo catastale: a seconda della tipologia dell’immobile; 

 la categoria catastale; 

 la classe catastale: più alto è il numero della classe e maggiore sarà il pregio; 

 la consistenza: ovvero il numero di vani catastali (per gli immobili di gruppo A), 

i metri cubi (per il gruppo B) e i metri quadri (per il gruppo C). 

Una volta identificati questi parametri, è necessario individuare la tariffa l’estimo67, 

attribuita mediante Decreto da parte del Ministero delle Finanze, appartenente ad ogni 

classe di ciascuna categoria. 

Moltiplicando la tariffa d’estimo, corrispondente alla classe individuata, per la 

consistenza, si ottiene la rendita presunta. 

Una critica che sorge spontanea è la discriminazione effettuata dal catasto per il calcolo 

della rendita. Non è chiaro come mai si passi dalla modalità per vani, ai metri cubi e 

ancora ai metri quadri a seconda del gruppo di appartenenza dell’immobile, 

rispettivamente A, B e C. 

A parere di chi scrive, sarebbe idoneo il passaggio ad un’unica unità di misura: il metro 

quadro o, al massimo, il metro cubo. Questi tipi di misurazione esprimono il senso di 

estensione (o di volumetria) dell’immobile. A favore di quanto si dice, basti pensare alla 

                                                 
67 La tariffa d’estimo è il valore unitario che esprime l’astratta redditività di un’unità immobiliare. 
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differenza tra un appartamento molto vasto, ma con la suddivisione in pochi vani, e il 

medesimo appartamento frazionato però in molti vani. Il secondo risulta, a parità di 

metratura, penalizzato ai fini di tutti gli usi che comprendano i dati catastali nel calcolo, 

poiché la rendita (gruppo A) è stata attribuita in base al numero di vani anziché in base, 

ad esempio, alla metratura. 

 

 

 3.2.2 – LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DELLE IMPRESE 

 

Per quanto riguarda la base imponibile riferita agli immobili delle imprese, si devono 

distinguere gli immobili già forniti di una rendita dagli immobili facenti parte del 

gruppo D, ovvero non forniti di rendita. 

Nel primo caso, immobili forniti di rendita, si applica normalmente il comma 4 e il 

procedimento sarà come sopra: rivalutazione della rendita catastale del 5 per cento, 

utilizzo del moltiplicatore in base al gruppo catastale, successiva applicazione 

dell’aliquota base e delle eventuali detrazioni, di cui si parlerà nel successivo capitolo. 

Il secondo caso risulta essere più complesso. 

Nel caso di immobili non forniti di rendita è necessario seguire la proceduta imposta 

al comma 3 dell’articolo 13, con richiamo esplicito ad comma 3 dell’articolo 5 del 

Decreto ICI. 

In sostanza, per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente 

contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D, senza rendita, la procedura di 

assegnazione della stessa non è quella della “rendita presunta” precedentemente 

illustrata, ma occorre rifarsi alla “procedura particolare per cui per tali fabbricati il 

valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, 

attualizzati mediante l’applicazione di determinati coefficienti. 

La base imponibile deve essere rintracciata andando a classificare tutti i costi sostenuti 

per anno di formazione e applicando agli stessi i coefficienti stabiliti per decreto. 

Tra i valori da aggiornare, sono compresi il costo di acquisto o quello di costruzione ed 

anche le eventuali rivalutazioni”68. 

                                                 
68 VILLA N., I fabbricati delle imprese, in ItaliaOggi – Guida fiscale n. 11/2012, pag. 15. 
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Questo metodo può essere evitato mediante l’utilizzo della procedura denominata 

DOCFA, presente nel Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 70169. 

Riferita all’allora ICI, tale procedura consentiva al contribuente di effettuare una 

“proposta di rendita”, utilizzata ai fini del pagamento dell’imposta fino all’attribuzione 

della rendita catastale definitiva, a cura dell’ufficio, entro 12 mesi dalla data di 

presentazione delle dichiarazioni richieste dalla procedura, secondo quanto disposto dal 

comma 3 dell’articolo 1. 

La “proposta di rendita” per le unità immobiliari dichiarate, ma non censite, è effettuata 

da un tecnico abilitato. 

La rendita definitiva ha effetto, per il contribuente, dal momento in cui gli viene 

notificata70. 

È evidente che, per trarre vantaggio anche solo per un anno, la rendita proposta potrebbe 

essere minima, in tal modo, conseguentemente, altrettanto minimo sarà il pagamento 

dell’imposta. 

L’ultimo aggiornamento in materia riguarda il Decreto del Ministero delle Finanze del 5 

aprile 2012, il quale dispone: “Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale 

propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui 

all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di 

aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: 

 

per l’anno 2012 = 1,03; per l’anno 2011 = 1,07; per l’anno 2010 = 1,09; 

per l’anno 2009 = 1,10; per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18; 

                                                 
69 Una parte dell’art. 1, commi 2 e 3, è di seguito riportata. Per completezza si rimanda alla lettura della 
normativa stessa. 
“2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle  finalizzate a procedimenti amministrativi 
iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati 
e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da 
consentire  l'iscrizione  in  catasto  con  attribuzione  di  rendita  catastale,  senza  visita  di  sopralluogo.  Il 
dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità 
a  destinazione  ordinaria,  o  l'attribuzione  della  categoria  e  della  rendita,  per  le  unità  a  destinazione 
speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità  immobiliare,  i dati di 
superficie, espressi  in metri quadrati,  in conformità alle  istruzioni dettate con  il provvedimento di cui al 
comma 1. 
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede 
con mezzi di accertamento  informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi 
dalla  data  di  presentazione  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  alla  determinazione  della  rendita 
catastale definitiva. (omissis)”. 
70 È quanto affermato nella Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001 del Ministero delle Finanze. 
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per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2004 = 1,32; 

per l’anno 2003 = 1,36; per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 2001 = 1,45; 

per l’anno 2000 = 1,49; per l’anno 1999 = 1,52; per l’anno 1998 = 1,54; 

per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,68; 

per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,76; per l’anno 1992 = 1,78; 

per l’anno 1991 = 1,81; per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99; 

per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987 = 2,25; per l’anno 1986 = 2,42; 

per l’anno 1985 = 2,59; per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 1983 = 2,94; 

 

per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.” 

 

 

 3.2.3 – LA BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI 

 

Il valore da riconoscere ad un’area edificabile ai fini dell’imposta municipale propria 

equivale a quella ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, dato il richiamo 

normativo. 

L’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, dispone che “per le aree 

fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio71 al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati 

sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.” 

La Giunta Comunale può deliberare il valore dell’area edificabile sulla base di una 

perizia redatta dall’ufficio tecnico. Questi valori sono meramente indicativi e 

equiparabili al redditometro. 

                                                 
71 Il valore venale in comune commercio è il valore che un bene ha in un mercato di riferimento ideale 
("comune"); si  tratta di un dato  teorico,  in genere  riferito concretamente ad un bene, ma può essere 
riferito anche ad un diritto reale. 
A  differenza  del  valore  di  mercato,  il  valore  venale  è  quel  tipo  di  valore  riferito  alla  somma 
(eventualmente  anche  ponderata  o  corretta)  dei  valori  componenti  del  bene,  priva  di  qualsiasi 
riferimento ad eventuali  fattori  soggettivi.  Il procedimento di  individuazione del  valore  venale  (che è 
sempre un processo di stima) è dunque limitato alla considerazione di elementi di valutazione oggettivi 
e stabili, non comprende pertanto considerazioni eventualmente afferenti a circostanze momentanee o 
particolari. 
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In caso di controversia, però, l’onere di provare la mancata correttezza della valutazione 

effettuata dall’ente impositore è di spettanza del contribuente, com’è naturale attendersi. 

 

 

 3.2.4 – LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI 

 

La base imponibile per i terreni agricoli è determinata partendo dal reddito 

dominicale72, indicato in catasto. Questo va rivalutato del 25 per cento e moltiplicato 

per i coefficienti 110 o 13573, in base all’uso che viene fatto del terreno. 

Se il terreno viene utilizzato esclusivamente da coltivatori diretti e da imprenditori 

agricoli professionali (IAP), regolarmente iscritti nella sezione agricola dell’INPS, si 

utilizzerà il moltiplicatore “agevolato” di 110. In tutti gli altri casi, ossia proprietari o 

titolari di diritti reali su aree anche non edificabili, il contribuente applicherà come 

moltiplicatore la quota 135, anziché il vecchio 130. I terreni cosiddetti “incolti” o 

“orticelli”, rientrano in quest’ultima categoria e sconteranno il moltiplicatore senza 

beneficiare di alcuno sconto. 

Sono esenti dall’IMU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in 

aree montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei 

territori nei quali tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle 

Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 

 

 

 

 

                                                 
72 Definizione Enciclopedia Treccani: 
“Reddito  che  deriva  dal  possesso  di  terreni  per  la  produzione  agricola,  che  non  siano  pertinenze  di 
fabbricati urbani o non siano destinati a specifiche attività commerciali. Insieme con il reddito agrario e 
con  quello  dei  fabbricati  costituisce  la  categoria  A  dei  redditi  che  concorrono  a  formare  la  base 
imponibile (redditi fondiari) dell’IRPEF. 
Il reddito dominicale è determinato con il sistema del catasto, vale a dire è costituito dal reddito medio 
ordinario (o reddito catastale) che il proprietario o il titolare di altro diritto reale può trarre dal terreno, 
calcolato mediante l’applicazione delle tariffe di estimo per ciascuna qualità e classe di terreno. Le tariffe 
di estimo  sono  soggette a  revisione quando  se ne manifesti  l’esigenza e,  comunque, ogni 10 anni.  La 
revisione  è  disposta  con  decreto  del  ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  previo  parere  della 
Commissione censuaria centrale.” 
73 Quest’ultimo coefficiente moltiplicatore era fissato a 130. Modificato dal D. L. n. 16/2012, convertito 
L. n. 44/2012. 
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A titolo puramente esemplificativo, se riepiloga quanto detto nella tabella seguente: 

 

Determinazione delle basi imponibili per l’annualità 2012 

Immobili Tipologie catastali Valori 

Fabbricati (esclusi quelli 

A/10) 
A – C/2 – C/6 – C/7 Rendita x 1,05 x 160 

Fabbricati B – C/3 – C/4 – C/5 Rendita x 1,05 x 140 

Fabbricati D/5 Rendita x 1,05 x 80 

Fabbricati A/10 Rendita x 1,05 x 80 

Fabbricati (esclusi quelli 

D/5 
D Rendita x 1,05 x 60 

Fabbricati C/1 Rendita x 1,05 x 55 

Aree fabbricabili  
Valore venale al 1° gennaio 

2012 

Terreni agricoli  

 Se posseduti da coltivatori 

diretti o Iap: Reddito 

dominicale x 1,25 x 110 

 Se posseduti da altri soggetti: 

Reddito dominicale x 1,25 x 

135 

 

 

3.3 – L’ALIQUOTA BASE, LE FACOLTÀ E I POTERI REGOLAMENTARI DEI COMUNI 

 

Per il calcolo dell’IMU “sperimentale”, l’articolo 13, ai commi dal 6 al 9, affronta la 

questione delle aliquote, ad eccezione del comma 8-bis che riguarda un trattamento di 

favore per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agraria. La normativa inquadra le aliquote da 

applicare a seconda della destinazione d’uso del bene, identificando fin da subito quali 

sono i margini di manovra applicabili mediante regolamento da parte dei Comuni. 

Procediamo per gradi; il comma 6 dell’articolo 13, identifica l’aliquota di base, che è 

unica, nel seguente modo: 
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“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 5274 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 

base sino a 0,3 punti percentuali.” 

L’aliquota, da applicare alla base imponibile (per l’identificazione di quest’ultima si 

rimanda al paragrafo precedente), è pari al 0,76 per cento, salvo le eccezioni 

espressamente previste dai commi successivi. I Comuni potranno, con delibera del 

Consiglio Comunale, modificare l’aliquota base, agevolando o penalizzando il 

contribuente, di 0,3 punti percentuali. Ciò porterà, nella migliore delle ipotesi, ad una 

tassazione dello 0,46 per cento, fino a raggiungere il massimo dell’1,06 per cento. 

Agevolativo è il regime indicato per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

come contenuto al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto salva Italia: 

“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali.” 

Si ricorda che le pertinenze ammesse al riconoscimento dell’agevolazione per 

l’abitazione principale sono limitate ad una per ognuna di queste categorie catastali: 

C/2, magazzini e locali di deposito, C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, e C/7, 

tettoie chiuse o aperte; fino ad una massimo, quindi, di tre pertinenze. Le eccedenze 

vanno considerate non agevolate e sconteranno l’aliquota di base. 

Anche l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento concede, sempre ai Comuni, un certo, seppur 

minimo, margine di manovra: l’aumento o la diminuzione di tale valore dello 0,2 per 

cento, portando il confine inferiore allo 0,2 per cento e quello superiore allo 0,6 per 

cento. 

Al comma 8 si prevede un’ulteriore agevolazione per gli immobili rurali strumentali: 

                                                 
74  Si  ritiene  importante  riportare  i  primi  2  commi  dell’art.  52  (Potestà  regolamentare  generale  delle 
province  e dei  comuni):  ”1.  Le province  ed  i  comuni possono disciplinare  con  regolamento  le proprie 
entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le 
disposizioni di legge vigenti. 
2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre  il  termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.  I 
regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  relativa  delibera  comunale  o 
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono 
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.” 
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“L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis75, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la 

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella 

misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda 

rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta 

complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 

un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento 

del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente 

comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in 

modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 

previsti dal ministero dell’Economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati 

rurali a uso strumentale e per i terreni.” 

Questi fabbricati scontano l’aliquota del 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di 

abbassare solamente tale aliquota, fino allo 0,1 per cento. 

Per quanto concerne la seconda parte del comma 8, si rimanda alle questioni in tema di 

versamento. 

È necessario specificare che gli immobili rurali ad uso abitativo sconteranno l’IMU 

come abitazione principale, se destinati a tale utilizzo da parte del proprietario, oppure 

mediante l’applicazione dell’aliquota di base in caso di altra destinazione del fabbricato. 

Il comma 9 del medesimo articolo, dispone la facoltà per i Comuni di ridurre l’aliquota 

di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili locati, così com’è per le abitazioni 

principali e i fabbricati rurali ad uso abitativo. 

“I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 4376 del testo unico di 

                                                 
75 Requisiti di ruralità, si rimanda al capitolo precedente. 
76 Articolo 43 del T.U.I.R.: 
“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli 
che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 
2. Ai  fini delle  imposte  sui  redditi  si  considerano  strumentali gli  immobili utilizzati esclusivamente per 
l'esercizio  dell'arte  o  professione  o  dell'impresa  commerciale  da  parte  del  possessore.  Gli  immobili 
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza  radicali  trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se  non  utilizzati  o  anche  se  dati  in 
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cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati.” 

Si può ritenere che tale riduzione possa essere differenziata per tipologia di contratto di 

locazione, prevedendo, quindi, aliquote diverse in base al contratto “libero” o agevolato, 

oppure ancora prevedendo aliquote specifiche nel caso in cui l’immobile sia locato per 

uso diverso dall’abitazione. 

Il medesimo trattamento dedicato agli immobili locati, può essere adottato dai Comuni 

in riferimento agli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che 

costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, che non sono 

produttivi di reddito fondiario, nonché gli immobili posseduti dai soggetti passivi 

d’imposta sul reddito delle società (IRES). 

In quest’ultimo caso, come per i “beni merce” (di cui si ricorda la possibilità per il 

Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38 per cento), se verranno adottate le aliquote 

minime previste dalla legge, il Comune si troverà fortemente penalizzato, poiché resta 

ferma la quota riservata allo Stato, pari allo 0,38 per cento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
locazione  o  comodato  salvo  quanto  disposto  nell'articolo  65,  comma  1.  Si  considerano,  altresì, 
strumentali  gli  immobili  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  1‐bis  dell'articolo  60  e  articolo  95  per  il 
medesimo periodo temporale ivi indicato.” 
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CAPITOLO 4 

LA AGEVOLAZIONI 

 

SOMMARIO: 4.1 – LE DETRAZIONI D’IMPOSTA; 4.2 – I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O 

ARTISTICO E I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABILITATI; 4.3 – I 

TERRENI AGRICOLI; 4.4 – IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI; 4.5 – CASI 

PARTICOLARI, 4.5.1 – LE PARTI CONDOMINIALI, 4.5.2 – LE MULTIPROPRIETÀ O 

IMMOBILI A PROPRIETÀ TURNARIA, 4.5.3 – IL DECESSO DEL CONTRIBUENTE, 

4.5.4 – FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE, 4.5.5 – IL FALLIMENTO, 4.5.6 – 

IMMOBILI IN COSTRUZIONE, 4.5.7 – IMMOBILI SOGGETTI A DEMOLIZIONE, 4.5.8 

– IMMOBILI ABUSIVI 

 

 

Questo capitolo intende affrontare le casistiche agevolative riconosciute al contribuente 

da parte del legislatore, in maniera diretta, o tramite la libera potestà regolamentare dei 

Comuni. 

In via generale, le agevolazioni stabilite in materia di Imposta Comunale sugli Immobili 

non sono più applicabili all’Imposta Municipale Unica. 

Il legislatore ha preferito richiamare specificatamente solo quelle agevolazioni previste 

per l’ICI che siano applicabili anche ai fini della “nuova” imposta. 

“Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i 

principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella 

sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia 

tributaria non possono implicare un’interpretazione analoga o estensiva, onde farvi 

comprendere ipotesi non espressamente previste …”.”77 

È importante specificare in questa sede che la quota di riserva statale interviene su tutti 

gli immobili, escluse le abitazioni principali, nella misura del 50 per cento dell’aliquota 

base, ossia il 0,38 per cento. Ci sono alcune eccezioni di cui si vedrà a breve. 

 

 

 

                                                 
77 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 3/DF del 18 maggio 
2012, pag. 29. 
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4.1 – LE DETRAZIONI D’IMPOSTA 

 

L’imposta municipale unica, o propria, riconosce, ai titolari di un’abitazione 

principale, prevalentemente due agevolazioni, la prima a tutela della famiglia, la 

seconda del nucleo familiare. 

Il comma 10 dell’articolo 13, nella sua prima parte, si esprime come segue: 

“Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 

prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di euro 400. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino 

a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 

Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.” 

Una prima detrazione, che ricomprende la totalità dei contribuenti proprietari di un 

immobile adibito ad abitazione principale, viene corrisposta in misura fissa di euro 200. 

Questa detrazione, in quanto tale, va ad abbattere l’imposta lorda calcolata come visto al 

capitolo precedente. 

È facoltà dei Comuni aumentare tale agevolazione, anche limitatamente ad alcune 

categorie considerate meritevoli di tutela, nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione. Oltre a ciò, i Comuni devono fare i conti con 

l’equilibrio di bilancio. 

Nel caso di due coniugi cointestatari dell’immobile, ognuno di questi avrà diritto pro 

quota a tale detrazione, quindi euro 100 a testa, rapportati su base annua in base al 

periodo di possesso dei requisiti, il tutto indipendentemente dalla quota “reale” di 

proprietà di ciascun coniuge. 
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Successivamente, nei casi in cui il nucleo familiare sia composto anche da uno o più 

figli di età inferiore ad anni 2678, vi è un ulteriore riconoscimento detrattivo 

dell’importo di euro 50 a figlio, fino ad un massimo di 8 figli, ovvero euro 400. 

Quest’ultima possibile detrazione è limitata, come si legge dalla norma, solo ed 

esclusivamente per l’anno in corso e il prossimo, oltre al requisito di età, dimora 

abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare. Non è altresì necessario che il figlio 

risulti fiscalmente a carico del genitore o dei genitori ai quali spetta l’agevolazione. 

Per le agevolazioni ai figli, non è concessa la facoltà ai Comuni di effettuare modifiche. 

Nel caso in cui un contribuente ricada, per sua fortuna, perfettamente nel confine 

normativo, l’agevolazione “messa sul piatto” dal Governo risulta essere, al massimo, di 

euro 600. 

È evidente come, nel caso l’importo di tali agevolazioni sia superiore all’imposta da 

pagare, non si manifesta il diritto di credito nei confronti del Comune o dell’Erario, ma 

vi sarà al massimo l’esenzione dal pagamento, così come accade per gli importi inferiori 

ad euro 1279, salvo che i regolamenti comunali non dispongano diversamente. Questo 

importo riguarda l’imposta dovuta nella sua integrità, non è l’importo che può 

presentarsi a singola rata. 

È importante ribadire, in questa sede, che l’imposta è dovuta per anni solari e 

limitatamente al periodo di possesso dei requisiti. Quindi tutti i calcoli effettuati vanno 

necessariamente rapportati alla porzione di anno nella quale sussistono i requisiti 

richiesti dalla normativa. 

Di conseguenza, l’agevolazione di euro 200, più euro 50 per ogni figlio, è rapportata ai 

mesi dell’anno nei quali sussistono i requisiti individuati dalla norma e pro quota. 

Per chiarezza si forniscono, in questa sede, un paio di esempi. 

Nel caso in cui due coniugi, comproprietari, acquistino casa il 15 giugno, i mesi di 

riferimento per la detrazione, di euro 200, vanno da giugno, compreso, a dicembre. Il 

riconoscimento avviene pro quota, euro 100 a testa, rapportati al periodo. 

                                                 
78 L’agevolazione spetta fino al compimento del 26esimo anno di età; dal giorno successivo a quello  in 
cui si verifica l’evento, si decade dal beneficio. 
79 L’art. 25, comma 4, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), intitolato “Pagamento e 
riscossione di somme di modesto ammontare” impone quanto segue: 
“Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui 
al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.” 
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È utile dire in questa sede che non è possibile, al momento, presentare un modello F24 

unico, come invece avveniva per l’ICI; ogni coniuge deve predisporre il proprio 

modello F24 per la propria quota. 

La data acquista rilevanza, in quanto se l’acquisto è stato effettuato prima del giorno 15 

(o il giorno 15 stesso), il mese si computa per intero nel calcolo della detrazione; nel 

caso sia avvenuto dopo il giorno 15, il mese non si considera e il calcolo parte dal mese 

successivo a quello di acquisto. Il reciproco discorso vale nel caso di decadenza dei 

requisiti dettati dalla vendita, dal giorno 1 al giorno 15, compreso, il mese non si 

computa nel calcolo, oltre il giorno 15 il mese rientra nel calcolo. 

Nel caso delle agevolazioni per il figlio, se vi si presenta una nascita il giorno 15 

maggio, il diritto alla detrazione di euro 50 va rapportata in base ai mesi da maggio a 

dicembre, mesi nei quali si è verificato l’avvenimento che attribuisce il diritto. 

Nel caso di compimento del 26esimo anni il giorno 15 del mese di aprile, gli euro 50 di 

detrazione vedranno riconoscimento proporzionalmente ai mesi in cui il nucleo 

familiare era in possesso dei requisiti, ovvero da gennaio ad aprile compreso. 

Com’è ovvio, a differenza dei casi di una nuova nascita, il compimento del 26esimo 

anno di età il giorno 14 di aprile, elimina il mese in questione dal calcolo 

dell’agevolazione, anziché ricomprenderlo. 

Le stesse modalità riguardano il caso in cui il figlio, non ancora oltre i 26 anni, decida di 

andare a vivere per conto proprio, uscendo così dal nucleo famigliare; sarà necessario il 

calcolo pro quota rapportato al periodo di godimento o meno dell’agevolazione. 

Per tutti i casi visti vale la medesima regola, che si ritiene importante ribadire. Il 

discrimen, ai fini della riconoscibilità delle agevolazioni, è sempre attribuito alla 

sussistenza del requisito per almeno 15 giorni. 

Si ricorda che non è rilevante, ai fini della riconoscibilità dell’agevolazione per i figli, 

che quest’ultimo sia fiscalmente a carico. La normativa IMU non fa, sul caso, 

un’espressa disposizione normativa. 

È altresì necessario evidenziare che, nel caso il figlio, a cui spetta l’agevolazione, sia 

solo di uno dei due coniugi, soltanto in capo a questo genitore spetta la detrazione e solo 

se il coniuge in questione è anche proprietario, purché in via residuale, dell’abitazione 

principale, nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente con il figlio. In caso 

contrario il coniuge non avrà capienza per poter detrarre la quota del figlio, che non 



Pagina | 57  
 

potrà essere preso in carico, ai fini dell’imposta municipale propria, dal “nuovo” 

compagno della madre, ad esempio. 

La necessità per il figlio di dover risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente 

nell’abitazione principale, crea, in alcune circostanze, delle discrepanze. 

In “Le risposte del dipartimento ai quesiti del Sole 24 Ore”, viene affrontato il problema 

del figlio, di età inferiore a 26 anni, che frequenta l’Università in una città diversa da 

quella di residenza anagrafica, in cui alloggia in un appartamento con regolare contratto 

di affitto. Si può sostenere che comunque ha la dimora con i genitori e quindi usufruire 

della detrazione di euro 50? 

La risposta del Dipartimento delle Finanze non è, a parere di chi scrive, troppo 

soddisfacente: “Il quesito non può avere una risposta univoca, poiché dipende da caso a 

caso. E’ fondamentale, infatti, individuare la dimora abituale; con tale espressione si 

intende far riferimento alla residenza effettiva che può desumersi sulla base di 

qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale del 

soggetto in luogo diverso. Occorre verificare, quindi, l’intenzione del soggetto di 

rimanere stabilmente nel luogo prescelto.” 

La risposta non mi sembra consona. 

A prescindere dall’intenzione del “giovane” di rimanere stabilmente nel luogo prescelto, 

che si presta senza ombra di dubbio a portare tale intenzione all’interno del nucleo 

familiare, in modo da godere a pieno dell’agevolazione concessa, e quindi creare lo 

spettro di un’elusione fiscale, si può dedurre che la scelta universitaria sia dettata da 

varie motivazioni, anche qualitative o di merito dei rispettivi atenei universitari. Tale 

scelta a volte può non essere conforme con le disponibilità reddituali della famiglia che 

effettua, in favore del proprio figlio, un sacrificio economico. In tale ottica, non è 

condivisibile l’impronta ministeriale che esclude da tale agevolazione, penalizzando, tra 

l’altro, il costo da sostenersi per l’affitto dell’appartamento ai fini scolastici. Oltre al 

fatto che, salvo casi in cui lo studente è effettivamente impossibilitato a tornare a casa 

con una certa frequenza, ritengo impossibile un eventuale controllo sulla dimora 

abituale effettiva, rischieremmo di chiedere, con scarsi risultati e poca rilevanza, di 

scegliere una dimora abituale a piacere, eludendo la normativa. 

Troverei personalmente più ragionevole considerare l’agevolazione, vincolandola ad 

altri parametri, come, ad esempio, la risultanza del figlio fiscalmente a carico, con tutte 
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le ulteriori problematiche che si possono presentare. Ma almeno l’impronta e la 

soluzione sarebbero univoche. 

La seconda parte del comma 10, già incontrata al capitolo 2 in tema di assimilazione 

all’abitazione principale (al quale si rimanda), prosegue disponendo: 

“La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la 

riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 

17. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 e i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23dicembre 1996, n. 662.” 

Si ricorda l’assimilazione all’abitazione principale, prevista a livello centrale, per gli 

immobili con funzione sociale di “casa popolare”, IACP, ATER o comunque 

denominati, nonché le abitazioni assegnate ai soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, utilizzate a tale scopo. 

L’agevolazione in questo caso è particolarmente incisiva, poiché lo Stato rinuncia 

esplicitamente alla propria quota di imposta, lasciano al Comune l’integrale introito. 

Discrezionale per i Comuni è invece l’assimilazione delle abitazioni lasciate sfitte da 

anziani o disabili che abbiano trasferito la residenza in un istituto di ricovero, a seguito 

di ricovero permanente, nonché gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti 

all’estero, purché non risultino locati. 

Anche in tale caso l’agevolazione concessa dal Comune risulta totalmente assimilata 

all’abitazione principale, in quanto lo Stato rinuncia alla propria quota di gettito80. 

 

                                                 
80 A conferma di quanto detto, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, pag. 35. 
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4.2 – I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E I FABBRICATI DICHIARATI 

INAGIBILI O INABILITATI 

 

Il testo coordinato in materia, al comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 

201/2011 stabilisce che 

“La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Codice 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 

dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono 

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 

con interventi di manutenzione.” 

Il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio”, identifica, all’articolo 10, intitolato “Beni culturali”, i fabbricati di 

interesse storico o artistico che possono godere dell’agevolazione: 

“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, 

agli altri enti pubblici territoriali,  nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 

persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, 

storico, archeologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 

 a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, 

delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 

pubblico; 

 b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti 

pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
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 c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti 

pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. 

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista 

dall'articolo 13: 

 a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti 

diversi da quelli indicati al comma 1; 

 b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono 

interesse storico particolarmente importante; 

 c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 

 d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, 

della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 

dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 

 e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, 

fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale 

interesse artistico o storico. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 

 a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 

 b) le cose di interesse numismatico; 

 c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe 

e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 

 d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di 

pregio; 

 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i 

supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 

 f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 

 g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico 

o storico; 

 h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 

 i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 
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 l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od 

etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del 

presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano 

opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.” 

Per quanto riguarda i fabbricati inagibili o inabitabili è rilevante la questione che detti 

beni non vengano di fatto adibiti a qualsiasi genere di uso. 

Questa fattispecie di immobili riguarda quei beni in evidente stato di fatiscenza, non 

superabile con interventi di manutenzione. 

Come dice chiaramente la norma, per il riconoscimento dell’esenzione ai fini 

dell’imposta municipale unica è necessario l’accertamento, a spese del contribuente, 

dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell’ufficio tecnico comunale, che 

rilascerà un’idonea documentazione che il contribuente dovrà allegare alla 

dichiarazione. 

In alternativa il contribuente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, che il 

Comune provvederà a verificare a posteriori. Il Dipartimento delle Finanze specifica che 

se il contribuente ha già presentato, ai fini della vecchia ICI, la dichiarazione di 

inagibilità, la stessa non va ripresentata per l’IMU, ma ne vengono riconosciuti gli 

effetti. 

Non sono riconosciuti, a tale fine, quei beni non a norma per quanto riguarda, ad 

esempio, gli impianti elettrici o idrici e quant’altro che renda comunque abitabile 

l’edificio. 

 

 

4.3 – I TERRENI AGRICOLI 

 

L’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge del 26 aprile 

2012, n. 44, introduce alcune novità ai fini dell’IMU e modifica il Decreto Legge n. 201 

del 2011. 

Si ricorda che, a seguito del comma 5 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, il 

moltiplicatore è ridotto a 110, anziché 135, “per i terreni agricoli, nonché per quelli 
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non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola”. 

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato 

la Circolare n. 3/DF datata 18 maggio 2012, nella quale dedica attenzione a riguardo, 

sostenendo “che la locuzione “nonché per quelli non coltivati” assume, nel contesto 

della disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 

anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo – ed è quindi non coltivato 

– in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside).” 

L’articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 16/2012, modifica e integra così la 

normativa dell’imposta municipale propria: 

“All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono altresì esenti i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco 

dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province 

autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso 

strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite 

delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma 

restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 

80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 

670, e successive modificazioni »; 

b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque assoggettati 

alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti 

dall'imposta municipale propria ».” 

Di conseguenza, si ricorda che i terreni collocati in zone montane o collinari, così come 

individuati dall’ISTAT, sono tassati regolarmente in capo al proprietario, anche se il 

terreno viene coltivato direttamente, mediante l’utilizzo del reddito dominicale. 
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Inoltre, una novità aderente al dettato normativo, riguarda la soggettività alle imposte 

sul reddito e relative addizionali, regionali e comunali, per gli immobili e i terreni esenti 

dall’IMU; qualcosa si è già visto precedentemente. 

Alla luce di quanto detto risulta che, “nell’ipotesi di terreni non affittati, … , il reddito 

agrario di cui all’articolo 32 del T.U.I.R. continua ad essere assoggettato alle ordinarie 

imposte erariali sui redditi. In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l’IRPEF e le 

relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative 

addizionali sul solo reddito dominicale.”81 

Le agevolazioni previste dalla normativa IMU riguardano principalmente i coltivatori 

diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. 

La lettura combinata dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con le 

successive integrazioni, al comma 2, fa espresso richiamo all’articolo 282 del Decreto 

Legislativo n. 504/1992, il quale, dopo aver specificato i soggetti beneficiari di tale 

agevolazione, dispone che non sono considerati fabbricabili “i terreni posseduti e 

condotti” dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, “sui quali 

persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di 

animali.” 

Si deve precisare che nel caso di un terreno posseduto da più soggetti, ma condotto da 

uno solo di questi, che risponda ai requisiti appena individuati, l’agevolazione in 

questione si applica a tutti i comproprietari. 

A conferma di quanto detto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione83, che ha 

statuito come segue: 

“ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore 

catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La 

considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere 

oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in 

quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una 

situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale 

                                                 
81 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 3/DF del 18 maggio 
2012, pag. 57. 
82 Articolo 2 del Decreto ICI, intitolato: “Definizione di fabbricati ed aree”. 
83 Sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010. 
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incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore 

diretto che per gli altri comunisti”. 

Ulteriore agevolazione prevista dal comma 8-bis, inserito nell’articolo 13 dall’articolo 4 

del Decreto Legge n. 16/2012 convertito, prevede che “i terreni agricoli posseduti da 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta 

limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

 a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 

predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

 b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

15.500 e fino a euro 25.500; 

 c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000”. 

Il testo normativo evidenzia come non sia dovuto alcun tributo se la somma dei terreni 

complessivamente posseduti non eccede il valore di euro 6000; per valori sempre più 

elevati si ha un’ulteriore e progressiva riduzione per scaglioni. 

Come per le altre categorie, è necessario ricordare che anche per i coltivatori diretti o gli 

IAP, iscritti nella previdenza agricola, le riduzioni devono essere rapportate al periodo 

dell’anno in cui sono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e in base alla 

rispettiva quota di possesso. 

Nel caso in cui il possesso e la conduzione avvengano su più terreni, la riduzione deve 

essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni. 

“Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva 

devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente 

porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.”84 

È importante esplicitare che la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) 

può essere acquisita anche dai soggetti collettivi (società agricole, in particolare) che 

operano del settore, dunque quanto detto trova riscontro anche per tali soggetti giuridici. 

                                                 
84 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 3/DF del 18 maggio 
2012, pag. 24. 
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Quanto visto finora non è da ritenersi applicabile nell’ipotesi in cui il terreno viene 

concesso in affitto, poiché vi è la perdita dei requisiti richiesti dalla norma. 

Eccezione fatta per quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 19 maggio 

2001, n. 228, il quale stabilisce che “ai soci delle società di persone esercenti attività 

agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a 

titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le 

agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle 

persone fisiche in possesso delle predette qualifiche ... ”. 

Quest’articolo consente alle persone fisiche, in possesso dei requisiti, di affittare o dare 

in comodato il terreno ad una società di persone costituita ad hoc, mantenendo il 

possesso e, in qualità di soci, coltivare direttamente il terreno, godendo delle 

agevolazioni riservate alla categoria. 

 

 

4.4 – IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI 

 

L’articolo 13, al comma 13 inizia nel modo seguente: “Restano ferme le disposizioni 

dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23.” 

Mantenendo un certo ordine, che ha caratterizzato tutto lo scritto, iniziamo con la 

previsione dell’articolo 9. 

Tale disposizione, al comma 8, prevede l’esenzione totale dall’imposta municipale 

propria per “gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, 

dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 

previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 

legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali a uso strumentale di 

cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei Comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Le Province autonome di Trento e di Bolzano 



Pagina | 66  
 

possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati 

all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite 

dall’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di 

introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico di 

cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive 

modificazioni.” 

Il comma 8 riprende, modificando, la lettera a) del Decreto ICI, escludendo dal 1° 

gennaio 2012 gli immobili delle Camere di Commercio che con la nuova normativa si 

troveranno a dover versare l’imposta. 

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 

f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 199285. 

In riferimento alla lettera h) si ricorda che l’elenco dei Comuni esenti è predisposto 

dall’ISTAT. 

La lettera i), è stato oggetto di recente modifica da parte dell’articolo 91-bis86 del 

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. 

                                                 
85 “Sono esenti dall'imposta: 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c)  i  fabbricati  con destinazione ad usi  culturali di  cui all'articolo 5‐bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
f)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è  prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia; 
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984 ; 
i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  c),  del  testo  unico  delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, 
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” 
Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla lettera i) vedi il comma 18 dell'art. 31, L. 27 
dicembre 2002, n. 289. 
86 Art. 91‐bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali): 
“1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: 
"allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalità non commerciali". 
2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo 
alla  frazione  di  unità  nella  quale  si  svolge  l'attività  di  natura  non  commerciale,  se  identificabile 
attraverso  l'individuazione degli  immobili o porzioni di  immobili adibiti  esclusivamente a  tale attività. 
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Le modifiche sostanziali prevedono, per l’esenzione in capo ai soggetti identificati dalla 

norma, lo svolgimento dell’attività ai fini non commerciali. In caso di utilizzazione 

della struttura con modalità miste (commerciali e non), l’esenzione si applica solo alla 

frazione in cui viene svolta l’attività di natura non commerciale, se identificabile la 

parte di immobili dedicati a tale attività. In caso contrario, il comma 3 dell’articolo 91-

bis stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, “l’esenzione si applica in proporzione 

all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita 

dichiarazione”. 

Anche per le esenzioni vale la regola imposta dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto 

Legislativo n. 23/2011 secondo cui il beneficio spetta per il periodo dell’anno durante il 

quale sussistono le condizioni previste dalla norma. 

Un’attenzione particolare riguarda la citta de L’Aquila e gli altri comuni abruzzesi che 

sono stati colpiti dal sisma. 

L’articolo 4, comma 5-octies, del Decreto Legge n. 16/2012, introduce quanto segue: 

“All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, 

purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili 

totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai 

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, 

fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui 

al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

                                                                                                                                               
Alla  restante  parte  dell'unità  immobiliare,  in  quanto  dotata  di  autonomia  funzionale  e  reddituale 
permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto‐legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali 
dichiarate o attribuite  in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 
2013. 
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 
2013,  l'esenzione si applica  in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta 
da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalità  e  le 
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli  elementi  rilevanti  ai  fini  dell'individuazione  del 
rapporto proporzionale. 
4. È abrogato il comma 2‐bis dell'articolo 7 del decreto‐legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.” 
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino 

alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi”.” 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto del 1 giugno 2012, in 

riferimento agli obblighi tributari, tiene in considerazione quanto accaduto con il sisma 

del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 

Mantova e Rovigo, assumendo, in questa situazione analoga alla precedente, un 

comportamento di favore verso i contribuenti che si trovano già svantaggiati da quanto 

accaduto. 

Nel caso in questione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “ritenuta la necessità 

di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 287, della legge n. 212 del 2000 a 

favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate”, 

decreta quanto di seguito riportato: 

“1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla 

data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio 

dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e 

Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte 

integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi 

quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti 

nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al 

rimborso di quanto già versato. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, 

anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale 

o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate 

in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate. 

3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la 

sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della 

casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità 

comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia 

dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.” 

                                                 
87 Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, co. 2: 
“Con  proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione  economica,  può  sospendere  o  differire  il  termine  per  l’adempimento  degli  obblighi 
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.” 
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Tale disposizione si applica soltanto ai fabbricati ubicati nei Comuni abruzzesi (sisma 

del 6 aprile 2009) ed emiliani (sisma del 20 e 29 maggio 2012), con esclusione di altri 

eventuali eventi calamitosi. 

 

 

4.5 – CASI PARTICOLARI 

 

Il linea generale, il soggetto gravato da obbligazione tributaria è il contribuente. Quindi 

l’adempimento dell’imposta municipale propria va effettuata da questo soggetto 

passivo. 

Ci sono casi in cui il soggetto obbligato ad effettuare determinati adempimenti – 

versamenti e presentazioni di dichiarazioni – non coincide con il “classico” 

contribuente, poiché impossibilitato o facente parte di una pluralità di soggetti. 

Queste situazioni particolari – i condomini nelle proprie parti comuni, le multiproprietà, 

il decesso del contribuente, i casi di scissione/fusione societaria, il fallimento, gli 

immobili soggetti a demolizione, quelli in costruzione o abusivi – sono esposte di 

seguito. 

 

 

 4.5.1 – LE PARTI CONDOMINIALI 

 

L’articolo 1117 del Codice Civile, al numero 2, individua le parti comuni dell'edificio 

come segue: 

“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani 

di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 

1) omissis; 

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il 

riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 

3) omissis.” 

Per questa fattispecie è importante capire se le parti condominiali siano state accatastate 

in modo autonomo rispetto all’immobile del singolo condomino. Un esempio classico è 

lo spazio dedicato al portinaio. Queste aree rientrano dell’oggetto dell’imposta. 
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La Circolare del Ministero delle Finanze n. 204/E del 6 novembre 2000 specifica che “il 

soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti 

correlati alle funzioni di sostituto d’imposta sia l’amministratore, già tenuto in forza di 

altre disposizioni di legge all’esecuzione degli adempimenti previsti in materia 

contributiva nei confronti degli istituti previdenziali. 

Sarà comunque legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, volta ad 

attribuire tale compito ad un condomino.” 

In tal caso, l’amministratore avrà l’onere di dichiarare l’immobile e pagare l’imposta 

dovuta, in veste di sostituto d’imposta, per poi rivalersi sui condomini in relazione ai 

millesimi posseduti dagli stessi. 

A conferma di quanto detto, il Ministero delle Finanze, nella Circolare del 10 giugno 

1993, n. 7, risponde al quesito 5.15 sul caso: 

“D: Chi è obbligato a presentare la dichiarazione agli effetti dell'ICI e ad eseguire il 

versamento dell'imposta relativamente alle parti comuni dell'edificio (ad esempio 

alloggio del portiere, lavanderia, portineria) che abbiano un'autonoma rendita catastale? 

R: Il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione agli effetti dell'ICI è 

l'amministratore del condominio il quale deve riportare nella parte del frontespizio 

dedicata al “dichiarante” i dati identificativi del condominio con relativo codice fiscale. 

I soggetti obbligati al versamento dell'ICI per dette parti comuni sono i condomini, 

ciascuno per la sua quota parte; però, è data facoltà all'amministratore di effettuare il 

versamento per conto del condominio, dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare 

comune.” 

Tale risoluzione risulta essere valida anche ai fini della “nuova” imposta municipale 

propria. 

In tutti gli altri casi, ad esempio l’atrio o il tetto, che non sono accatastati 

autonomamente, non vi è rilevanza ai fini dell’IMU, come era per la vecchia ICI. 
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 4.5.2 – LE MULTIPROPRIETÀ O IMMOBILI A PROPRIETÀ TURNARIA 

 

L’articolo 19 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, come da titolo, il 

“Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale” 

nei seguenti termini: 

“1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 

42788, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della 

comunione. 

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento 

dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo 

titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.” 

La Circolare 3/FL del 7 marzo 2001 del Ministero delle Finanze, al punto E) pone 

alcuni chiarimenti, purché riferiti all’ICI: 

“Il versamento dell'ICI nel caso di immobili in multiproprietà. 

L'art. 19 affronta il problema dell'individuazione del soggetto tenuto al versamento 

dell'ICI dovuta per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo 

parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, recante "Attuazione della direttiva 

94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi 

all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", che 

all'art. 1, comma 1, lettera a), stabilisce "Ai fini del presente decreto si intende per 

"contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso 

pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o 

di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente 

ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o 

determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana." 

                                                 
88 D.  Lgs del 9 novembre 1998, n. 427  (attuazione della Direttiva Comunitaria 94/47/CE)  sul  tema di 
“Tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a 
tempo parziale di beni immobili”. Art. 1, comma 1, lettera a): 
“Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) "contratto": uno o più contratti della durata di almeno  tre anni con  i quali, verso pagamento di un 
prezzo  globale,  si  costituisce,  si  trasferisce  o  si  promette  di  costituire  o  trasferire,  direttamente  o 
indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni 
immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana.” 
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La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà, per le 

quali viene stabilito che il pagamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore di 

condominio o della comunione. 

Il comma 2 dell'art. 19 prevede, inoltre, che per detta fattispecie l'amministratore è 

autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità 

finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti 

di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.” 

In questo caso, la normativa applicata ai fini dell’ICI si ritiene applicabile in via 

estensiva anche all’IMU, dato che non risulta alcun richiamo esplicito di abrogazione; la 

normativa identificava il soggetto incaricato ad effettuare il pagamento, ovvero 

l’amministratore di condominio o della comunione. 

È individuato l’amministratore poiché è il soggetto autorizzato a prelevare dalle 

disponibilità finanziare del condominio e può attribuire il costo, mediante il rendiconto 

annuale, ai singoli titolari del diritto di godimento in base alle relative quote. 

 

 

 4.5.3 – IL DECESSO DEL CONTRIBUENTE 

 

Nel caso di decesso del contribuente, è ovvio che tutti gli obblighi di dichiarazione e di 

versamento relativi al defunto per il periodo che va dal 1° gennaio 2012 al giorno del 

decesso ricadono sugli eredi, che si ritengono obbligati in solido, a seguito dell’articolo 

6589 del DPR 600/1973. Al medesimo articolo è previsto un prolungamento dei termini 

                                                 
89 Art. 65 (Eredi del contribuente): 
“Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente 
alla morte del dante causa. 
Gli  eredi  del  contribuente  devono  comunicare  all’ufficio  delle  imposte  del  domicilio  fiscale  del  dante 
causa  le  proprie  generalità  e  il  proprio  domicilio  fiscale.  La  comunicazione  può  essere  presentata 
direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale 
caso si intende fatta nel giorno di spedizione. 
Tutti  i  termini pendenti alla data della morte del contribuente o  scadenti entro quattro mesi da essa, 
compresi  il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  e  il  termine  per  ricorrere  contro 
l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi 
del comma 2, dell’ art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. 
La  notifica  degli  atti  intestati  al  dante  causa  può  essere  effettuata  agli  eredi  impersonalmente  e 
collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta 
giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.” 
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di sei mesi, per tutte le scadenze pendenti alla data del decesso o scadenti entro quattro 

mesi da essa. 

Il Comune, con regolamento, può stabilire l’ulteriore differimento dei termini. 

Un problema si pone se gli eredi non accettano subito l’eredità. 

In tale caso il Comune, ai sensi dell’articolo 48190 del Codice Civile, può provvedere 

alla fissazione di un termine per tale accettazione, nonché potrebbe richiedere, ai sensi 

dell’articolo 52891 del Codice Civile, la nomina di un curatore dell’eredità giacente. 

Il curatore però non risulta menzionato tra i soggetti passivi dell’IMU. È ragionevole 

pensare che, proprio per il ruolo che ricopre, ovvero amministrare l’eredità nel periodo 

che intercorre tra la morte del proprietario e l’accettazione degli eredi, il curatore 

dell’eredità giacente debba assolvere all’obbligo dell’imposta municipale propria. 

L’articolo 459 del Codice Civile prevede che “L'eredità si acquista con l'accettazione. 

L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.” 

Quindi, con l’accettazione dell’eredità, gli eredi diventano soggetti agli obblighi imposti 

dall’IMU fin dal giorno di apertura della successione. 

È ovvio che nel caso di unico erede, questo subentra nella proprietà immobiliare del de 

cuius, mentre nel caso di una pluralità di soggetti ognuno risponde pro quota agli 

obblighi impositivi. 

Fa, com’è ovvio, eccezione il caso di rinuncia all’eredità. L’articolo 521, comma 1, 

del Codice Civile sancisce che “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi 

fosse mai stato chiamato” comportando il mancato subentro da parte del soggetto 

rinunciatario nella posizione fiscale che sarebbe dovuta dal de cuius. 

È rilevante evidenziare che l’articolo 8 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 

472, sancisce l’“intrasmissibilità della sanzione agli eredi” in questi termini: 

“L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.” 

                                                 
90 Art. 481 Cod. Civ.: 
“Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato 
dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, 
il chiamato perde il diritto di accettare.” 
91 Art. 528 Cod. Civ.: 
“Quando  il  chiamato non ha accettato  l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari,  il  tribunale del 
circondario  in  cui  si  è  aperta  la  successione,  su  istanza  delle  persone  interessate  o  anche  d'ufficio, 
nomina un curatore dell'eredità. 
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi 
legali della provincia (2) e iscritto nel registro delle successioni.” 
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Questa posizione risulta confermata sia nella Circolare del Ministero delle Finanze, n. 

180/E del 10 luglio 1998, che dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di 

Cassazione, sentenza n. 10543 dell’8 maggio 2006. 

 

 

 4.5.4 – FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE 

 

Nei complessi societari, la persona identificata a rappresentare la società è 

l’amministratore. 

Nel caso di fusione, “l’amministratore della società incorporante dovrà presentare: 

 una propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso degli immobili 

ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti all’atto di fusione (art. 2504-bis 

Codice Civile92); 

 una dichiarazione per conto delle società incorporate al fine di denunciare la 

cessazione del possesso degli immobili. 

Con riferimento invece al caso di scissione (totale): 

 ogni società beneficiaria è tenuta alla presentazione della propria dichiarazione 

per gli immobili ricevuti dalla data di decorrenza degli effetti all’atto della 

scissione (art. 2506-quater Codice Civile93); 

 una delle società beneficiarie … dovrà presentare la dichiarazione per conto 

della società scissa.”94 

Anche qui i soggetti obbligati agli adempimenti sono i rappresentanti delle relative 

società. 

                                                 
92 Primi 2 commi dell’art. 2504‐bis del Codice Civile: 
“La società che risulta dalla fusione o quella  incorporante assumono  i diritti e gli obblighi delle società 
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. 
La fusione ha effetto quando è stata eseguita  l'ultima delle  iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella 
fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.” 
93 Art. 2506‐quater, primi 2 commi: 
“La  scissione  ha  effetto  dall'ultima  delle  iscrizioni  dell'atto  di  scissione  nell'ufficio  del  registro  delle 
imprese  in  cui  sono  iscritte  le  società  beneficiarie;  può  essere  tuttavia  stabilita  una  data  successiva, 
tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si  riferisce 
l'articolo  2501‐ter,  numeri  5)  e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche  anteriori.  Si  applica  il  quarto 
comma dell'articolo 2504‐bis. 
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.” 
94 PICCOLO A., L’imposta municipale propria, in Il Fisco n. 3/2012, fascicolo 1, pag. 370. 
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La fattispecie appena esaminata rimanda ad una conferma ufficiale da parte del 

legislatore, anche riguardo la trasformazione societaria. 

 

 

 4.5.5. – IL FALLIMENTO 

 

L’articolo 1, al comma 173, lettera c), della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 

prevede la sostituzione dell’articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, con il seguente testo: 

“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il 

curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro 

nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione 

attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento 

dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il 

termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.” 

Questa normativa, purché nata per l’ICI, è valida anche ai fini della “nuova” imposta 

municipale propria, dato l’espresso richiamo avvenuto sia dall’articolo 9, comma 7, del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sia dall’articolo 13, commi 1 e 13, del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

È da aggiungere che il curatore fallimentare sarà obbligato a presentare la dichiarazione 

ai fini IMU. 

 

 

 4.5.6 – IMMOBILI IN COSTRUZIONE 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall’articolo 

5695 del Decreto Legge n. 1/2012, prevede un’agevolazione per i cosiddetti “beni 

merce”, ovvero quegli immobili costruiti da imprese costruttrici e destinati alla vendita 

                                                 
95 Art. 56 (Norma nel settore edilizio): 
“All'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 
"9‐bis.  I  comuni possono  ridurre  l'aliquota di base  fino allo 0,38 per  cento per  i  fabbricati  costruiti  e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori”.” 
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che risultino invenduti e non locati. L’agevolazione è il riconoscimento per un triennio, 

sempre se permane la destinazione d’uso appena identificata, di un’aliquota ridotta fino 

allo 0,38 per cento, che è la quota di IMU riservata allo Stato. 

Tale facoltà è discrezionale per i Comuni. 

Data la forte crisi che sta caratterizzando il settore delle costruzioni, è ragionevole 

pensare che tale normativa intenda agevolare le imprese attraverso una previsione 

fiscale di favore, anche se limitata a tre anni e gravante solo sul Comune. 

In linea generale, comunque, l’imposta si intende dovuta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

Dato che il terreno sul quale si sta costruendo è edificabile, è necessario distinguere il 

pagamento dell’imposta municipale propria, prima e dopo l’ultimazione dei lavori. 

Quindi, fin quando il fabbricato non è ultimato, l’imposta sarà dovuta sul valore 

dell’area fabbricabile. 

Non assume rilevanza l’eventuale stato di avanzamento dei lavori. 

Dal momento in cui la costruzione è ultimata, l’imposta si calcola sul valore 

dell’immobile. 

Particolare rilevanza ricopre il caso in cui l’immobile, ancorché non terminato, inizi ad 

essere utilizzato. In tal caso, l’imposta municipale propria, anche prima dell’ultimazione 

dei lavori, andrà pagata sull’immobile e non sull’area edificabile. 

 

 

 4.5.7 – IMMOBILI SOGGETTI A DEMOLIZIONE 

 

In accordo con quanto previsto per gli immobili in costruzione, nel caso della 

demolizione, l’imposta municipale propria è dovuta, sul solo valore dell’area, dalla data 

di inizio dei lavori di demolizione. 

Per completezza si specifica che il caso di demolizione è equiparato alla ricostruzione o 

ai casi di recupero edilizio, di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e) della 

Legge n. 457 del 197896. 

                                                 
96 L. 5 agosto 1978, n. 457. Art. 31 (Definizione degli interventi): 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e 
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
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 4.5.8 – IMMOBILI ABUSIVI 

 

La Risoluzione del Ministero delle Finanze del 6 giugno 1994, prot. n. 2/138, afferma 

che “sono soggetti all’imposta comunale sugli immobili (Ici) anche i fabbricati costruiti 

abusivamente indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno 

istanza di sanatoria edilizia.” 

L'immobile abusivo e in attesa di condono non sfugge all'ICI. Lo precisa la Corte 

Cassazione con la sentenza n. 1850 del 28 gennaio 2010. 

Tale orientamento è da ritenersi ampiamente estendibile all’IMU, poiché in linea di 

principio i fabbricati costruiti abusivamente costituiscono, comunque, oggetto di 

tassazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
tipologici,  formali  e  strutturali  dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi 
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi 
costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze 
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 
d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli  rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi mediante  un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente.  Tali  interventi  comprendono  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi 
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 
e)  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli  rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico‐
edilizio  con  altro  diverso  mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi  anche  con  la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei 
regolamenti edilizi. 
Restano ferme  le disposizioni e  le competenze previste dalle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 
1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. 
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CAPITOLO 5 

COMPARTECIPAZIONE TRA STATO E COMUNE 

 

SOMMARIO: 5.1 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA; 5.2 – QUOTA DI GETTITO 

DELL’ERARIO; 5.3 – OBBLIGHI DEI COMUNI; 5.4 – VERSAMENTO 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA; 5.5 – MODELLO DI DICHIARAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

Il capitolo in oggetto ha lo scopo di rendere chiaro il confine tra le scelte imposte a 

livello centrale, sia al contribuente che al Comune, da quelle autonome, imponibili a 

livello locale. 

Si ricorda che l’IMU originariamente sarebbe nata come un’imposta federale, di 

conseguenza le entrate relative a tale tributo avrebbero dovuto essere concentrate “nelle 

mani” dei singoli Comuni, che avrebbero, a loro volta, potuto dare risposta diretta ai 

servizi e alle necessità, in generale, dei diretti elettori locali, che si vedono tassare su un 

bene di primaria importanza. 

A differenza di quanto detto, l’imposta municipale si rivela essere un’imposta a 

destinazione mista del gettito, tra Stato e Comune, ad esclusione dell’abitazione 

principale, che resta sul “territorio” comunale. 

Altre eccezioni verranno affrontate in dettaglio nel corso del capitolo. 
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5.1 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA 

 

Riprendiamo dal capitolo 3 la determinazione, in via generale, dell’imposta municipale. 

Il punto di partenza è, in linea generale, la rendita catastale desumibile dalla visura 

catastale ottenibile mediante operazione informatizzata sul sito dell’Agenzia del 

Territorio o presso gli sportelli del medesimo ente. 

Una volta individuata, vi è la rivalutazione del 5 per cento, cosi come descritto 

dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011. Questo valore va poi adeguato mediante 

dei moltiplicatori, diversi in base alla categoria catastale di appartenenza del bene, che 

individuano il “valore astratto” dell’immobile che è oggetto di calcolo. 

Questo valore è la base imponibile ai fini dell’imposta municipale unica, o propria. 

Su di essa va applicata l’aliquota base, salvo i casi agevolativi, e una volta applicate le 

eventuali detrazioni, indicate nel capitolo precedente, si identifica l’imposta annua netta 

“provvisoria”. 

Si ricorda che l’aliquota base è una sola ed è dello 0,76 per cento. L’aliquota per 

l’abitazione principale dello 0,4 per cento e le altre, previste dal Decreto salva Italia, 

diverse dall’aliquota base, sono aliquote agevolate che tutelano determinate categorie di 

soggetti o determinate attività o immobili. 

Il termine “provvisoria”, riferito all’imposta annua netta, necessita di una spiegazione. 

Il primo acconto, quello del 18 giugno 2012 (il pagamento avrebbe dovuto avvenire il 

giorno 16, ma era sabato, quindi si è posticipato), è stato calcolato con le aliquote 

ordinarie per ogni categoria; quindi 0,2 per cento per gli immobili rurali strumentali, 0,4 

per cento in caso di abitazione principale e relative pertinenze, nei limiti visti 

precedentemente, e 0,76 per cento in caso di altri immobili. 

Questa decisione in forza del fatto che, sia i Comuni, che lo Stato, per questioni 

puramente di gettito reale, si riservano la facoltà di modificare le aliquote ed eventuali 

altre agevolazioni, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio. 

In verità, la riserva è dello Stato, che impone al Comune di fare altrettanto, ma con 

scadenze diverse. 
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Per i Comuni la scadenza per le modifiche è fissata al 30 settembre 201297, mentre lo 

Stato si riserva la facoltà fino al 10 dicembre 2012. Come si può notare, tutto ciò 

potrebbe creare non poche difficoltà agli operatori del settore che entro il giorno 17 

dicembre 2012 (poiché il 16 è domenica) dovranno provvedere al calcolo corretto del 

saldo, conguagliando quanto già versato in fase di acconto. 

Si ricorda che, nel caso in cui i Comuni abbiano, in vista del saldo, già approvato 

agevolazioni, sia in termini di aliquota che in termini di detrazioni, è possibile andare in 

deroga del principio generale solo se le medesime azzerano il debito fiscale oppure se le 

aliquote deliberate risultano ridotte rispetto a quella base. 

In vista di ciò che è successo in fase di acconto e dato lo scenario economico e politico 

che sta caratterizzando questi anni, è ragionevole pensare che eventuali “sconti” a 

livello di saldo non saranno concessi; anzi, a parere di chi scrive, sarà altamente 

probabile un inasprimento delle aliquote, certamente a livello statale, dato che a livello 

comunale, i singoli sindaci, sono a stretto contatto con gli elettori e cercheranno, quindi, 

di elevare le aliquote solo se strettamente necessario, cercando di agevolare o 

penalizzare i contribuenti in base, anche, alle caratteristiche del territorio. 

Per citare un caso, mi vengono in mente le città universitarie. In queste, molti 

proprietari di immobili, diversi dalle abitazioni principali, li affitteranno a studenti. In 

tal caso, un Comune potrebbe decidere di “approfittare” della situazione e gravare 

maggiormente l’imposta sulle seconde abitazioni. 

 

 

5.2 – QUOTA DI GETTITO DELL’ERARIO 

 

La normativa di riferimento è sempre l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

Al comma 11 è stabilito come di seguito riportato: 

                                                 
97 Al momento in cui si chiude questo scritto, ovvero in data 1 ottobre 2012, vi è la proroga al 31 ottobre 
2012 per la delibera del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali. Si legge su Il Sole 24 Ore del 
29 settembre 2012 che il Ministero dell’Economia ha diramato una nota di conferma della proroga, ma 
non è ancora lecito conoscere definitivamente la data certa, che dovrebbe risultare da approvazione del 
Consiglio  dei Ministri  del  4  ottobre  2012  insieme  al  decreto  legge  sul  dissesto  degli  enti  locali.  È 
ragionevole pensare che ci sarà un posticipo al 31 ottobre 2012 per  le decisioni comunali  in merito ai 
ritocchi  sulle  aliquote  e  la  ridefinizione  dei  regolamenti  tributari.  Risulta  ulteriormente  prorogata, 
presumibilmente al 30 novembre 2012,  la scadenza per  la presentazione della dichiarazione IMU, dato 
che istruzioni e modello sono ancora nel formato di bozza. 
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“È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. 

Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai 

Comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante 

è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 

previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 

dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 

precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 

Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.” 

Come si evince dalla normativa, la quota di gettito riservata allo Stato è pari allo 0,38 

per cento, ovvero la metà dell’aliquota base, che, si ricorda, è unica ed è dello 0,76 per 

cento. 

Fanno eccezione alcune fattispecie, espressamente previste dall’articolo 13: 

 l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 il comma 10 prevede che per le “unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 

4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 … non si applicano la 

riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato”. 

Gli immobili ai quali si riferisce la norma sono quelli “appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari”98; 

 sempre il comma 10, riconosce l’esclusione da IMU per la quota riservata allo 

Stato, qualora “I Comuni – con autonoma disposizione regolamentare – possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

                                                 
98 Art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 504/1992. 
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acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata”; 

 il comma successivo, com’era ovvio attendersi, estende il beneficio di 

esclusione dal pagamento “per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro 

territorio”; 

 il Decreto Legge n. 16/2012, all’articolo 4, comma 12-quinquies99, estende la 

non assoggettabilità alla parte di gettito erariale per quanto riguarda la casa 

coniugale assegnata all’ex coniuge, in quanto, si ricorda, che è da ritenersi 

l’abitazione come principale e l’imposta municipale propria va pagata dal solo 

coniuge assegnatario, a titolo di diritto di abitazione. 

Non è riconosciuto lo “sconto” della quota statale qualora il Comune deliberi la 

riduzione o l’esenzione per l’IMU nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’articolo 21 

del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, poiché tale facoltà è concessa “ai 

tributi di pertinenza degli enti locali.” 

Ad eccezione degli immobili posseduti dai Comuni nei loro territorio e dei fabbricati ad 

uso strumentale, le altre agevolazioni riguardano pur sempre locali adibiti ad abitazione 

principale. 

Il riconoscimento integrale al Comune dell’ulteriore gettito concederà a quest’ultimo la 

possibilità di una migliore personalizzazione nella gestione dell’introito derivante 

dall’assoggettabilità ad imposta municipale propria, con tutte le possibili altre 

personalizzazioni che la legge consente. 

 

 

 

 

                                                 
99 Art. 4, comma 12‐quinquies: 
“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  l'assegnazione  della  casa  coniugale  al  coniuge 
disposta  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.” 
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5.3 – OBBLIGHI DEI COMUNI 

 

Per come risulta strutturata, l’imposta municipale propria non gode proprio di grande 

flessibilità per il Comune, che si trova a poter operare soggettivamente solo se rientrante 

in un prestabilito intervallo imposto dalla legge e a dover adempiere a determinati 

obblighi, pressoché comunicativi, verso lo Stato. 

L’articolo 13, al comma 15, dispone a carico dei Comuni, quanto segue: 

“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero 

dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2100, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, 

di concerto con il ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il ministero dell’Economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in «Gazzetta Ufficiale» previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997.” 

Si nota subito che, per poter applicare i fini sanzionatori contenuti nella norma, vi deve 

essere l’emanazione di un decreto contenente le modalità di attuazione, di natura non 

regolamentare, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno. 

                                                 
100 Art. 52, co. 2: 
“I  regolamenti  sono approvati  con  deliberazione  del  comune  e della  provincia  non  oltre  il  termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.  I 
regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  relativa  delibera  comunale  o 
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono 
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.” 
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Alla data in cui si stente questo scritto non è ancora stato emanato alcun decreto, di 

conseguenze il regime sanzionatorio delineato dalla norma non trova applicazione 

pratica. 

Il Ministero delle Finanze e dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, con Nota n. 

5343 del 6 aprile 2012, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Avvio 

della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote”, stabilisce che la trasmissione di tutti i provvedimenti 

concernenti l’IMU, riguardanti regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote, 

venga effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del 

federalismo fiscale all’indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

Si nota come il comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Salva Italia confermi quanto 

detto, ma dispone dal 2013 alcune novità: 

“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia 

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 

gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 

il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro 

il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, 

le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.” 

È quindi chiaro come, dal prossimo anno, ogni modifica intervenuta successivamente al 

23 aprile, rende inutilizzabile quanto disposto per l’anno in corso. 

Per l’anno in corso, data la straordinarietà della situazione, i limiti sono stato molto 

“flessibili” e spesso oggetto di modifica. 

Non sussistono altri obblighi in capo al Comune, se non l’affidamento delle fasi di 

accertamento e di riscossione del tributo, che si vedranno nella relativa sezione. 
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5.4 – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

Come più volte ribadito, l’IMU, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 23 del 2011, “è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed 

ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 

possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno 

degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.” 

Al comma successivo, si stabilisce la regola generale che fissa le date utili per il 

versamento: “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune 

per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 

seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno.” 

In merito alle modalità di versamento dell’imposta municipale propria, o unica, 

l’articolo 13, al comma 12, prevede che “il versamento dell’imposta, in deroga 

all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate nonché, a 

decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.” 

Le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 fanno riferimento 

al modello di versamento unitario (Modello F24). 

Da notare che l’acconto del 18 giugno scorso, poteva essere versato solo ed 

esclusivamente mediante il modello F24. La norma chiarisce che dal 1° dicembre 2012 

il pagamento dell’IMU potrà avvenire anche mediante bollettino postale. 

Come previsto dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate, con un primo Provvedimento 

del 12 aprile 2012, Prot. n. 53906/2012, ha provveduto all’“approvazione delle 

modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei 

versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

successive modificazioni” e con un secondo Provvedimento della stessa data, Prot. n. 

53909/2012, ha approvato le “modalità di versamento dell’imposta municipale propria 
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di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. 

In data analoga a questo provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 

35/E ha provveduto all’“istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello 

“F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli 

immobili.” 

La risoluzione n. 35/E prevede l’istituzione dei seguenti codici tributo per consentire il 

versamento delle somme dovute a titolo di IMU, tramite modello F24: 

 

Codice Denominazione 

3912 “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative 

pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE” 

3913 “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - 

COMUNE” 

3914 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE” 

3915 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO” 

3916 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE” 

3917 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO” 

3918 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE” 

3919 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO” 

3923 “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE” 

3924 “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - 

COMUNE” 

 

 

Si introducono qui i codici “3923” e “3924” per completezza, anche se le fattispecie 

interessi e sanzioni sono oggetto del prossimo capitolo. Sempre a riguardo si evidenzia 

che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente 

all’imposta dovuta. 
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A seguire, l’Agenzia delle Entrate espone quanto segue: 

“In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella 

sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme 

indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti 

indicazioni: 

 nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del 

Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella 

pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.; 

 nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al 

ravvedimento; 

 nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 

 nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il 

pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe 

le caselle101; 

 nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 

cifre); 

 nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si 

riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare 

l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201/E del 19 giugno 2002 

per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando 

l’esposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza 

delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la 

modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati: 

 da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per 

l'abitazione principale”; 

 da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i 

terreni agricoli; 

                                                 
101 Si anticipa a riguardo, che per  l’anno 2012 non è possibile effettuare  il saldo  in un’unica soluzione, 
poiché  la  aliquote  e  le  detrazioni  potrebbero  subire  della  variazioni  per  rispettare  l’impegno  che  il 
Governo ha preso in riferimento al gettito stimato da introitare. 
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 da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le 

aree fabbricabili”; 

 da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli 

altri fabbricati”. 

Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili. 

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32/E del 2 marzo 2004 per il versamento degli 

interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati. 

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 

2012.” 

L’articolo 13, comma 12-bis, dispone che: 

“Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 

effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento 

dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal 

presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente 

dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta 

dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui 

la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata 

applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 

corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è 

versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 

2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 

giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di 

base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a 

saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla 

prima rata. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 

l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento 

delle finanze del ministero dell’Economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui 

alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento 

convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale 

differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 

unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai 
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trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento 

delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie 

locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro il 10 

dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 

articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 

Entro il 30 settembre 2012102, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 

172, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 

e alla detrazione del tributo.” 

Appare qui, chiaramente, quanto ribadito più volte, ovvero la predominanza del gettito 

“reale” da introitare rispetto alla chiarezza della norma stessa e al diritto del 

contribuente di essere assoggettato ad imposta su parametri definitivi e prestabiliti. Di 

conseguenza vi è una riserva, sia per i Comuni che per lo Stato, di modificare aliquote, 

relative variazioni e detrazioni per “assicurare l’ammontare del gettito complessivo 

previsto per l’anno 2012”. 

Tali modifiche hanno ovviamente scadenze diverse. 

I Comuni devono, entro il 30 settembre 2012103, approvare mediante Regolamento 

Comunale la delibera che include le aliquote, scelte rispettando le imposizioni e le 

barriere della norma, e le eventuali detrazioni, sempre nel rispetto della legge, concesse 

ai propri cittadini. Si ricorda che, in riferimento all’abitazione principale, il Comune ha 

                                                 
102 Alla data in cui si ultima il presente testo (1 ottobre 2012), il Ministero dell’Interno, con Decreto del 2 
agosto 2012, dispone che “il termine per  la deliberazione del bilancio di previsione per  l’anno 2012 da 
parte  degli  enti  locali  è  differito  al  31  ottobre  2012”,  nonostante  le  precedenti  proroghe,  prima  31 
marzo,  poi  30  giugno  e  infine  31  agosto.  Come  già  detto  alla  nota  n.  97,  si  ritiene  che  la  delibera 
comunale,  concernente  le  variazioni  relative  alle  aliquote  e  alle  detrazioni  dell’imposta  municipale 
propria,  slitti  di  conseguenza  al  31  ottobre  2012.  La  dichiarazione  rilevanti  le  variazioni  ai  fini  IMU, 
poiché il Modello non è ancora stato approvato e, di conseguenza, rilasciato, sembra verrà prorogata al 
30 novembre 2012. 
103 Data prorogata  inevitabilmente all’1 ottobre 2012, poiché  il 30 settembre 2012 è un giorno festivo. 
Sorge spontaneo ritenere che tale adempimento risulti ulteriormente prorogato a seguito del Decreto 
del 2 agosto 2012 da parte del Ministero dell’Interno, come già visto nella nota precedente. 
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facoltà di modificare la detrazione di euro 200,00, ma non può nulla sugli euro 50,00 a 

figlio di età inferiore ai 26 anni di età. 

Lo Stato, mediante lo strumento dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha invece tempo fino al 10 

dicembre 2012 per effettuare “la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 

della detrazione”. 

È lecito ribadire che, nell’eventualità che l’organo centrale approvi le modifiche in 

extremis, ciò creerebbe non poche difficoltà a chi sarà costretto ad aggiornarsi in vista 

del saldo, per non commettere errori ed apprendere la “nuovissima” normativa 

modificata entro il giorno previsto per effettuare il saldo, ovvero il 17 dicembre 2012. 

Detto ciò, nel caso in cui i Comuni avessero deliberato le aliquote e le detrazioni 

applicabili entro la data dell’acconto IMU (18 giugno 2012), queste non avrebbero 

potuto essere considerate definitive e, insieme a quanto precedentemente detto, si 

inibisce, al contribuente, la possibilità di provvedere, ai sensi del comma 3 dell’articolo 

9104 del Decreto Legislativo n. 23/2011, al pagamento dell’imposta in un’unica 

soluzione. 

L’IMU “trova il suo fondamento nell’incertezza dell’aliquota da applicare”.105 

Rivedendo quanto esposto dal comma 12-bis, l’imposta municipale propria va pagata in 

numero due rate106, una entro il 16 giugno e l’altra entro il 16 dicembre. 

Fanno eccezione l’abitazione principale e le relative pertinenze, per le quali è concessa 

la facoltà di effettuare i pagamenti in numero tre rate107, 16 giugno, 16 settembre e 16 

dicembre. 

L’ulteriore confine agevolativo concesso all’abitazione principale e relative pertinenze 

non trova attuazione nel caso delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli 

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. 

                                                 
104 Comma 3,  articolo 9, D.  Lgs. n. 23/2011:  “I  soggetti passivi  effettuano  il  versamento dell’imposta 
dovuta al Comune per  l’anno  in  corso  in due  rate di pari  importo,  scadenti  la prima  il 16 giugno e  la 
seconda  il  16  dicembre.  Resta  in  ogni  caso  nella  facoltà  del  contribuente  provvedere  al  versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.” 
105 Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze,  Circolare  n.  3/DF  del  18 
maggio 2012, pag. 39. 
106  Il 50 per cento di quanto dovuto con  l’aliquota base a giugno e a dicembre  il saldo con  le “nuove” 
regole. 
107  Il 33 per  cento di quanto dovuto  con  l’aliquota base a giugno e  lo  stesso  imposto a  settembre; a 
dicembre il saldo con le “nuove” regole. 
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È ovvio che se il giorno 16 di uno di questi mesi cade di sabato o domenica, si fa 

riferimento alla prima data utile successiva. Per l’anno 2012, infatti, il giorno 16 giugno 

era di sabato, quindi la possibilità di effettuare il pagamento è stata posticipata al giorno 

18 giugno. Lo stesso varrà per il saldo del 16 dicembre, dato che cade di domenica, la 

scadenza è posticipato al 17 dicembre. 

Ipotizzando la presenza di due rate e riassumendo quanto visto, accadrà che con la 

prima rata, quella del 18 giugno 2012, l’imposta sarà del 50 per cento dell’importo 

ottenuto applicando le aliquote di base e riconoscendo il totale delle detrazioni che 

spettano al contribuente in possesso dei requisiti soggettivi imposti dalla norma. La 

seconda rata, quella del 17 giugno 2012, con il rinvenimento delle aliquote e detrazioni 

“confermate”, va a saldo e l’importo da pagare è conguagliato con quanto già versato. 

Due problematiche, una riferita agli arrotondamenti e l’altra ad eventuali importi minimi 

sotto i quali l’imposta non è dovuta, vengono affrontate dalla legge del 27 dicembre 

2006, n. 296 (cosiddetta Legge Finanziaria 2007). I commi 166 e 168 dell’articolo 1 

sono da ritenere applicabili all’IMU, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 

23/2011. Al comma 166 è previsto che “il pagamento dei tributi locali deve essere 

effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.” 

La Circolare n. 3/DF del Dipartimento delle Finanza, del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, specifica che “poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un 

differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per 

ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di 

omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità 

previste dal Capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei 

versamenti unitari”. 

Sull’altra “problematica”, si fa riferimento al comma 168, che si esprime come segue: 

“Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a 

concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In 

caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della 

legge n. 289 del 2002.” 
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Il riferimento alla Legge Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289) è 

chiarificatore, poiché al comma 4 dell’articolo 25 si prevede che “l'importo minimo non 

può essere inferiore a 12 euro.” 

La medesima Circolare n. 3/DF specifica che l’importi di 12 euro “deve intendersi 

riferito all’imposta complessivamente dovuta” e non alla singola rata. 

Una particolarità riguarda l’acconto per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 

Poiché il gettito derivante da tale immobili è totalmente a carico del Comune, il 

contribuente avrebbe potuto tenere conto delle agevolazioni deliberate dal Comune 

stesso che abbia esercitato la facoltà del comma 10 dell’articolo 13 disponendo 

“l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 

rispetto dell’equilibrio di bilancio”. 

Questa eventuale deliberazione a favore del cittadino non esaurisce la pretesa tributaria 

del Comune nei confronti del contribuente. Entro il 30 settembre 2012108 vi può essere il 

ripristino dell’imposta, previsto dalla legge, da parte del Comune, che può rivedere 

quanto deliberato in precedenza, nel rispetto del principio appena visto. 

Una categoria particolare riguarda i cittadini italiani residenti all’estero. È importante 

specificare, a riguardo, che non è più possibile quanto era previsto per l’ICI dall’articolo 

1, comma 4-bis del Decreto Legge 23 dicembre 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 

marzo 1993, n.75), ovvero la possibilità per tali soggetti di pagare il saldo rispettando la 

scadenza di dicembre con la maggiorazione, dovuta ad interessi, del 3 per cento. 

Per versare l’IMU, questi soggetti potranno utilizzare le modalità di versamento già 

utilizzate ai fini dell’ICI, ovvero il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia 

postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario. 

Ai fini dell’IMU, è concesso il pagamento mediante compensazione con l’eventuale 

credito risultante dal modello di dichiarazione 730/2012. Le istruzioni per la 

compilazione del modello precisano che “per utilizzare in compensazione questo 

credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il 

modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo 

finale è uguale a zero”. 

                                                 
108 Come già visto alle note 102 e 103, si ritiene che tale data risulti prorogata a seguito della mancata 
approvazione del Modello dichiarativo riguardante le variazioni ai fini dell’imposta, nonché alla proroga 
ufficiale, al 31 ottobre 2012, per la delibera del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali. 



Pagina | 93  
 

Si richiama l’attenzione sulla dicitura “senza applicazione di sanzioni ed interessi”, 

riferita al pagamento della prima rata dell’IMU, contenuta nel testo del comma 12-bis. 

Nella Circolare n. 3/DF, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, “ritiene che possano ricondursi anche le ipotesi disciplinate dall’art. 10, 

comma 3, della legge n. 212 del 2000, relative alla tutela dell’affidamento e della buona 

fede, nel caso in cui le novità recate dai criteri di calcolo e di versamento dell’IMU, per 

l’anno 2012, abbiano comportato errori del contribuente determinati da “obiettive 

condizioni in incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 

tributaria o quando – l’errore che darebbe origine a sanzione – si traduce in una mera 

violazione formale senza alcun debito di imposta”.” 

Al di fuori di questi casi, è da ritenersi ovvio che il mancato pagamento dell’imposta, o 

di una sua rata, comporta l’applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni 

amministrative tributarie che sono esaminate nel capitolo successivo. 

Un’attenzione particolare riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentali e quelli non 

censiti al Catasto dei fabbricati. 

Il comma 8, dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, prevede che “per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133 … per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento 

dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 

dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima 

rata.” 

Ne consegue che il giorno 18 giugno 2012 è stata versata la prima rata nella misura del 

30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base. Si ricorda che l’aliquota 

di base per tali beni è “speciale”, quindi dello 0,2 per cento (è concessa ai Comuni 

l’ulteriore riduzione fino alla metà). 

La seconda rata, entro il 17 dicembre 2011, prevede il pagamento dell’imposta dovuta 

applicando le regole approvate entro il 30 settembre109 dal Comune e entro il 10 

dicembre 2012 dallo Stato, con conguaglio della prima rata. 

Ulteriore attenzione recano i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, quindi non 

censiti al catasto fabbricati. 

                                                 
109 Vedi note 102, 103 e 108. 
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Il comma 8 prosegue stabilendo che “per l’anno 2012, il versamento dell’imposta 

complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 

un’unica soluzione entro il 16 dicembre.” 

Tale norma va letta congiuntamente al comma 14-ter, il quale prevede che “i fabbricati 

rurali iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto 

di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del ministro delle 

Finanze 2 gennaio1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro 

il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del ministro delle Finanze 19 

aprile 1994, n. 701.” 

Da qui si evidenzia la necessità del versamento in un’unica soluzione. Poiché la 

dichiarazione di accatastamento è da effettuarsi entro il 30 novembre 2012, sarebbe 

improponibile chiedere una prima rata a giugno (oltretutto su quale valore?), così si 

effettuerà il saldo direttamente il 17 dicembre 2012, poiché si ricorda che il 16 dicembre 

cade di domenica. 

La Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia come “il 

comma 14-ter abbia ad oggetto, indistintamente, tutti i fabbricati non ancora censiti nel 

catasto edilizio urbano”, ciò conduce a “ritenere che il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 17 dicembre 2012 dell’IMU per i fabbricati non censiti riguardi non solo 

quelli a uso strumentale ma anche quelli ad uso abitativo”. 

 

 

5.5 – MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

L’articolo 13, al comma 12-ter, dispone quanto segue: 

“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data 

in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 

ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il 

decreto di cui all’articolo 9, comma 6110, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

                                                 
110 Art. 9, co. 6.: 
“Con  uno  o  più  decreti  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale 
Comuni  Italiani  sono  approvati  i modelli  della  dichiarazione,  i modelli  per  il  versamento,  nonché  di 
trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema 
informativo della fiscalità.” 
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modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve 

essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, 

comma 55111, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104112, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli 

immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è 

sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 

2012113.” 

Con tale disposizione, il Governo intende regolamentare e adeguare alla “nuova” IMU 

tutte quelle situazioni che erano in regola nella vecchia ICI e che ora rischiano di non 

rientrare correttamente nei requisiti. 

Si pensi ai casi in cui non vi è rispondenza tra dimora abituale e residenza anagrafica o 

alle problematiche legate all’abitazione principale per quanto riguarda il numero di 

pertinenze. 

Con l’introduzione di questo comma, ai fini della nuova imposta municipale propria è 

necessario dichiarare ogni qualvolta intercorra una modifica o variazione all’immobile 

oggetto dell’imposta. 

Per tutti gli immobili che siano già stati posseduti al 1° gennaio 2012, per i quali siano 

intervenute modifiche rispetto alla situazione ICI, oltre che per gli immobili che 

verranno acquistati o la cui situazione subirà delle variazioni entro il 30 settembre 

2012114, il termine di presentazione della dichiarazione è lo stesso 30 settembre 2012115. 

                                                 
111 Art. 37, co. 55: 
“L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui 
redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato‐città ed autonomie locali, sono definiti 
i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.” 
112 Art. 1, co. 104: 
“Nelle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  nell'anno  2007,  nel  quadro  relativo  ai  fabbricati,  per  ogni 
immobile  deve  essere  indicato  l'importo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno 
precedente.” 
113  Come  già  visto  in  nota  n.  102  e  103,  si  ribadisce  che  nel momento  in  cui  questo  scritto  è  stato 
ultimato, ovvero l’1 ottobre 2012, non risulta ancora approvato ed emanato dal Ministero dell’Economia 
il modello di dichiarazione e neanche  le  relative  istruzioni.  Il  rinvio, presumibilmente al 30 novembre 
2012, dato che non desterebbe particolari problematiche, risulta pressoché inevitabile. 
114 Si ritiene inevitabile la proroga al 30 novembre 2012, come visto precedentemente in nota. 
115 Si ritiene inevitabile la proroga al 30 novembre 2012, come visto precedentemente in nota. 
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Per chi compie atti ufficiali, quali un rogito, un atto costitutivo di diritto reale o una 

variazione catastale a seguito di modifiche che possano intaccare la rendita catastale, la 

data di riferimento valida ai fini dichiarativi è quella contenuta nell’atto. 

Non è chiaro, poiché manca di esplicito richiamo, se la procedura di presentazione 

attraverso il modello unico informatico utilizzato dai notai, previsto dall’articolo 3-bis 

del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è valida anche ai fini dell’IMU. 

Si evidenzia come, per la vecchia ICI, il richiamo a questo articolo poneva l’onere di 

presentazione della dichiarazione in capo al notaio, in caso di compravendita o 

costituzione di diritti reali su immobili. Per l’IMU, se non si provvederà a fare il 

richiamo a quest’articolo, dovrà pensarci il contribuente acquirente o il titolare del 

nuovo diritto reale. 
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CAPITOLO 6 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 

 

Ai fini di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso, il 

legislatore ha inquadrato tali fattispecie nell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, richiamando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 

imposta municipale propria, ovvero l’articolo 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, e altre normative preesistenti, istituite ai fini della vecchia imposta comunale 

sugli immobili, nonché altre in materia di disciplina generale dell’accertamento e della 

riscossione di tributi locali. 

Il testo ultimo sull’IMU, al comma 13 dell’articolo 13, recita come segue: 

“Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1º gennaio 2014», sono sostituite dalle 

seguenti: «dal 1º gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 

549, le parole: «a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura stabilita dagli 

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto 

comma dell’articolo 2752 del Codice civile il riferimento alla «legge per la finanza 

locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi 

comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 

dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a 

decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 

aprile 2010 del ministero dell’Economia e delle finanze emanato, di concerto con il 

ministero dell’Interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191.” 

È da sottolineare che l’espresso richiamo all’articolo 14, comma 6, del Decreto 

Legislativo n. 23 del 2011, conferma “la potestà regolamentare in materia di entrate 
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degli enti locali di cui all’articolo 52116 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; quindi, in materia di 

accertamento e riscossione, i singoli Comuni mantengono la potestà regolamentare 

anche nei confronti della nuova IMU. 

In riferimento all’articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in particolar 

modo per gli argomenti che ci riguardano in questo capitolo, è previsto, al comma 5: 

                                                 
116 Art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni): 
“1. Le province ed  i comuni possono disciplinare con  regolamento  le proprie entrate, anche  tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre  il  termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.  I 
regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  relativa  delibera  comunale  o 
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono 
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i  regolamenti  sono  adottati  in  conformità  alle 
disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
4.  Il Ministero  delle  finanze  può  impugnare  i  regolamenti  per  vizi  di  legittimità  avanti  gli  organi  di 
giustizia amministrativa. 
5.  I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, 
sono informati ai seguenti criteri: 
a)  l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente  locale anche nelle forme associate previste 
negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,  la  liquidazione,  l'accertamento e  la 
riscossione  dei  tributi  e  di  tutte  le  altre  entrate,  le  relative  attività  sono  affidate:  1)  mediante 
convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 
142, è, nel rispetto delle procedure vigenti  in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali, alle  società per azioni o a  responsabilità  limitata a prevalente  capitale pubblico  locale previste 
dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra 
i  soggetti  iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53;  2)  nel  rispetto  delle  procedure  vigenti  in materia  di 
affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  alle  società miste,  per  la  gestione  presso  altri 
comuni,  ai  concessionari  di  cui  al  decreto del  Presidente  della Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  ai 
soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53; 
c)  l'affidamento  di  cui  alla  precedente  lettera  b)  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi  per  il 
contribuente; 
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, 
dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene 
effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
gennaio 1988, n. 43, ovvero  con quella  indicata dal  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,  se  svolta  in 
proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 
7. Con decreto del Ministro delle  finanze, da emanare secondo  le procedure di cui all'articolo 53, sono 
stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al 
fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche 
conto delle effettive riscossioni.” 
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“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 

del 1997, i Comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del 

contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 

1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti 

dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle 

somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di 

interessi.” 

Dunque, la possibilità di istituire, mediante regolamento, l’istituto dell’accertamento 

con adesione, è l’ulteriore facoltà riconosciuta ai Comuni. 

Si ricorda che “l’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le 

imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. 

Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere 

raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che 

il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario”117. 

L’accordo è preceduto da un contradditorio, tra l’Ufficio che ha emesso l’avviso di 

accertamento ed il contribuente, nell’ambito del quale vengono ridefinite imposta e 

sanzione. 

Il comma 7 del medesimo articolo, dispone come segue: 

“Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del 

citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della 

citata legge n. 296 del 2006.” 

In riferimento a quest’ultimo comma, si riporta, per completezza, anche se l’argomento 

è già stato affrontato al capitolo 4, l’articolo 10 del Decreto ICI, comma 6118, intitolato 

“Versamenti e dichiarazioni”, il quale dispone che “per gli immobili compresi nel 

fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario 

liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 

comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della 

procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il 

                                                 
117 Definizione tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 
118 Così sostituito dall’art. 1, comma 173, lettera c), L. n. 296/2006. 
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periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla 

data del decreto di trasferimento degli immobili.” 

L’articolo 11, intitolato “Liquidazione ed accertamento”, ai commi dal 3 al 5, prevede 

quanto riportato: 

“3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono 

invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; 

inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con 

invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei 

confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese 

e diritti. 

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; 

il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, 

appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 

italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per 

l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e 

notizie.” 

La comunicazione prevista al comma 4 è, a parere del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze119, superflua, poiché vi è “il mancato richiamo all’articolo 18-bis, Decreto 

Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, in base al 

quale i Comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i 

nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell’ICI”. 

Il richiamo nei confronti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) vede 

all’articolo 1, ai commi dal 161 al 170, un susseguirsi di norme sulle varie tematiche: 

accertamento, riscossione coattiva, rimborsi e interessi. Questi temi sono contornati da 

altre disposizioni sugli arrotondamenti, sulla compensazione di eventuali somme a 

credito con il Comune, sulle delibere di aliquote e tariffe, nonché riguardanti il 

coordinamento della finanza pubblica. 

Procedendo per ordine, ai commi 161 e 162, si esplicita che: 

                                                 
119 Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. 
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“161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla 

rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 

nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 

d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 

dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le 

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17120 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

                                                 
120 Art. 16, “Procedimento di irrogazione delle sanzioni”: 
“1. La sanzione amministrativa e  le sanzioni accessorie sono  irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti 
all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 
2. L'ufficio o  l'ente notifica atto di contestazione con  indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al 
trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle  norme  applicate,  dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per  la 
determinazione delle sanzioni e della loro entità. 
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, 
comma  1,  possono  definire  la  controversia  con  il  pagamento  di  un  quarto  della  sanzione  indicata 
nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 
11,  comma  1,  possono,  entro  lo  stesso  termine,  produrre  deduzioni  difensive.  In mancanza,  l'atto  di 
contestazione  si  considera provvedimento di  irrogazione,  impugnabile ai  sensi dell'articolo 18  sempre 
entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. 
5.  L'impugnazione  immediata  non  è ammessa  e,  se  proposta,  diviene  improcedibile  qualora  vengano 
presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 
6.  L'atto  di  contestazione  deve  contenere  l'invito  al  pagamento  delle  somme  dovute  nel  termine  di 
sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a 
produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive 
e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7.  Quando  sono  state  proposte  deduzioni,  l'ufficio,  nel  termine  di  decadenza  di  un  anno  dalla  loro 
presentazione,  irroga, se del caso,  le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche  in ordine alle 
deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di 
diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.” 
Art. 17, “Irrogazione immediata”: 
“1.  In deroga alle previsioni dell'articolo 16,  le  sanzioni  collegate al  tributo  cui  si  riferiscono possono 
essere  irrogate, senza previa contestazione e con  l'osservanza,  in quanto compatibili, delle disposizioni 
che regolano  il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di 
accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. 
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta 
giorni dalla notificazione del provvedimento. 
3.  Sono  irrogate mediante  iscrizione  a  ruolo,  senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o 
ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36‐bis 
e 36‐ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni 
comuni  in materia di accertamento delle  imposte sui  redditi, e ai sensi degli articoli 54‐bis e 60, sesto 
comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  recante  istituzione  e 



Pagina | 102  
 

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in 

relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se 

la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal 

contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che 

quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, 

altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 

complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o 

dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel 

merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo 

giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui 

effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato 

dall'ente locale per la gestione del tributo.” 

L’articolo 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, con tema “Sanzioni in 

materia di imposta comunale sugli immobili” sostituisce l’articolo 14 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi 

all'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente: 

“1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione 

amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 

centomila121. 

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa 

dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare 

dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire 

cinquecentomila122. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la 

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata 

restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 

compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

                                                                                                                                               
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Non si applica  la definizione agevolata prevista nel comma 
2.” 
121 Ad oggi, euro 51. 
122 Ad oggi, da euro 51 a euro 258. 
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4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 

16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472123 se, entro il termine per 

ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il 

pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve 

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 

in cui è commessa la violazione. 

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 

sette per cento per ogni semestre compiuto.” 

Anche la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), all’articolo 1, al comma 

165, norma gli interessi nel modo seguente: 

“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di 

tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono 

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad 

esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.” 

L’articolo 12, in tema di “Riscossione coattiva” prevede, al comma 1, che “le somme 

liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità 

indicate nel comma 3124 dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione 

dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia 

stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e 

successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 

dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso 

di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione 

                                                 
123 Parte sostituita dal co. 13 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011. 
In precedenza la sanzione era ridotta ad un quarto. 
124 Articolo 10, comma 3: 
“L'imposta  dovuta  ai  sensi  del  comma  2  deve  essere  corrisposta  mediante  versamento  diretto  al 
concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero 
su  apposito  conto  corrente  postale  intestato  al  predetto  concessionario  …;  al  fine  di  agevolare  il 
pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per 
il  versamento.  La  commissione  spettante  al  concessionario  è  a  carico  del  comune  impositore  ed  è 
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo 
di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.” 
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della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del 

periodo di sospensione.” 

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), al comma 163 dell’articolo 1, 

dispone che: 

“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere 

notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.” 

L’articolo 15, in tema di “Contenzioso”, stabilisce che: 

“Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga 

le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere 

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito 

all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.” 

In tema di rimborso, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) al solito 

articolo 1, comma 164, prevede che: 

“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è 

stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il 

rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.” 

Altre disposizioni, di carattere sostanzialmente diverso dalle tematiche affrontate finora, 

ma senz’altro utili, si ritrovano nei commi dal 166 al 170, che prevedono: 

“166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro 

per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 

detto importo. 

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono 

compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli 

importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i 

rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo 

articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
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169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in 

attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti 

locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi 

al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per 

l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, 

comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono 

stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della 

trasmissione dei dati.” 

L’articolo 13, al comma 11, nell’ultima parte, recita come segue: 

“Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune 

al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività 

a titolo di imposta, interessi e sanzioni.” 

Ciò significa che il Comune, in tema di accertamento e riscossione, ha l’onere di dover 

accertare e riscuotere l’imposta municipale unica, o propria, anche per la quota erariale, 

oltre che per la propria parte comunale. Un incentivo a percorrere tale strada è elargita 

dal riconoscimento, in capo al Comune, delle maggiori somme riscosse derivanti 

dall’imposta stessa, maggiorata degli interessi e delle relative sanzioni. 

“È evidente la volontà del legislatore di indurre i Comuni a perseguire con convinto 

impegno la lotta contro l’evasione dell’imposta immobiliare attraverso la lusinga 

dell’acquisizione all’ente locale dell’intero gettito derivante dagli accertamenti.”125 

I Comuni, in vista di questo nuovo compito, potranno svolgere l’attività direttamente 

oppure avvalersi di concessionari della riscossione (ad esempio Equitalia SpA). 

                                                 
125 BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n. 7/2012, pag. 963. 
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La conferma si trova nel Decreto Sviluppo126; all’articolo 7, comma 2, dispone quanto 

di seguito riportato: 

“gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società 

Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 

3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, 

dei comuni e delle società da essi partecipate; 

gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la 

riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Omissis”. 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 

dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, prevede al comma 13-octies, dell’articolo 10, la 

seguente modifica: 

“All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a 

decorrere dal 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 

dicembre 2012».” 

Ne consegue che la riscossione delle entrate di natura tributaria, tra le quali vi rientra 

l’imposta municipale propria, a partire dal 31 dicembre 2012, saranno gestite 

interamente dal Comune. 

“L’IMU potrebbe rappresentare dunque il vero e proprio banco di prova del passaggio 

di consegne fra Equitalia e gli enti locali stessi che dovranno attrezzarsi per gestire in 

proprio tale delicata fase.”127 

I Comuni avranno a disposizione tutti gli strumenti, per la tutela del credito e per la 

coattiva riscossione del medesimo, che risultano essere attualmente in uso dai 

concessionari della riscossione. 

Come visto al capitolo precedente, l’articolo 13, al comma 15, fissa che “a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell’Economia e 

                                                 
126 D. L. 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la L. di conversione 12 luglio 2011, n. 106. 
127 BONGI A., La riscossione coattiva, in ItaliaOggi – Guida fiscale n. 11/2012, pag. 59. 
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delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 

2128, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del ministero dell’Interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con 

il ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il ministero dell’Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in «Gazzetta Ufficiale» previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997.” 

Si ribadisce il regime sanzionatorio previsto per i Comuni che non adempiano 

correttamente agli obblighi comunicativi imposti, consistente nel blocco delle risorse 

dovute dall’ente centrale all’ente perifierico. 

Una ulteriore disposizione del comma 13, dell’articolo 13 del Decreto “Salva-Italia”, 

riguarda i privilegi. 

La finalità è quella di evitare questioni interpretative sull’applicazione, o meno, 

dell’articolo 2752 del Codice Civile, che in tema di “Crediti per tributi diretti dello 

Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali” dispone quanto 

di seguito riportato: 

“Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e 

le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone 

fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, 

imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.129 

                                                 
128 Art. 52 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, comma 2: 
“I  regolamenti  sono approvati  con  deliberazione  del  comune  e della  provincia  non  oltre  il  termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.  I 
regolamenti  sulle  entrate  tributarie  sono  comunicati,  unitamente  alla  relativa  delibera  comunale  o 
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono 
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.” 
129 Comma sostituito dall’art. 33, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e così da ultimo modificato dall’art. 39, 
co. 2, del D. Lgs. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L 29 novembre 
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(...)130 

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le 

imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative 

all'imposta sul valore aggiunto. 

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le 

imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza 

locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle 

pubbliche affissioni.131” 

Dopo aver previsto, al primo comma, il privilegio generale sui beni mobili del debitore 

da parte dello Stato, per alcune imposte espressamente richiamate, corre in nostro 

soccorso il comma 4, secondo il quale, il medesimo privilegio riconosciuto a livello 

nazionale, compete anche per i crediti a livello comunale, purché limitato “all’imposta 

comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”. 

Una prima interpretazione restrittiva della normativa civile porterebbe all’esclusione 

immediata della norma di riferimento per quanto concerne il credito della nuova 

imposta municipale propria vantato dal Comune, poiché la disposizione civilistica, 

riferendosi esplicitamente alla “legge per la finanza locale”, allude riferirsi solo al Testo 

unico per la finanza locale132, il quale riconosce come unici tributi locali quelli 

espressamente indicati – ovvero l’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle 

pubbliche affissioni – escludendo, a priori, ogni eventuale applicazione a tributi istituiti 

successivamente all’entrata in vigore del Regio Decreto. 

                                                                                                                                               
2007, n. 222 e dall’art. 23, co. 37, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2011, n. 111. 
130  Il  comma:  "Se  si  tratta  di  ruoli  suppletivi,  e  si  procede  per  imposte  relative  a  periodi  d'imposta 
anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due 
anni, qualunque  sia  il periodo  cui  le  imposte  si  riferiscono." è  stato  soppresso dall'art. 33, D.  Lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1° luglio 1999. 
131 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 29 luglio 1975, n. 426, che modifica il codice civile in materia di 
privilegi. 
È  legato  all’art.  13,  co.  13, D.  L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  L.  22 
dicembre 2011, n. 214: “Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del Codice civile  il riferimento alla 
«legge per  la  finanza  locale»  si  intende effettuato a  tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi 
comunali e provinciali.” 
132 R. D. 14 settembre 1931, n. 1175. 
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Grazie ai più recenti orientamenti giurisprudenziali133, la norma di interpretazione 

autentica del comma 13, dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recepisce l’impostazione della 

Corte di Cassazione, valida già ai fini della vecchia ICI, secondo cui “le norme dei 

codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere 

oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione 

logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che 

permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite 

apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo 

valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e 

soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c, rappresenta la ragione 

giustificatrice di qualsiasi privilegio. 

Con al conseguenza che il privilegio generale … deve essere riconosciuto anche per i 

crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal D. 

Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati 

dal R. D. n. 1175 del 1931”134, intendendo attuabile, quanto previsto dal quarto comma 

dell’articolo 2752 del Codice Civile, anche a “tutte le disposizioni che disciplinano i 

singoli tributi comunali e provinciali”. 

È altresì ammessa la possibilità del ravvedimento; la finalità di tale istituto è quella di 

permettere al trasgressore ed ai soggetti solidalmente obbligati, per violazioni sia di 

natura formale che sostanziale, di regolarizzare, in maniera spontanea, la violazione 

commessa, beneficiando di uno “sconto” nell’irrogazione della sanzione amministrativa 

prevista. 

Il testo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo, intitolato “Ravvedimento”135, 

coordinato con le varie modifiche apportate, recita nel modo seguente: 

“1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e 

comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 

di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto 

formale conoscenza: 

                                                 
133  A  supporto  della  nostra  tesi,  Corte  di  Cass.  civ.  SS.UU.,  17 maggio  2010  n.  11930,  supportata  e 
rafforzata con la Sentenza della Corte di Cass., sez. VI, 5 aprile 2011, ord. n. 7826. 
134 Corte di Cass. civ. SS.UU., 17 maggio 2010 n. 11930. 
135 Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 5 giugno 1998, 
n. 203. 
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a) ad [un decimo]136 del minimo (30 per cento) nei casi di mancato pagamento del 

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data 

della sua commissione; 

b) ad [un ottavo] del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 

anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 

termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è 

stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 

entro un anno dall'omissione o dall'errore137; 

c) ad [un decimo] del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione 

della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta 

giorni ovvero a [un decimo]138 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione 

della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se 

questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni139. 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale140 con maturazione giorno 

per giorno. 

                                                 
136  Le  parole  riportate  tra  parentesi  sono  state  prima  sostituite  dall’art.  16,  comma  5,  del  D.  L.  29 
novembre  2008,  n.  185  (G.U.  n.  280  del  29  novembre  2008)  –  In  vigore  dal  29  novembre  2008, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Suppl. Ord. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 
n.  22  del  28  gennaio  2009)  –  In  vigore  dal  29  gennaio  2009.  Le  precedenti  percentuali  erano, 
rispettivamente, di  “un ottavo”,  “un quinto”,  “un ottavo”. Successivamente  sono  state  così  sostituite 
dall’art. 1, comma 20, lett. a) della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – In vigore 
dal  1°  febbraio  2011.  Le  precedenti  percentuali  erano,  rispettivamente,  di  “un  dodicesimo”,  “un 
decimo”, “un dodicesimo”. 
137  Lettera  modificata  dall'art.  6,  comma  1,  lett.  a),  n.  1),  D.  Lgs.  19  novembre  1998,  n.  422  e, 
successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 1), D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. A norma dell'art. 
4, comma 1, del medesimo D. Lgs. 99/2000, le disposizioni dello stesso hanno effetto a decorrere dal 1° 
aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  sfavorevole  al 
contribuente. 
138 Ad eccezione delle precedenti,  le parole  riportate  tra parentesi  sono  state modificate dall’art. 16, 
comma 5, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), di conversione del D. L. 29 
novembre  2008,  n.  185  (G.U.  n.  280  del  29  novembre  2008)  –  In  vigore  dal  29  gennaio  2009. 
Successivamente sono state così sostituite dall’art. 1, comma 20, lett. a) della Legge 13 dicembre 2010, 
n. 220 (Legge di stabilità 2011) –  In vigore dal 1° febbraio 2011. La precedente percentuale era di “un 
dodicesimo”. 
139  Lettera modificata  dall'art.  1,  comma  2,  D.  Lgs.  30  dicembre  1999,  n.  506.  e,  successivamente, 
dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99. A norma dell'art. 4, comma 1, del 
medesimo D.  Lgs. 99/2000,  le disposizioni dello  stesso hanno  effetto  a decorrere dal 1°  aprile 1998, 
salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente. 
140 Determinato con Decreto del Ministro del Tesoro, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile. 
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3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si 

perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla 

notificazione dell'avviso di liquidazione. 

4. Abrogato.141 

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di 

quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione 

della sanzione.” 

In seguito alle modifiche apportate, dalla Legge finanziaria 2011, all’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 472/1997, la scelta di aderire alla procedura offerta dal 

ravvedimento, disciplina armonizzata per le imposte sui redditi e IVA ed estendibile 

agli altri tributi indiretti, comporta, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, la 

riduzione della sanzione. 

Per quanto riguarda l’omesso o l’insufficiente versamento dell’imposta dovuta per 

l’anno in corso, la manovra correttiva di luglio ha previsto, a decorrere dal 6 luglio 

2011, un’ulteriore “opzione”: il ravvedimento sprint o mini ravvedimento. 

Con ciò è consentito, al contribuente, di versare una sanzione dello 0,2 per cento per 

ogni giorno di ritardo, se il pagamento della sanzione avviene entro i 14 giorni 

successivi alla scadenza dell’obbligazione tributaria prevista, fino a raggiungere, quindi, 

la misura massima del 2,80 per cento. 

Dal 15esimo giorno di ritardo e fino al 30esimo, secondo le regole generali, si 

applicherà il cosiddetto ravvedimento breve, con l’applicazione della sanzione nella 

misura del 3 per cento (il “decimo del minimo”). 

Ne consegue che, nell’ipotesi di pagamento IMU in numero due rate, i 30 giorni 

scadono rispettivamente il 18 luglio 2012 e il 16 gennaio 2013. 

Il ravvedimento lungo trova luogo nel pagamento ritardato oltre il 30esimo giorno ma 

entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 

quale è stata commessa la violazione. La sanzione risulta essere del 3,75 per cento 

(l’“ottavo del minimo”). 

Di conseguenza, le possibilità di sanare quanto dovuto da parte del contribuente che 

omette di pagare le imposte nei termini perentori stabiliti dal calendario fiscale sono tre: 

ravvedimento sprint, utilizzabile entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del 

                                                 
141 Comma abrogato dall'art. 7, comma1, lett. b), D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. 
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termine per il versamento; ravvedimento breve, utilizzabile dal quindicesimo giorno 

fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; ravvedimento lungo, utilizzabile 

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale 

è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 

un anno dall’omissione o dall’errore. 

“Relativamente alla violazione dell’obbligo dichiarativo, la sanzione ridotta è pari: 

 al 10 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di euro 5,10 (il 10 per 

cento di euro 51), se la dichiarazione è presentata entro il termine di 90 giorni 

dalla scadenza; 

 al 5 per cento nel caso in cui la dichiarazione presentata risulti infedele.”142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 PICCOLO A., L’imposta municipale propria, in Il Fisco n. 3/2012, pag. 372. 
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CAPITOLO 7 

ESEMPI APPLICATIVI 

 

 

 Il seguente capitolo ha un obiettivo ben preciso. Lo scopo è quello di rendere 

maggiormente agevole la comprensione dell’imposta in esame mediante la sua diretta 

applicazione pratica. Come è ben noto la teoria presenta sempre dei limiti, poiché le 

fattispecie che possono coinvolgere in concreto il contribuente sono delle più varie. 

Personalmente ritengo che sia estremamente difficile, se non impossibile, avere il pieno 

e diretto controllo mediante la normativa, sarebbe molto più consono usare il buon 

senso, che molti, per comodità elusiva, preferiscono aver dimenticato. 

Il tributo sarà quindi analizzato mediante dei casi. Poiché sarà impossibile ricoprire la 

totalità delle fattispecie presenti e presentabili, cercherò di analizzare alcune casistiche 

generali, variando, almeno ai fini del calcolo, determinate variabili, in modo da ricoprire 

molte situazioni che si possono presentare nel mondo reale. 

È necessario ricordare che l’imposta municipale propria, o unica com’era chiamata 

inizialmente poiché avrebbe dovuto ricomprendere una serie di imposte a livello 

municipale, posa, in linea generale, le proprie basi di calcolo sulla rendita catastale 

rivalutata del 5 per cento143. 

A tale rendita è necessario applicare dei coefficienti, espressamente indicati dalla norma 

di riferimento, in base alla categoria catastale che inquadra l’immobile (ovvero la 

destinazione che l’immobile dovrebbe avere) e a sua volta applicare l’aliquota corretta 

in base al caso specifico. 

Quello che si ricava è l’imposta su base annua che il contribuente si trova a dover 

versare, in due o tre rate a seconda di quello che la legge gli consente. Unica 

particolarità, che vedremo nei casi pratici, la variazione delle aliquote imposte a livello 

comunale. Ciò comporterà la non corrispondenza tra rata e saldo. 

 

 

 

                                                 
143 Una buona semplificazione e schematizzazione la si trova nella tabella alla pagine successiva. 
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Determinazione della base imponibile 

Tipologie di fabbricato Determinazione della base 

imponibile 

Immobili ad uso abitativo (gruppo A, escluso 

A/10) 

Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) 

Autorimesse e posti auto (C/6) 

Tettoie (C/7) 

Rendita catastale x 1,05 x 160 

Residenze collettive (gruppo B) 

Laboratori artigiani (C/3) 

Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) 

Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5) 

Rendita catastale x 1,05 x 140 

Negozi e botteghe (C/1) Rendita catastale x 1,05 x 55 

Uffici e studi privati (A/10) 

Banche e assicurazioni (D/5) 

Rendita catastale x 1,05 x 80 

Immobili a destinazione speciale (gruppo D, 

escluso D/5) 

Per l’anno 2012 

Rendita catastale x 1,05 x 60 

Immobili a destinazione speciale (gruppo D, 

escluso D/5) 

Dall’1 gennaio 2013 

Rendita catastale x 1,05 x 65 

Terreni agricoli - Se posseduti da coltivatori diretti o 

Iap: 

Rendita dominicale x 1,25 x 110 

- Se posseduti da altri soggetti: 

Reddito dominicale x 1,25 x 135 

Aree fabbricabili Valore di mercato al 1° gennaio di 

ogni anno 

 

Come imposto dalla normativa statale, per la fase di acconto verrà utilizzata l’aliquota 

base, che è unica ed è fissata al 7,6 per cento; come prevede la normativa generale fanno 
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eccezione l’abitazione principale e le pertinenze, che scontano l’aliquota ridotta al 4 per 

cento144. 

Per il saldo, ho scelto di utilizzare quanto previsto dal regolamento approvato nel mio 

Comune di residenza, che è Belluno145. 

Com’è ovvio, si ipotizza, sia a livello comunale che erariale, che non subentrino 

ulteriori variazioni rispetto a quanto accaduto per l’acconto, dato che i Comuni hanno 

tempo di manipolare quanto di loro competenza fino al 30 settembre 2012146 e lo Stato 

ha tempo di variare le proprie scelte iniziali fino al 10 dicembre 2012. 

Prima di procede è necessario riportare quanto deliberato dal Consiglio Comunale: 

“1. omissis; 

2. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., a 

decorrere dal 01/01/2012, l'aumento delle aliquote per le fattispecie seguenti: 

a) aliquota del 5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare destinata ad 

abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e 

alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna categoria catastale C2-C6-C7; 

b) aliquota del 9 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato), per le 

unità immobiliari tenute a disposizione/sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso 

abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari 

in cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, 

disciplinata al precedente punto a); 

c) aliquota dell' 8 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché per i fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione 

per gli alloggi regolarmente assegnati; 

d) aliquota dell' 8,6 per mille (di cui 0,038 per mille di competenza dello Stato) per gli 

alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato; 

                                                 
144 Si  rimanda alla  lettura del capitolo 2, nello specifico paragrafo, per  la migliore comprensione della 
fattispecie e le assimilazioni a questa categoria agevolata, nonché gli altri casi particolari. 
145 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06 luglio 2012. 
146 Si ritiene inevitabile la proroga al 31 ottobre 2012, come visto precedentemente alla nota 102 e 103. 
Potrebbe essere che il Comune di Belluno decida di non modificare la delibera, in quanto ha decretato 
che le aliquote si adegueranno nel caso in cui sussisteranno modifiche a livello statale. 



Pagina | 116  
 

e) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 

13, comma 10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., 

direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze 

(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) 

posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a tali 

unità immobiliari si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e 

relative pertinenze di cui al punto a); 

3. di confermare per le altre fattispecie le aliquote base e la detrazione per l'IMU 

fissate dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214; 

4. di stabilire l'applicazione della sola detrazione di € 200,00 alle unità immobiliari di 

proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 

Case Popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima 

destinazione; 

5. di prendere atto che il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” 

(in quanto ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993) e altresì 

classificato “montano” (in quanto ricompreso anche nell'elenco dei comuni predisposto 

dall'ISTAT); pertanto restano rispettivamente esenti dall'Imposta Municipale Propria le 

seguenti n. 2 fattispecie in esso ubicate: 

 Terreni Agricoli, ai sensi dell'art. 15 Legge 27/12/1997 n. 984, come stabilito 

dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011. Tale esenzione opera fino 

all'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali previsto dall'art. 4 comma 5/bis del D.L n. 

16/2012; 

 Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 

557/1993), ubicati nei comuni “montani” come stabilito dall'art. 9 comma 8 del 

D.Lgs n. 23/2011; 

6. di stabilire che, qualora fosse disposto (con apposita modifica normativa) 

l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in applicazione dell’art.13 del 
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D.L.201/2011 e s.m.i., detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote IMU 

qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza 

comunale, salvo diverse determinazioni del Consiglio Comunale in sede di verifica 

degli equilibri generali di Bilancio; 

7. omissis; 

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

nuovo tributo, sarà approvato entro il 30/09/2012, specifico Regolamento per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo 

D.L. 201/2011); 

9. omissis; 

10. omissis.” 

Tutti gli esempi che seguiranno, sconteranno una prima semplificazione: l’importo 

individuato per la rendita catastale comprende già il valore delle eventuali pertinenze, 

nel rispetto delle caratteristiche previste a livello normativo. Di conseguenze verrà 

semplicemente saltato il passaggio iniziale che somma la rendita catastale 

dell’abitazione con quella delle relative pertinenze. 

Il primo esempio sarà abbastanza discorsivo, in modo da evidenziare bene ogni singolo 

passaggio. 

 

 

Iniziamo a considerare l’abitazione principale, caso che dovrebbe riguardare la più 

vasta platea. 

1. Immobile adibito ad abitazione principale, , iscritto nella categoria A/3, con 

una rendita catastale di 900,00 euro, posseduto dall’1 aprile 2012 interamente 

da un unico proprietario con due figli di età inferiore ai 26 anni, residenti 

anagraficamente e dimoranti abitualmente nello stesso immobile. 

 

Solo ai fini dell’IMU, la rendita catastale va rivalutata del 5 per cento, portando tale 

valore a 945 euro. 

Il moltiplicatore da attuare per la categoria catastale in questione è 160, di conseguenza 

il valore attribuito al bene risulterà essere di 151.200 euro. 
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A questo valore è necessario applicare l’aliquota agevolata dello 0,4 per cento, in 

quanto abitazione principale. L’importo di IMU “provvisoria” annua lorda da versare è 

di 604,80 euro. 

Trattandosi di abitazione principale, vi è il riconoscimento di una detrazione fissa di 

200,00 euro, più 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni. 

Si ricorda che, qualora le detrazioni siano superiori all’importo dovuto, non è possibile 

andare a credito, non si ha alcun obbligo tributario e non si ha diritto ad alcunché, salvo 

la presentazione del modello F24 con importo zero. 

È da notare che i requisiti sussistono in capo al possessore solo dall’1 aprile 2012, 

quindi ogni agevolazione o esborso deve essere proporzionale. Ne consegue, nel nostro 

esempio, che per i primi 3 mesi dell’anno, l’IMU è stata versata dal precedente 

possessore dell’immobile, per i successivi 9 spetterà al nuovo possessore provvedere 

all’adempimento dell’obbligazione tributaria. 

Le detrazioni spettanti, nel caso specifico, sono le seguenti: 

Detrazione abitazione principale: (€ 200,00/12) x 9 = € 150,00 

Maggiorazione per i figli: (€ 100,00/12) x 9 = € 75,00 

Ne consegue che il contribuente deve versare al Comune, su base annua, 379,80 euro, 

che sono dati da € 604,80 - € 150,00 - € 75,00. 

Ipotizziamo di optare per il versamento in n. 2 rate. 

La 1ª rata, versata il 18 giugno 2012, è stata quindi di 189,90 euro, ovvero 379,80 euro 

diviso 2. 

È necessario arrotondare tale importo, ma solo una volta che questo viene riportato nello 

specifico rigo del Modello F24; tutti i passaggi intermedi vanno fatti utilizzando i 2 

numeri dopo la virgola. Di conseguenza, l’importo versato a giugno è stato di 190,00 

euro. 

La 2ª rata, da pagare entro il 17 dicembre 2012, si trova a dover fare i conti con i poteri 

discrezionali dei comuni, ovvero la modifica dell’aliquota, che nel Comune di Belluno 

risulta essere innalzata allo 0,5 per cento. 

Di conseguenza è necessario ricalcolare l’imposta, che sarà data da 151.200 euro per lo 

0,5%, ovvero 756,00 euro. Riconoscendo sempre le detrazioni come visto 

precedentemente, l’IMU da versare, confrontabile con la precedente, è di 531,00 euro, 

anziché 379,80 euro. 
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Poiché in fase di acconto è già stato versato l’importo di 190 euro, a saldo sarà 

necessario versare la differenza, ovvero 341,00 euro. 

È facoltà del contribuente, solo per quanto riguarda l’abitazione principale, versare 

l’importo in 3 rate, anziché 2 come nel caso già visto. 

Ne consegue che la 1ª rata, entro il 18 giugno 2012, e la 2ª rata, entro il 17 settembre 

2012, sono di importo uguale, il 33,3 per cento dell’importo dovuto, ovvero 379,80 euro 

diviso 3, cioè 126,60 euro, che diventa 127,00 euro una volta arrotondato all’unità di 

euro. 

La 3ª rata, da versare entro il 17 dicembre 2012, sconta lo stesso discorso precedente, 

ovvero il cambio dell’aliquota. Di conseguenza l’importo da versare sarà dato dalla 

differenza tra i “nuovi” 531,00 euro e i 254,00 euro già versati, per un importo finale di 

277,00 euro. 

Si ricorda che le scadenze sono sempre il giorno 16, ma per l’anno 2012 si è dovuto 

posticipare di uno o due giorni, poiché il giorno 16 si è presentato o si presenterà di 

sabato o di domenica, giorni festivi in cui non è possibile effettuare il pagamento. 

 

 

Analizziamo il caso di un immobile non locato, come la seconda casa, posseduto 

interamente da un unico proprietario. 

2. Abitazione tenuta a disposizione, categoria A/7, rendita catastale 800 euro. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 840,00 

Moltiplicatore = 160 

Aliquota di base = 0,76 per cento 

€ 840,00 x 160 = € 134.400 (base imponibile) 

€ 134.400,00 x 0,76% = € 1.021,44 (IMU “provvisoria” annua dovuta) 

Se nulla cambiasse, spetterebbero 510,72 euro annui allo Stato e lo stesso importo al 

Comune. 

È a carico del contribuente il calcolo per la suddivisione tra la quota spettante al 

Comune e quella spettante allo Stato, differenziazione che avviene mediante il Codice 

Tributo indicato nel Modello F24. 
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In fase di acconto del 18 giugno 2012, l’imposta in oggetto va obbligatoriamente 

suddivisa in due rate di pari importo, poiché è previsto l’utilizzo dell’aliquota di base, 

salvo per il saldo, ove si userà l’aliquota effettiva disposta da regolamento comunale, 

oltre all’eventuale modifica a livello centrale. 

La 1ª rata risulta quindi così suddivisa: 

1ª rata – quota comunale = € 255,36 

1ª rata – quota statale = € 255,36 

È necessario ricordare ulteriormente che nelle relative caselle del modello F24 va 

indicato, oltre al codice tributo e agli altri dati di cui si è già detto, l’importo 

arrotondato; nel nostro caso, il contribuente, avrà versato due quote dell’importo di 

255,00 euro, per un totale di 510,00 euro. 

Il saldo di dicembre vede l’aliquota approvata dal Comune in aumento, fino a stabilirsi 

al 0,9 per cento. 

Il “nuovo” calcolo subirà le seguenti modifiche. 

€ 134.400 x 0,90% = € 1.209,60 (“nuova” IMU annua) 

Nonostante il “nuovo” importo dovuto sia aumentato, la quota dello Stato resta uguale 

alla precedente, ovvero 510,72 euro; l’importo del Comune cresce della differenza, 

portandosi a 698,88 euro. 

Considerando quanto già versato in fase di acconto, il saldo della quota statale ammonta 

a 255,72 euro, pari a 256 euro a causa dell’arrotondamento. 

La quota del Comune è invece calcolata come segue: 

1.209,60 (IMU dovuta) – 510,72 (quota IMU statale) = € 698,88 (IMU annua al 

Comune) 

698,88 – 255,00 (IMU versata in acconto a giugno) = € 443,88 (IMU da versare a saldo) 

Arrotondata, si deve versare al Comune l’importo di 444,00 euro. 

 

Si ricorda che l’IMU sostituisce, relativamente alla componente immobiliare, l’IRPEF e 

le relative addizionali regionali e comunali, dovute sui redditi fondiari relativi a beni 

immobili non locati o non affittati (quindi sia fabbricati che terreni). 
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Analizziamo il caso di un immobile locato, posseduto interamente da un unico 

proprietario. 

3. Immobile locato, categoria A/2, rendita catastale 750 euro. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 787,50 

Moltiplicatore = 160 

Aliquota di base = 0,76 per cento 

€ 787,50 x 160 = € 126.000 (base imponibile) 

€ 126.000,00 x 0,76% = € 957,60 (IMU “provvisoria” annua dovuta) 

Su base annua spetterebbero 478,80 euro sia allo Stato che al Comune. 

L’imposta va pagata in due rate. 

L’acconto del 18 giugno 2012, calcolato con l’aliquota base, ha visto tale suddivisione: 

1ª rata – quota comunale = € 239,00 (importo arrotondato all’unità di euro) 

1ª rata – quota statale = € 239,00 (importo arrotondato all’unità di euro) 

Per il saldo di dicembre, l’aliquota è aumentata dal Comune e si fissa al 0,86 per cento. 

Il “nuovo” calcolo subirà le seguenti modifiche. 

€ 126.000 x 0,86% = € 1.083,60 (“nuova” IMU annua) 

Nonostante il “nuovo” importo dovuto sia aumentato, la quota dello Stato resta uguale 

alla precedente, ovvero 478,80 euro; l’importo del Comune cresce della differenza, 

portandosi a 604,80 euro. 

Considerando quanto già versato in fase di acconto, il saldo della quota statale ammonta 

a 239,80 euro, quindi 240 euro a causa dell’arrotondamento. 

La quota del Comune è invece calcolata come segue: 

1.083,60 (IMU dovuta) – 478,80 (quota IMU statale) = € 604,80 (IMU annua al 

Comune) 

604,80 – 239,00 (IMU versata in acconto a giugno) = € 365,80 (IMU da versare a saldo) 

Arrotondata, si deve versare al Comune l’importo di 366,00 euro. 

 

Per quanto riguarda i beni locati, si ricorda che l’IMU non assorbe le imposte sui redditi 

e le addizionali comunale e regionali. 
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Analizziamo il caso di un bene strumentale, posseduto interamente da un unico 

proprietario. 

4. Fabbricato rurale strumentale, categoria D/1, rendita catastale 1.200 euro. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 1.260,00 

Moltiplicatore = 60 

Aliquota di base = 0,20 per cento 

Poiché Belluno è un Comune montano, classificato come tale dall’elenco dei comuni 

predisposto dall’ISTAT, non si effettua alcun calcolo. I fabbricati rurali strumentali, 

così come i terreni agricoli, sono esenti dall’IMU. 

Per completezza e data la particolarità del calcolo, si riporta un esempio ipotizzando 

l’aliquota base confermata dal Comune non montano di riferimento, dato che l’aliquota 

non può essere innalzata, ma solo ribassata fino allo 0,10 per cento. Si ricorda che 

l’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come 

abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali 

strumentali all’attività agricola. 

€ 1.260,00 x 60 = € 75.600 (base imponibile) 

€ 75.600,00 x 0,20% = € 151,20 (IMU “provvisoria” annua dovuta) 

Il pagamento dell’imposta avviene in due rate non equamente suddivise; la prima, pari 

al 30 per cento dell’importo dovuto, pagata il 18 giugno 2012; la parte restante, che 

come per gli esempi precedenti dipende dall’eventuale modifica dell’aliquota, a saldo 

entro il 17 dicembre 2012. 

Si ritiene importante ricordare in questa sede che i fabbricati rurali non censiti147, 

ovvero quelli iscritti nel catasto dei terreni, per i quali è richiesta, entro il 30 novembre 

2012, l’iscrizione nel catasto edilizio urbano, sconteranno l’imposta municipale propria, 

o unica, in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. 

La 1ª rata, pagata il 18 giugno 2012, è stata così calcolata: 

€ 151,20 x 30% = € 45,36, con arrotondamento € 45,00. 

A saldo, entro il 17 dicembre 2012, la differenza, salvo variazioni agevolative di 

aliquota, ovvero 106,20 euro, che arrotondati sono 106 euro. 

                                                 
147 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nella Circolare n. 3/DF del 18 
maggio 2012, ritiene che  l’obbligo di pagare  in un’unica soluzione sussista sia per  i fabbricati rurali ad 
uso strumentali che per quelli ad uso abitativo. 
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Consideriamo, ora, il caso di immobili adibiti ad abitazione principale dei soci di 

cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

5. Immobile adibito ad abitazione principale dei soci, iscritto nella categoria A/3, 

con una rendita catastale di 1.000,00 euro. Inoltre è presente nel nucleo 

familiare un figlio di età inferiore ai 26 anni. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 1.050,00 

Moltiplicatore = 160 

Aliquota di base = 0,76 per cento 

€ 1.050,00 x 160 = € 168.000 (base imponibile) 

€ 168.000,00 x 0,76% = € 1.276,80 (IMU “provvisoria” annua dovuta lorda) 

A seguito dell’assimilazione all’abitazione principale, vi è il riconoscimento della 

detrazione di 200 euro. Non viene riconosciuta né l’aliquota agevolata ridotta, né la 

maggiorazione della detrazione prevista per i figli conviventi, poiché l’immobile è 

posseduto da una persona giuridica. 

Di conseguenze, l’IMU “provvisoria” annua dovuta, risulta essere di 1.076,80 euro. 

Il pagamento dell’imposta avviene in due rate. 

La 1ª rata, pagata entro il 18 giugno 2012, dell’importo di 538,40 euro, che arrotondati 

sono 538,00 euro. 

Per il saldo, il Comune di Belluno ha innalzato l’aliquota, portandolo a 0,80 per cento. 

Di conseguenza è necessario ripetere nuovamente il calcolo. 

L’IMU dovuta annuale lorda ammonta, ora, a 1.344,00 euro. Con il riconoscimento 

della detrazione, l’IMU annua dovuta è di 1.144,00 euro. 

Considerando quanto già versato, mancano 606,00 euro, ovvero l’importo da portare a 

saldo entro il 17 dicembre 2012. 
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Analizziamo il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, i possessori sono 2, 

con quote rispettivamente del 30% e del 70%. 

6. Immobile adibito ad abitazione principale, iscritto nella categoria A/7, con 

una rendita catastale di 1.100,00 euro. Inoltre è presente nel nucleo familiare 

un figlio, di entrambi i possessori, di età inferiore ai 26 anni, dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’immobile. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 1.155,00 

Moltiplicatore = 160 

Aliquota = 0,40 per cento 

€ 1.155,00 x 160 = € 184.800 (base imponibile) 

€ 184.800,00 x 0,40% = € 739,20 (IMU “provvisoria” annua dovuta lorda) 

€ 739,20 x 70 % = € 517,44 (IMU “provvisoria” annua lorda per il proprietario 1) 

€ 739,20 x 30 % = € 221,76 (IMU “provvisoria” annua lorda per il proprietario 2) 

In questo caso, ogni coniuge deve partecipare alla spesa in base alla propria percentuale 

di possesso, ma per quanto riguarda le agevolazioni per l’abitazione principale e per il 

figlio, le detrazioni sono suddivise tra i soggetti passivi in parti uguali, 

indipendentemente dalla quota di possesso, ma proporzionalmente al periodo per il 

quale si verifica la sussistenza del requisito. 

Detrazione per abitazione principale = € 200,00 / 2 = € 100,00 per ciascun proprietario. 

Maggiorazione per il figlio= € 50,00 / 2 = € 25,00 per ciascun proprietario. 

Si è scelto di effettuare il pagamento in 2 rate. 

1ª rata: 

Proprietario 1: € 517,44 - € 100,00 - € 25,00 = € 392,44 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 392,44 / 2 = € 196,22, arrotondata a 196,00 euro. IMU versata a giugno 2012. 

Proprietario 2: € 221,76 - € 100,00 - € 25,00 = € 96,76 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 96,76 / 2 = € 48,38, arrotondata a 48,00 euro. IMU versata a giugno 2012. 

Il Comune di Belluno ha modificato l’aliquota in rialzo, fissandola allo 0,5 per cento. 

2ª rata: 

€ 184.800,00 x 0,50% = € 924,00 (IMU annua dovuta lorda) 
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€ 924,00 x 70 % = € 646,80 (IMU annua lorda per il proprietario 1) 

€ 924,00 x 30 % = € 277,20 (IMU annua lorda per il proprietario 2) 

Proprietario 1: € 646,80 - € 100,00 - € 25,00 = € 521,80 (IMU netta annua). 

€ 521,80 - € 196,00 = € 325,80. L’IMU da versare a dicembre 2012 sarà di 326 euro. 

Proprietario 2: € 277,20 - € 100,00 - € 25,00 = € 152,20 (IMU netta annua). 

€ 96,76 - € 48,00 = € 104,20. L’IMU da versare a dicembre 2012 sarà di 104 euro. 

Se si fosse scelto di effettuare il pagamento in 3 rate, la situazione sarebbe stata la 

seguente: 

1ª e 2 ª rata: 

Proprietario 1: € 517,44 - € 100,00 - € 25,00 = € 392,44 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 392,44 * 33,3 % = € 130,68, arrotondata a 131,00 euro. IMU versata a giugno e a 

settembre 2012. 

Proprietario 2: € 221,76 - € 100,00 - € 25,00 = € 96,76 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 96,76 * 33,3 % = € 32,22, arrotondata a 32,00 euro. IMU versata a giugno e a 

settembre 2012. 

Il Comune di Belluno ha modificato l’aliquota in rialzo, fissandola allo 0,5 per cento. 

3ª rata: 

€ 184.800,00 x 0,50% = € 924,00 (IMU annua dovuta lorda) 

€ 924,00 x 70 % = € 646,80 (IMU annua lorda per il proprietario 1) 

€ 924,00 x 30 % = € 277,20 (IMU annua lorda per il proprietario 2) 

Proprietario 1: € 646,80 - € 100,00 - € 25,00 = € 521,80 (IMU netta annua). 

€ 521,80 – (€ 131,00 x 2) = € 259,80. L’IMU da versare al saldo di dicembre 2012 sarà 

di 260,00 euro. 

Proprietario 2: € 277,20 - € 100,00 - € 25,00 = € 152,20 (IMU netta annua). 

€ 152,20 – (€ 32,00 x 2) = € 88,20. L’IMU da versare al saldo di dicembre 2012 sarà di 

88,00 euro. 
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Ora si analizza il medesimo caso precedente, ma con la variante che il figlio è solo del 

coniuge con la quota di possesso maggioritaria. 

7. Immobile adibito ad abitazione principale, iscritto nella categoria A/7, con 

una rendita catastale di 1.100,00 euro. Inoltre è presente nel nucleo familiare 

un figlio, solo del possessore maggioritario, di età inferiore ai 26 anni, 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’immobile. 

 

Rendita catastale rivalutata del 5 per cento = € 1.155,00 

Moltiplicatore = 160 

Aliquota = 0,40 per cento 

€ 1.155,00 x 160 = € 184.800 (base imponibile) 

€ 184.800,00 x 0,40% = € 739,20 (IMU “provvisoria” annua dovuta lorda) 

€ 739,20 x 70 % = € 517,44 (IMU “provvisoria” annua lorda per il proprietario 1) 

€ 739,20 x 30 % = € 221,76 (IMU “provvisoria” annua lorda per il proprietario 2) 

In questo caso, ogni coniuge deve partecipare alla spesa in base alla propria percentuale 

di possesso. Per quanto riguarda l’agevolazione per l’abitazione principale, la detrazione 

è suddivisa tra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di 

possesso, ma proporzionalmente al periodo per il quale si verifica la sussistenza del 

requisito. Per quanto riguarda la detrazione per il figlio, invece, essendo di solo uno dei 

due proprietari, sarà a questo che spetterà l’intera agevolazione. 

Detrazione per abitazione principale = € 200,00 / 2 = € 100,00 per ciascun proprietario. 

Maggiorazione per il figlio= € 50,00 per il proprietario 1. 

Si è scelto di effettuare il pagamento in 2 rate. 

1ª rata: 

Proprietario 1: € 517,44 - € 100,00 - € 50,00 = € 367,44 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 367,44 / 2 = € 183,72, arrotondata a 184,00 euro. IMU versata a giugno 2012. 

Proprietario 2: € 221,76 - € 100,00 = € 121,76 (IMU “provvisoria” netta annua). 

€ 121,76 / 2 = € 60,88, arrotondata a 61,00 euro. IMU versata a giugno 2012. 

Il Comune di Belluno ha modificato l’aliquota in rialzo, fissandola allo 0,5 per cento. 

2ª rata a saldo: 

€ 184.800,00 x 0,50% = € 924,00 (IMU annua dovuta lorda) 
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€ 924,00 x 70 % = € 646,80 (IMU annua lorda per il proprietario 1) 

€ 924,00 x 30 % = € 277,20 (IMU annua lorda per il proprietario 2) 

Proprietario 1: € 646,80 - € 100,00 - € 50,00 = € 496,80 (IMU netta annua). 

€ 496,80 - € 184,00 = € 312,80. L’IMU da versare a dicembre 2012 sarà di 313,00 euro. 

Proprietario 2: € 277,20 - € 100,00 = € 177,20 (IMU netta annua). 

€ 177,20 - € 61,00 = € 116,20. L’IMU da versare a dicembre 2012 sarà di 116,00 euro. 

Se si fosse scelto di effettuare il pagamento in 3 rate, la situazione sarebbe stata la 

seguente: 

1ª e 2 ª rata: 

Proprietario 1: € 517,44 - € 100,00 - € 50,00 = € 367,44 (IMU “provvisoria” netta 

annua). 

€ 367,44 * 33,3 % = € 122,36, arrotondata a 122,00 euro. IMU versata a giugno e a 

settembre 2012. 

Proprietario 2: € 221,76 - € 100,00 = € 121,76 (IMU “provvisoria” netta annua). 

€ 121,76 * 33,3 % = € 40,18, arrotondata a 40,00 euro. IMU versata a giugno e a 

settembre 2012. 

Il Comune di Belluno ha modificato l’aliquota in rialzo, fissandola allo 0,5 per cento. 

3ª rata: 

€ 184.800,00 x 0,50% = € 924,00 (IMU annua dovuta lorda) 

€ 924,00 x 70 % = € 646,80 (IMU annua lorda per il proprietario 1) 

€ 924,00 x 30 % = € 277,20 (IMU annua lorda per il proprietario 2) 

Proprietario 1: € 646,80 - € 100,00 - € 50,00 = € 496,80 (IMU netta annua). 

€ 496,80 – (€ 122,00 x 2) = € 252,80. L’IMU da versare al saldo di dicembre 2012 sarà 

di 253,00 euro. 

Proprietario 2: € 277,20 - € 100,00 = € 177,20 (IMU netta annua). 

€ 177,20 – (€ 40,00 x 2) = € 97,20. L’IMU da versare al saldo di dicembre 2012 sarà di 

97,00 euro. 
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CAPITOLO 8 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

 

Dopo aver affrontato, in ogni sua parte, la “nuova” imposta patrimoniale, non resta altro 

che avviarsi alle conclusioni, consapevole che quanto affrontato finora potrebbe non 

aver esaurito tutte le problematiche in materia, anche perché il diritto è sempre in 

evoluzione e la tematica di estrema attualità e anche novità. 

A questo punto mi sembra opportuno inserire qualche riflessione personale, anche 

critica, in merito all’argomento, cercando di non ripetere quelle che sono state già 

introdotte nei vari capitoli precedenti. 

L’ordinamento giuridico italiano ha visto, negli ultimi vent’anni, un’evoluzione 

decisamente forte nel mercato immobiliare, soprattutto a livello impositivo sul valore 

degli immobili. 

Il passaggio dall’ISI, poi divenuta ICI, e ora IMU, evidenzia la necessità da parte dello 

Stato sovrano di dover colpire, in maniera decisamente incisiva, uno dei beni di 

primaria importanza e diffusione qual è, evidentemente, la casa. 

Forse la via più comoda, facile e veloce per fare cassa, data la pressoché impossibilità 

evasiva che il bene consente, infierendo sulla situazione, già consolidata, di grande 

difficoltà nell’economia domestica, e non solo, del nostro Paese. 

Le esigenze dello Stato, sempre più appesantito negli anni, strutturalmente e 

conseguentemente finanziariamente, sono cambiate negli anni; si doveva essere alle 

porte di un federalismo municipale “all’italiana”, che come tale è diventato un fantasma, 

scomparendo o venendo attuato in maniera non proprio municipale o federale, almeno 

per il momento. 

Nel caso specifico dell’IMU, così come era per le vecchie imposte di stampo pressoché 

similare, è da sottolineare il criterio di tassazione utilizzato dal legislatore. Il valore 

imponibile è ipotetico, generato da valori discutibili e astratti, piuttosto che effettivi. 

In altre parole, il contribuente si trova a dover pagare un’imposta, evidentemente di 

carattere patrimoniale, su valori ampiamente discutibili dal punto di vista della 

ricchezza da colpire e, per di più, non tenente conto della situazione soggettiva in cui il 
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contribuente versa, oltre ad altre caratteristiche, come ad esempio la suddivisione del 

gettito con lo Stato centrale; in aggiunta e a sostegno di quanto detto, l’attribuzione, nel 

nome dell’imposta, del sostantivo “municipale” farebbe pensare ad un’imposta legata al 

territorio e quindi al singolo Comune, dove, a giochi fatti, il margine di autonomia 

concesso consiste in una penalizzazione del proprio diretto cittadino, aumentandone le 

aliquote, o in una penalizzazione dell’Ente stesso, riducendo le aliquote, dovendo ad 

ogni modo soddisfare una riserva di legge su tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle 

principali e assimilate. 

Alla luce di quanto detto, le reali differenze rispetto a tutte le altre imposte erariali 

vengono ad assottigliarsi molto. 

La ricchezza colpita dalle imposte di questo genere fa nascere alcuni dubbi. La rendita 

sulla quale è calcolata l’imposta, è certa o astratta? L’Agenzia del Territorio, da sempre, 

utilizza dei metodi per individuare tale rendita, ovvero il prodotto tra la consistenza 

dell’unità immobiliare, dichiarata in vani catastali, metri quadrati, o metri cubi a 

seconda della tipologia d’immobile, e la tariffa d’estimo relativa al Comune e alla zona 

censuaria ove è situato l’immobile, oltre che alla destinazione d’uso (ordinaria, speciale 

o particolare). 

Per tariffa d'estimo si intende, generalmente, la tariffa praticata per la determinazione 

del reddito prodotto da un bene immobiliare ed è il valore che esprime l’astratta 

redditività di un’unità immobiliare. Già qui è chiaro come il valore sia predeterminato, 

non basato quindi su dati reali ed effettivi, benché su una serie di standardizzazioni che 

semplificano la procedura. Effettivamente difficile sarebbe il contrario; il catasto ha 

senz’altro bisogno di semplificazioni per poter operare, consapevole della materiale 

impossibilità nell’individuare un criterio analitico di rappresentazione della realtà, 

ovvero, ad esempio, la gestione di ogni singola abitazione. 

Questa astrattezza da l’idea di una auto-locazione su un bene di proprietà. Non è 

sufficiente aver dovuto acquisire un terreno edificabile, sul quale si pagano delle 

imposte, aver costruito un immobile, presumibilmente con i risparmi, pagando ulteriori 

imposte, oltre al costo di manutenzione dell’immobile stesso, che richiedono ancora 

imposte; o ancora peggio, un immobile ricevuto in eredità sul quale esistono già 

determinate imposte. Oltre a queste è richiesta l’ulteriore imposta patrimoniale. 
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Perché patrimoniale? Il tributo in questione non incide su un flusso di ricchezza 

generato in un determinato periodo di tempo, comunemente chiamato reddito, benché 

sul patrimonio, o ricchezza patrimoniale, a disposizione del contribuente in un 

determinato istante. Ricchezza che deve essere espressa in termini monetari. 

Le imposte patrimoniale sono “imposte commisurate al patrimonio complessivo di 

ciascun contribuente, ossia all’insieme dei beni a lui appartenenti. Possono essere 

ordinarie o straordinarie, avere cioè carattere permanente o consistere in prelievi 

effettuati una tantum. I soggetti passivi possono essere sia persone fisiche sia società. Il 

patrimonio può essere tassato secondo due diverse modalità: si può incidere sul 

possesso o sul trasferimento di un patrimonio da un soggetto a un altro. Nella prima 

ipotesi la tassazione può essere ordinaria o straordinaria e colpire tutto il patrimonio 

dell’obbligato (generale) o solo una parte di esso (speciale). Nella seconda ipotesi la 

tassazione può avvenire a seguito di trasferimento inter vivos o mortis causa (imposta di 

donazione o successione). 

Frequente negli ordinamenti tributari moderni è l’adozione di imposte patrimoniali 

ordinarie di tipo speciale (ICI); a esse ricorrono generalmente le amministrazioni locali 

per finanziare le proprie attività. Diverse invece le motivazioni per cui si ricorre 

all’introduzione di imposte straordinarie, riconducibili di regola a eventi eccezionali 

quali guerre e calamità, talvolta a esigenze di gettito.”148 

L’ICI, ad esempio, era un’imposta reale patrimoniale che consentiva agli Enti Locali di 

reperire i fondi necessari per finanziare gli investimenti pubblici locali. Conseguenza 

diretta di ciò è che tutto l’introitato era destinato alle casse comunali. Con l’IMU la 

situazione è provvisoriamente cambiata e pare che la compartecipazione abbia esigenze 

di straordinarietà per far fronte ad una forte crisi nei conti pubblici statali. 

La problematica sta nel fatto che l’imposta colpisce una rendita non riscuotibile, se non 

tramite una vendita, che potrebbe addirittura trasformarsi, nel caso di impossibilità a 

pagare l’imposta, ad una sorta di espropriazione forzosa. Oltre a non essere riscuotibile, 

ritengo che sia del tutto inesistente e il fatto concreto di pagare su una “resa” reddituale 

che in realtà non esiste, crea non poche perplessità. 

Basti pensare ad un caso abbastanza frequente in questo periodo di crisi: il 

licenziamento. Una coppia, titolare di un mutuo per la propria abitazione principale, 

                                                 
148 Definizione presa da Enciclopedia Treccani 
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dove entrambi, o uno di essi, è rimasto senza lavoro. Queste persone devono loro 

malgrado pagare la rata del mutuo, non avendo evidentemente alcun genere di beneficio 

dall’essere proprietari della propria casa, con l’aggravio dell’imposta. 

Sembra quasi si voglia “punire” la proprietà priva di reddito, tenendo in considerazione 

il “risparmio” di spesa che ha il proprietario di un’abitazione principale, rispetto ad un 

eventuale locatario. Risparmio che generalmente c’è nel lungo periodo, dato che il 

proprietario di un’abitazione ha sostenuto un certo costo iniziale, salvo l’eredità, per 

diventare tale, a differenza dell’affittuario. 

Anche l’imposta municipale propria, come la precedente imposta comunale sugli 

immobili, è oggetto di critiche di incostituzionalità. 

Tra le varie tesi che si sentono e si leggono, personalmente ritendo che solo l’articolo 53 

della Costituzione possa riportare delle violazioni reali. 

L’articolo 53 enuncia quanto riportato di seguito: 

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 

Proprio questo obbligo di progressività della tassazione, con la capacità contributiva del 

cittadino, sembra non andare d’accordo con la “nuova” imposta, che risulta avere 

requisiti decisamente patrimoniali, poiché l’imposta tiene in considerazione solamente 

l’immobile e non la condizione soggettiva del proprietario e/o del suo reddito. Il 

patrimonio colpito è, si pensi all’abitazione principale, improduttivo di reddito e quindi, 

almeno in linea teorica, il valore imponibile si erode. 

È lecito pensare che l’abitazione possa rispecchiare, almeno in parte, una determinata 

posizione del contribuente, ma sono da considerare determinati altri casi in cui, ad 

esempio, l’abitazione è stata ereditata oppure la posizione del contribuente è mutata per 

i motivi più vari. 

Nonostante l’IMU abbia introdotto, tra le varie novità, un sistema di esenzioni basato 

sul numero di componenti del nucleo familiare, la rivalutazione della rendita catastale 

per cercare di portare i valori vicino ai valori di mercato, una forte differenza 

agevolativa fra la tassazione dell’abitazione principale e le altre abitazioni (forse l’unico 

strumento reale che può indicare un maggior reddito in capo al contribuente con il 

maggior numero di abitazioni di proprietà), si sente comunque la necessità di avere un 
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riscontro reale con un criterio di progressività ancora assente, dovuto dal fatto che, ad 

esempio, le detrazioni messe in campo per l’abitazione principale tengono conto del 

numero dei componenti, a prescindere dal reddito. Così, a parità di nucleo, le famiglie 

che hanno dato la possibilità ai figli di intraprendere un percorso universitario si trovano 

svantaggiate rispetto a chi ha scelto di andare a lavorare e produce un reddito spendibile 

che magari lo rende perfino autosufficiente. 

La medesima problematica si era riscontrata con l’ICI, che con due importanti 

sentenze149 è stata oggetto del vaglio della Corte Costituzionale, che ha convalidato la 

conformità al principio di capacità contributiva garantito costituzionalmente. Prevedo la 

medesimo presa di posizione per quanto riguarda la “nuova” imposta. 

È da ricordare che il rischio “default” per il nostro Paese era dietro l’angolo e l’imposta 

municipale unica “sperimentale” è un’anticipazione di quella prevista a regime. Questa 

misura fiscale straordinaria trova forse la sua giustificazione nell’articolo 77 della 

Costituzione, di seguito riportato: 

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano 

valore di legge ordinaria. 

 Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto 

la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso 

presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 

convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

 I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 

sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con 

legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” 

Di conseguenza il decreto legge, che dall’articolo 4150 dello Statuto del Contribuente 

sarebbe inusabile ai fini tributari, è lo strumento straordinario, per normare un tributo 

straordinario, in una situazione ritenuta straordinaria. 

Già la vecchissima ISI aveva goduto di tale riconoscimento e ritengo personalmente che 

l’IMU “sperimentale” rispetti tutti i requisiti per essere considerato un tributo 

straordinario. 

                                                 
149 Corte Costituzionale, sentenza n. 263 del 24 giugno 1994 e sentenza n. 111 del 22 aprile 1997. 
150 Art. 4 (Utilizzo del decreto‐legge in materia tributaria): 
“Non si può disporre con decreto‐legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi 
esistenti ad altre categorie di soggetti.” 
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Ritengo necessario segnalare che l’imposta municipale propria richiama espressamente 

“in quanto compatibili” gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, istitutivo 

dell’IMU ordinaria. 

Lo Statuto del Contribuente, all’articolo 2, intitolato “Chiarezza e trasparenza delle 

disposizioni tributarie”, al comma 3, si esprime come segue: 

“I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia 

tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale 

si intende fare rinvio.” 

L’intenzione è quella di consentire al contribuente il corretto adempimento degli 

obblighi fiscali, cosa che con la dicitura “in quanto compatibili” potrebbe non accadere. 

Idealmente bisognerebbe arrivare a creare un rapporto collaborativo e semplificativo tra 

ente e contribuente. 

Non e poi chiaro se l’IMU sia da considerare un’imposta centrale o periferica. 

Personalmente ritengo, anche a fronte di quanto divulgato nei vari capitoli precedenti, 

che l’imposta sia, di fatto, erariale, data la compartecipazione e il ben delimitato, 

nonché esiguo, margine di manovra dei singoli comuni. A sostegno di quanto detto, il 

comma 2 dell’articolo 119 della costituzione esprime che “i Comuni … dispongono di 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”. 

Ulteriore conferma deriva dal fatto che l’imposta municipale propria, o unica, è 

obbligatoria, non facoltativa. I comuni non possono disapplicarla, quindi l’imposta non 

è di certo locale. 

In definitiva, l’IMU, come tutte le imposte di qualunque natura, non ha trovato, anche 

dato il periodo storico che stiamo vivendo, particolare consenso tra la vasta platea dei 

contribuenti. 
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SENTENZE: 

 

 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 30 novembre 2006, n. 25506; 

 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565; 

 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 14 gennaio 2010, n. 2953; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1850; 

 Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza del 17 maggio 2010, n. 11930; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 30 giugno 2010, n. 15566; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 5 aprile 2011, n. 7826; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 5 luglio 2011, n. 14824; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 5 luglio 2011, n. 14825; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 29 luglio 2011, n. 16636; 

 Corte di Cassazione, Sentenza del 12 gennaio 2012, n. 288. 

 

 

CIRCOLARI E RISOLUZIONI: 

 

 MINISTERO DELLE FINANZE, Imposta comunale sugli immobili (ICI) D. L.vo 30 

dicembre 1992, n. 504 - Fabbricati costruiti abusivamente - Imponibilità, 

Risoluzione n. 138 del 6 giugno 1994; 

 MINISTERO DELLE FINANZE, SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali in 

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - D.Lgs. 

18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, Circolare n. 

180/E del 10 luglio 1998; 

 MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITÀ LOCALE, 

Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli 

immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, Circolare n. 

4/FL del 13 marzo 2001; 

 AGENZIA DELLE ENTRATE, Modello di pagamento F 24 – Istituzione dei codici 

tributo dell’Agenzia delle Entrate per il versamento delle somme dovute a titolo 

di imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita ai sensi dell’art.1 del Decreto 

Legislativo del 30.12.1992, n. 504, Risoluzione n. 201/E del 19 marzo 2002; 
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Istituzione dei codici tributo per interessi e sanzioni, Risoluzione n. 32/E del 2 

marzo 2004; 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – 

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE, Imposta municipale propria (IMU). Avvio 
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 AGENZIA DELLE ENTRATE, Approvazione delle modifiche ai modelli di 
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 AGENZIA DELLE ENTRATE, Modalità di versamento dell’imposta municipale 

propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
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53909 del 12 aprile 2012; 

 AGENZIA DELLE ENTRATE,  Istituzione dei codici tributo per il versamento, 

tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il 

versamento dell’imposta comunale sugli immobili, Risoluzione n. 35/E del 12 

aprile 2012; 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – 

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE, Imposta  municipale propria  (IMU). 

Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti, Circolare n. 3/DF del 18 

maggio 2012; 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Sospensione, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per 

l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma 

del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, Decreto 1 giugno 2012; 
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tramite modello “F24EP”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, Risoluzione n, 

53/E del 5 giugno 2012; 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – 

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE, Imposta municipale propria (IMU). Art. 13 
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edilizie a proprietà indivisa, Nota n. 12507 del 15 giugno 2012; 

 AGENZIA DELLE ENTRATE, Imposta sul valore degli  immobili situati all’estero e 

sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 

a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012, Circolare n. 28/E del 2 

luglio 2012; 

 AGENZIA DELLE ENTRATE, Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta Municipale propria 

(IMU), Risoluzione n. 73/E del 6 luglio 2012. 
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