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INTRODUZIONE 

In una difficile situazione congiunturale, in cui all’Italia è stato chiesto da più Paesi di far 

fronte ai propri impegni, con manovre che portassero ad una consistente riduzione del debito 

pubblico, garantendo effettivamente la solvibilità del Paese alla comunità internazionale, il 

Governo ha scelto di adottare una maggiore tassazione dei cittadini, identificando, nel 

patrimonio immobiliare il primo oggetto dell’incremento del carico tributario, in quanto 

difficilmente occultabile, quindi meno soggetto all’evasione fiscale.  

In tale quadro si inserisce l’anticipazione dell’Imposta Municipale propria, oggetto del 

presente elaborato, prevista, originariamente, dall’anno 2014. 

La presente trattazione si propone di approfondirne i temi chiave al fine di comprendere i 

criteri adottati per il calcolo dell’imposta per gli addetti ai lavori, nonché per coloro i quali 

sono tenuti al pagamento dell’Imposta. 

Al fine di conseguire un’efficiente comprensione dell’Imposta oggetto di discussione sarà 

seguito il percorso logico di seguito esposto. Dopo un sintetico esame dell’evoluzione storica, 

dell’autonomia degli enti locali, si analizzerà la riforma del Titolo V e gli interventi più 

recenti in tema di federalismo fiscale municipale. Sarà inoltre trattato il principio della riserva 

di legge, la previgente Imposta Comunale sugli Immobili ed i correlati profili di 

costituzionalità, validi anche per l’Imu. 

Seguirà la narrazione della nascita dell’Imu “propria” ed un’analisi comparativa tra la predetta 

imposta e l’Imu “sperimentale”, attualmente in vigore, per la quale saranno trattati nel 

dettaglio il presupposto, il soggetto attivo ed i soggetti passivi dell’imposta. 

Sarà successivamente analizzato il concetto civilistico di bene immobile, soffermandosi sui 

fabbricati, oggetto dell’Imu sperimentale, sull’estensione dell’imposta per i fabbricati rurali, 

sinora esenti dal tributo comunale, sulle pronunce della giurisprudenza e della prassi relative 

all’assoggettamento all’imposta a peculiari fabbricati, sulle aree fabbricabili ed i terreni 

agricoli. 

Sarà illustrato il razionale della determinazione della base imponibile, diversificata qualora 

l’immobile sia un fabbricato iscritto in catasto o classificabile nel “gruppo D” non iscritto in 

catasto, un area edificabile o un terreno agricolo. Saranno evidenziati i criteri utili al calcolo 

della base imponibile per fabbricati privi di rendita catastale o con rendita catastale superata, 

con particolare riferimento alle aliquote base e alle corrispettive facoltà di modifica da parte 

dei Comuni. 
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Saranno infine considerate le detrazioni dell’Imu per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze (considerandone le rispettive definizioni) e per casi specifici, considerati meritevoli 

di tutela da parte del legislatore. Si dettaglieranno, inoltre, i casi di riduzione ed esenzione 

dall’imposta.  
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CAPITOLO I 
UNA PREMESSA NECESSARIA: IL FEDERALISMO FISCALE E L’ICI 

 

1.1. L’EVOLUZIONE E L’ATTUZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

In Italia, a partire dagli anni ‘90, come osservato da numerosi autori 1, è in atto una tendenza 

al rafforzamento dell’autonomia impositiva degli enti locali, denominata federalismo fiscale, 

definito come: “la dottrina elaborata da alcuni studiosi di scienza delle finanze per ripartire su 

più livelli di governo le entrate e le imposte”. 2 

Il federalismo fiscale è pertanto, la ripartizione della potestà impositiva e, conseguentemente, 

la distribuzione ed assegnazione delle entrate tributarie fra Stato ed Enti minori, nonché il 

riconoscimento a quest’ultimi di una significativa parte di risorse proprie, proporzionale alla 

loro relativa capacità finanziaria. 3 Questo permette agli enti territoriali di “manovrare” le 

entrate in base al fabbisogno di risorse finanziarie, determinato da compiti e servizi pubblici 

garantiti alla collettività amministrata da quell’ente.  

Come riportato da Boria, Amatucci e Marongiu, è legittimo che Comuni, Provincie, Città 

metropolitane e Regioni, dispongano di parte del proprio patrimonio al fine di attuare funzioni 

e competenze demandate alla periferia. 4 

                                                            
1 Tosi L. “Finanza Locale” in Digesto delle Discipline Privatistiche IV Ed., Torino, 1999, pag. 139 ss. Tesauro 
F. “Istituzioni di diritto tributario”, Utet, Torino, 2002. Marongiu G.“Note a margine del federalismo fiscale” 
in Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Giappichelli Editore, Torino, 2010. Tremonti G., 
Vialetti G. “Il federalismo fiscale”, Editori Laterza, 1994. 
2 Marongiu G. “Note a margine del federalismo fiscale” in Federalismo fiscale e autonomia degli enti 
territoriali, Giappichelli Editore, Torino, 2010. Tremonti e Vialetti a tal proposito parlano di “rivoluzione come 
roteazione dell’asse del prelievo fiscale, dal centro alla periferia, una rivoluzione fiscale ordinata alla graduale 
riduzione (non alla eliminazione) della centralità politica della tassazione statale sul reddito delle persone”. 
Tremonti G., Vialetti G. “Il federalismo fiscale”, Editori Laterza, 1994. 
3 Il modello di federalismo fiscale descritto non va confuso con il concetto di fiscal federalism delineato dalla 
Costituzione statunitense, che riconosce agli Stati federati una specifica ed esclusiva competenza, di rango 
costituzionale, nel definire ed attuare la politica fiscale entro l’ambito territoriale considerato. Nel fiscal 
federalism ogni Stato individua il peso fiscale e la quota di tributi che incide sui propri contribuenti, il governo 
federale deve attuare una politica esplicita, volta a interferire nei livelli di governo inferiori e finalizzata al 
mantenimento di un bilanciamento, poiché un’autonomia così elevata agli Stati membri nella gestione della 
propria politica fiscale, può determinare una politica concorrenziale tra quest’ultimi. Marongiu G.“Note a 
margine del federalismo fiscale” in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli 
Editore, Torino, 2010. 
4 Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale” in “Federalismo fiscale e 
autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. Amatucci F. “I principi e le competenze 
degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Marongiu G.“Note a margine del federalismo fiscale” in “Federalismo fiscale e autonomia degli 
enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
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Fantozzi osserva, che l’autonomia finanziaria implica trasparenza ed efficienza dell’azione 

pubblica, grazie al diretto reperimento sul territorio delle risorse utili al funzionamento 

dell’ente locale, attraverso la gestione diretta di accertamento e riscossione. 5 In questo modo, 

come afferma Santagata, si otterrebbe un “consenso all’imposizione”, con il “recupero del 

rapporto tra rappresentanti e rappresentati”, stante l’immediata e verificabile, efficienza ed 

efficacia delle scelte, effettuate da chi detiene il potere politico, da parte dei consociati 6. Tale 

ipotesi è supportata da Tremonti e Vialetti: “più la tassazione è locale più si collega al 

beneficio, a servizi efficientemente resi e fruiti e perciò democraticamente controllati” 7.  

Marongiu sottolinea, che l’attuazione del suddetto processo impositivo presuppone che ogni 

amministrazione operi in termini di analisi di costi-benefici, permettendo agli amministrati 

un’attività di controllo diretto sull’operato degli amministratori 8, con un’amplificazione della 

responsabilità fiscale e finanziaria degli Enti impositori. 

 

Per una migliore comprensione ed interpretazione degli interventi normativi e dei principi che 

conferiscono specifiche competenze agli Enti locali in materia tributaria, si propone di seguito 

un esame dell’evoluzione storica della loro autonomia tributaria. 

Il nostro ordinamento è stato storicamente caratterizzato da una netta separazione tra finanza 

locale e statale, un ridimensionamento si verificò con la riforma realizzata dalla legge del 9 

ottobre 1971, n. 825 che limitò fortemente l’autonomia tributaria degli enti locali ed in 

particolare dei Comuni, a favore della centralità ed unitarietà del sistema tributario. 9 

L’obiettivo del legislatore, era quello di dare al Governo centrale un maggiore controllo 

dell’economia, perché si credeva che un sistema centralizzato di prelievo giovasse alla 

programmazione economica, incrementando l’efficienza del sistema e riducendo i costi 

eccessivamente elevati della finanza locale. 10 Giovanardi e Marongiu, a tal proposito, hanno 

                                                            
5 Fantozzi A. “Corso di diritto tributario”, Utet, Torino, 2003. 
6 Santagata F., “La redistribuzione finanziaria e gli strumenti perequativi degli enti locali”, in “Il nuovo 
sistema fiscale degli Enti locali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
7 Tremonti G., Vialetti G. “Il federalismo fiscale”, Editori Laterza, 1994. 
8 Marongiu G. “La fiscalità locale tra le esigenze dei contribuenti e le esigenze della comunità”, in Fin. Loc., 
2002, pag. 1157 ss. 
9 Tosi L. “Finanza Locale” in Digesto delle Discipline Privatistiche, IV Ed., Torino, 1999, pag. 139 ss. Tesauro 
F. “Istituzioni di diritto tributario”, Utet, Torino, 2002. Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti 
locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2010. 
10 Le principali anomalie della finanza locale sono ravvisabili nella molteplicità dei tributi e nella mancanza di 
un loro coordinamento, nell’indebitamento ed instabilità del bilancio (determinata dall’insufficienza delle entrate 
a fronte delle spese obbligatorie), nell’ingiusta disparità della finanza locale tra i vari enti, nell’eccessiva 
omogeneità e rigidità delle norme, ed infine, nell’inefficienza dell’accertamento e del sistema dei controlli, 



CAPITOLO I – UNA PREMESSA NECESSARIA: IL FEDERALISMO FISCALE E L’ICI 
 

8 
 

constatato una forte deresponsabilizzazione politica e gestionale degli amministratori locali, 

che con una politica di “facile spesa” hanno determinato il dissesto della finanza locale. 11 Gli 

enti locali, sgravati da ogni responsabilità fiscale, erano centri di spesa elettorale 

irresponsabile e lo Stato, detentore di un onere politico ed economico eccessivo, è stato spinto 

a fare pesantemente ricorso al debito pubblico. 12 Conseguentemente, la maggior parte delle 

imposte che gli enti locali potevano istituire sono state eliminate 13, determinando, come 

afferma gran parte della dottrina, la completa derivazione della finanza locale da quella 

statale, mediante trasferimento di quote di tributi erariali agli Enti locali. 14 

Dai primi anni ottanta, al fine di rendere maggiormente responsabili gli amministratori 

locali, si è suggerito un ritorno ai poteri impositivi locali, pur non modificando l’essenza dei 

rapporti finanziari esistenti tra Stato ed Enti locali (definendosi, sempre come rapporti di 

dipendenza dei secondi dal primo, sulla base di una finanza pubblica unitaria e di una finanza 

locale derivata). Si esaurisce così la preferenza accordata dal legislatore della riforma degli 

anni settanta, infatti, l’opportunità d’impiego di risorse autonome o derivate era tornata (per 

lo più) a discrezione dell’ente locale, che poteva disporne entro un ammontare definito, 

rispettando il pareggio di bilancio. 15 

Un ulteriore svolta è rappresentata dalla legge n. 142/1990, che ha consolidato l’autonomia 

finanziaria di Comuni e Provincie. 16 Il legislatore prendendo atto che, non erano sufficienti 

interventi isolati, e, della complicata situazione della fiscalità locale, ha conferito “agli Enti 

locali podestà impositiva autonoma nel campo di imposte, tariffe e tasse, con conseguente 

adeguamento della legislazione tributaria vigente” 17. Ciò si è tradotto, nell’opportunità per 

                                                                                                                                                                                                
influenzati da interessi politici. Marongiu G., Tundo F. “La riforma dei tributi comunali”, Egea, 1999. 
Giovanardi A. “L’autonomia tributaria degli Enti territoriali”, Giuffrè Editore, 2005. 
11 Giovanardi A. “L’autonomia tributaria degli Enti territoriali”, Giuffrè Editore, 2005. Marongiu G.“Note a 
margine del federalismo fiscale” in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli 
Editore, Torino, 2010. 
12 Tremonti G., Vialetti G. “Il federalismo fiscale”, Editori Laterza, 1994. 
13 Come l’imposta di famiglia e l’imposta di consumo, in questo modo, il potere d’imposizione fiscale 
riconosciuto ai Comuni (dal R.D. 14 settembre 1931 n. 1175) gli è stato sottratto. Fiorillo A. M. “Notazioni 
Costituzionali sull’autonomia tributaria degli enti locali”, Jovene Editore, Napoli, 1985. 
14 Tosi L. “Finanza Locale”, Milano, Giuffrè Editore, 1990. Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti 
locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2010. 
15 Tosi L. “Finanza Locale”, Milano, Giuffrè Editore, 1990. 
16 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Marongiu G.“Note a margine del federalismo fiscale” 
in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
17 Art. 54, l. 142/1990. 
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gli Enti minori di compiere scelte fiscali autonome anche normative, integrative della 

disciplina primaria 18, nel rispetto della riserva di legge sancita dall’art. 23 della Costituzione. 

Seguendo tale impostazione normativa, la legge 421/1992, ha conferito al Governo la delega 

per rendere operativa una revisione della finanza locale “al fine di consentire alle regioni, alle 

provincie e ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario 

attraverso risorse proprie” 19. La delega è stata esercitata con i decreti delegati 504/1992 e 

507/1993 e l’Imposta comunale sugli immobili, fu introdotta in attuazione della delega. 

I principi e i criteri direttivi fondamentali sanciti nella legge 142/1990, tuttavia, sono stati 

attuati dal D. Lgs. n. 446/1997, che ha determinato un ulteriore decentramento del prelievo, 

dotando gli enti territoriali minori dell’autonomia finanziaria necessaria a svolgere una 

responsabile politica di bilancio e fiscale. 20 Dal decreto traspare la chiara volontà del 

legislatore ad incrementare l’autonomia impositiva degli enti locali, in coerenza con 

l’orientamento dottrinale consolidato negli ultimi anni, che prevede il superamento della 

“finanza derivata 21” e la realizzazione di un sistema di finanziamento misto, basato sulla 

compresenza di trasferimenti erariali e risorse proprie degli enti locali. 

È stata attribuita ai Comuni, ampia autonomia di definizione delle regole di attuazione dei 

propri tributi, e quindi di gestione delle proprie entrate 22. I regolamenti in materia di tributi 

comunali si sono evoluti da fonte “residuale” della disciplina rispetto alla legge, a fonte 

“principale” dato che, nel rispetto del principio della riserva di legge, le norme secondarie 

dell’ente locale sono idonee a tracciare in concreto il volto dei singoli tributi 23. 

                                                            
18 Infatti, “se l’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, e se la legge assicura altresì, una podestà 
impositiva autonoma, questa non può che tradursi nel potere di emanare norme giuridiche tributarie integrative 
della disciplina primaria”. Marongiu G., Tundo F. “La riforma dei tributi comunali”, Egea, 1999. 
19 Art. 4, l. 421/1992. 
20 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
21 Il limite maggiore del sistema di finanziamento degli Enti locali basato sui trasferimenti statali, già 
precedentemente sottolineato, è la deresponsabilizzazione che esso determina sulle spese degli Enti territoriali 
minori. 
22 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
23 A tal proposito, l’art 52 del decreto citato, stabiliva che i Comuni “possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate anche tributarie, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. Il potere di autodeterminare la disciplina delle 
proprie entrate tributarie, in riferimento ad attività di accertamento e riscossione o al sistema di esenzioni ed 
agevolazioni, ha consentito ai comuni un adeguamento dell’imposizione alla realtà territoriale, socio-economica, 
ed alla struttura amministrativa. Marongiu G., Tundo F. “La riforma dei tributi comunali”, Egea, 1999. 
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Tuttavia, la riforma più importante per la finanza locale è rappresentata dalla Legge Cost. 18 

ottobre 2001, n. 3 che ha modificato l’intero Titolo V della Costituzione e fortemente 

rilanciato l’autonomia finanziaria degli enti locali. 24 

 

1.1.1 LA RIFORMA DEL TITOLO V E GLI INTERVENTI PIU’ “RECENTI” IN TEMA 

DI FEDERALISMO FISCALE. 

La riforma del Titolo V della Costituzione ha cambiato profondamente il sistema previgente, 

rendendo paritetica la potestà legislativa di Stato e Regioni 25, il novellato art. 117 Cost., 

infatti, al primo comma stabilisce che “la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali”.  

Si tratta di una completa sovversione all’impostazione centralitaria dello Stato, affermando 

una posizione di tutti gli enti locali, sostanzialmente equiordinata: “la Repubblica è costituita 

dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (art. 114 

Cost, comma 1), “i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” 

(comma 2). 

Il nuovo assetto del finanziamento pubblico introdotto dalla riforma, è deliberato all’art 117 

Cost., secondo comma, il quale specifica che: “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 

seguenti materie […] e) [..] sistema tributario e contabile dello Stato”, e nel terzo che 

precisa: “sono materie di legislazione concorrente quelle relative all’[…] armonizzazione 

della finanza pubblica e coordinamento del sistema tributario”. Nell’ultimo periodo è poi 

stabilito che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà 

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla 

legislazione dello Stato”. Infine, il comma 4 dell’articolo in commento dispone che “alle 

Regioni” spetta “la potestà legislativa, in riferimento ad ogni materia non espressamente 

                                                            
24 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Marongiu G.“Note a margine del federalismo fiscale” 
in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
25 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza 
statale e finanza locale” in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. 
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riservata alla legislazione dello Stato” 26, individuando le competenze normative regionali 

come generali e residuali. 27 

Dunque, come predetto vi è potestà esclusiva statale nel “sistema tributario” dello Stato, e 

potestà legislativa concorrente nel “coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario”. Quindi, il potere di coordinamento viene ripartito su due livelli: 

 lo Stato ha l’autorità normativa di identificare i principi fondamentali dell’ordinamento 

fiscale nazionale; 

 mentre alla Regione spetta la funzione di coordinamento territoriale dei tributi.  

Per tutte le altre materie, vi è competenza legislativa residuale delle Regioni, di conseguenza 

anche con riferimento ai tributi regionali e locali. 28 

Il legislatore regionale, quindi, da un lato deve adeguarsi ai “principi fondamentali” stabiliti 

dalla legge dello Stato 29 nell’attività di “coordinamento del sistema tributario”, dall’altro, 

non può prescrivere agli enti locali un tributo o regolamentarlo autonomamente, ostando 

l’autonomia riconosciuta a tali enti, i quali, mediante regolamento, possono disciplinare tributi 

propri, all’interno della base legislativa ai sensi dell’art. 23 Cost. Esso quindi svolge, un 

importante ruolo di coordinamento fiscale degli enti inclusi nel territorio regionale, 

relativamente agli aspetti esclusi da i “principi fondamentali” 30. 

 

Il novellato art. 119 Cost. stabilisce che: “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa”. È pertanto, formalmente dichiarata 

la l’autonomia finanziaria degli enti locali quale valore garantito dalla carta costituzionale, 

                                                            
26 Art. 117, comma 4, Costituzione. 
27 Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale” in “Federalismo fiscale e 
autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
28 Il “sistema tributario degli enti territoriali” rientra nella podestà legislativa residuale della Regione e degli 
enti locali, ciò è facilmente deducibile, poiché esso non è citato né tra le materie in cui vi è potestà legislativa 
esclusiva statale, né tra le materie in cui vi è potestà legislativa concorrente. Falsitta G. “Corso istituzionale di 
diritto tributario”, CEDAM, 2009. Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza 
locale” in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
29 In tal senso Amatucci afferma che “il compito del legislatore statale consiste nel prescrivere regole strumentali 
utili all’altro soggetto coordinatore per poter esercitare la sua funzione, senza limitare eccessivamente 
l’autonomia locale”. Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il 
nuovo sistema fiscale degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
30 Questi, sono in dottrina stabiliti nella “razionalità e coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema 
tributario nel suo complesso”, e sono ravvisabili: nella trasparenza ed efficienza dei provvedimenti e 
nell’amministrazione del prelievo; nell’affinità dei tributi regolamentati da legge regionale; nel divieto di 
coincidenza delle basi imponibili di tributi statali e locali; nel ridurre le agevolazioni che possono determinare 
una competizione svantaggiosa tra enti impositori; nel chiarire e facilitare gli adempimenti dei soggetti passivi; 
nell’indicazione dell’autonomia assegnata agli enti territoriali. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto 
tributario”, CEDAM, 2009. 
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riconoscendo che per realizzare obiettivi a livello territoriale non si può prescindere dal 

gestirne entrate ed uscite.  

La correlazione tra facoltà di spesa e capacità tributaria è sancita al comma 4, il quale 

stabilisce che le entrate proprie consentono “ai Comuni, alle Provincie, alle Città 

Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro 

attribuite”. 

Il comma 2 dell’articolo in commento, ribadisce il principio dell’autonomia finanziaria: gli 

enti territoriali “hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri 

in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario”. Al medesimo comma dell’art. 119 31, permane il richiamo al 

trasferimento di risorse erariali quale fondamentale finanziamento degli enti territoriali 

minori, ed è altresì stabilita una correlazione tra il gettito raccolto dall’ente territoriale e il 

valore della compartecipazione. 

 

Infine, l’art. 118 della Cost. al primo comma, rivoluziona la suddivisione delle funzioni 

amministrative, stabilendo che “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 

che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Città metropolitane, 

Regioni e Stato”. La gestione e l’organizzazione delle attività amministrative compete, 

pertanto, all’ente territoriale più vicino alla comunità, ritenuto maggiormente idoneo e 

competente in relazione agli interessi della stessa. 32 

 

Successivamente, la legge del 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Cost.”, ha stabilito i principi 

fondamentali utili a circostanziare la podestà tributaria e finanziaria di Regioni ed Enti locali 
33. Il testo normativo trova fondamento su alcuni principi, quale la tendenziale correlazione tra 

prelievo fiscale e beneficio 34. In questo modo, la riforma federalista responsabilizza gli 

                                                            
31 L’art. 119 Cost., comma 2, stabilisce che gli enti territoriali “dispongono di compartecipazioni al gettito di 
tributi erariali riferibile al loro territorio.” 
32 Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale” in “Federalismo fiscale e 
autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
33 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Amatucci F. “L’attuazione del federalismo fiscale 
solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega N. 42/2009” in “Federalismo fiscale e autonomia 
degli enti territoriali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
34 Premia così i comportamenti efficienti degli enti tributari locali e li sanziona qualora non rispettino gli 
equilibri economici finanziari e non garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni. Amatucci F. “L’attuazione 
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amministratori ed aumenta la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative di 

quest’ultimi. 35 

L’art. 7 della legge in commento, chiarisce che le competenze regionali, stabilendo che le 

Regioni, possono con propria legge: 

- istituire tributi regionali propri 36 su presupposti non soggetti all’imposizione erariale; 

- variare le aliquote;  

- determinare esenzioni e deduzioni ad i tributi propri derivati disposti con legge dello 

Stato, nel rispetto 37 della legislazione statale e della normativa comunitaria. 38 

Inoltre, all’art. 12, comma 1, lett. g), è previsto che le Regioni “nell’ambito dei propri poteri 

legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia 

riconosciuti agli enti locali”. 

Alle Regioni è pertanto attribuita la funzione di coordinamento del sistema fiscale degli enti 

minori, così come stabilito dall’art. 117 Cost. 39, in subordine all’autonomia tributaria degli 

altri Enti. 40 La legge regionale, idealmente costituisce la base legislativa di Comuni e 

Province pertinenti al medesimo ente territoriale, quest’ultimi, intervengono su aspetti 

                                                                                                                                                                                                
del federalismo fiscale solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega N. 42/2009” in “Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
35 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Antonini L. “Verso un nuovo federalismo fiscale”, 
Giuffrè Editore, Milano, 2005. 
36 La maggior parte degli autori definisce “tributi propri” quelli stabiliti ed applicati dalla Regione, mentre quelli 
“impropri (o derivati)” sono costituiti da legge dello Stato e finalizzati a soddisfare bisogni finanziari regionali. 
Tra quest’ultimi alcuni sono interamente disciplinati dal legislatore nazionale, mentre in altri gli elementi 
fondamentali sono fissati dallo Stato e dalle Regioni. Antonini L. “Verso un nuovo federalismo fiscale”, Giuffrè 
Editore, Milano, 2005. 
37 Con riguardo a i limiti determinati dallo Stato e dalla Comunità Europea come osservato da Amatucci: “troppo 
poco si è detto, l’unico limite è infatti quello generico della doppia imposizione sul medesimo presupposto” 
Amatucci F. “L’attuazione del federalismo fiscale solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega N. 
42/2009” in “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
Tosi a tal proposito considera tale limite “non in grado di scongiurare il rischio che per ogni nuova imposta che 
sarà introdotta venga sollevato il dubbio che colpisca un presupposto già tassato”. Tosi L. “Considerazioni sulla 
fiscalità degli Enti locali nel disegno di legge delega di riforma federalistica”, in Riv. dir. trib., 2008, p. 941 ss. 
38 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. Amatucci F. “L’attuazione del federalismo fiscale 
solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega N. 42/2009” in “Federalismo fiscale e autonomia 
degli enti territoriali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
39 Antonini L. “Verso un nuovo federalismo fiscale”, Giuffrè Editore, Milano, 2005. 
40 Infatti come afferma Logozzo “l’autonomia tributaria delle regioni non deve spiegarsi in modo isolato ma 
deve sempre tener conto dell’autonomia tributaria di altri Enti”. Logozzo M. “Il federalismo fiscale: prospettive 
della legge n. 42/2009 e autonomia finanziaria degli enti locali” in Boll.Tributario n. 11/2011. 
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procedimentali tributari (accertamento e riscossione) esercitando la potestà impositiva e 

parzialmente agevolativa. 

L’art. 12, comma 1, lett. a), prevede inoltre, che la legge dello Stato individui “i tributi propri 

dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e 

anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già 

erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo 

una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale”. 

Benché la regolamentazione dei tributi locali per mezzo della legge statale sia fondamentale 

per garantire il coordinamento della fiscalità locale in ambito nazionale, rispetto a quanto 

prescritto dallo stesso art. 119, comma 2; è altresì necessario non pregiudicare l’autonomia 

degli Enti territoriali. 

Gli interventi più recenti in tema di federalismo fiscale sono costituiti dal Decreto Legislativo 

in materia di federalismo municipale (D. Lgs. 23/2011) e dal Decreto Legislativo sul 

federalismo regionale e provinciale (D. Lgs. 68/2011). Tali decreti assumono funzione 

attuativa, seppur parziale, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 119 Cost.  

Il più pertinente alla presente trattazione è il D. Lgs n. 23/2011 sul federalismo fiscale 

municipale, che introduce plurimi elementi innovativi in tema di fiscalità municipale, fra cui 

l’IMU.41 Secondo tale decreto, il processo di federalismo fiscale può essere attuato in due 

fasi: 

1. la prima già efficace dal 2011, prevede il trasferimento di parte del gettito dei tributi 

erariali; 

2. la seconda, inizialmente prevista per il 2014, dispone l’applicazione di due nuovi tributi 

propri comunali che determineranno la base del sistema tributario locale. 

 

Gli interventi più significativi in attuazione della prima fase, sono rappresentati 

dall’attribuzione ai Comuni di parte del gettito di alcuni tributi erariali (dell’imposta di 

registro, ipotecaria, catastale e di bollo), in relazione agli immobili situati nel loro territorio, di 

una compartecipazione comunale al gettito IVA. Ed inoltre, l’assegnazione ai Comuni di 

                                                            
41 Logozzo M. “Il federalismo fiscale: prospettive della legge n. 42/2009 e autonomia finanziaria degli enti 
locali” in Boll.Tributario N. 11/2011, pag. 820 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica 
Fiscale e Prof. n. 13/2011 pag. 24 ss. 
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quote di gettito IRPEF relativo ai redditi fondiari, ad eccezione del reddito agrario, e parte del 

gettito IRPEF del reddito fondiario prodotto dal canone di locazione42.  

Il citato decreto ha altresì previsto la costituzione di tributi propri “derivati” istituiti dai 

Comuni, la cui disciplina è stabilita interamente dalla legge dello Stato. Tra questi vale la pena 

menzionare l’imposta di soggiorno in vigore dal 2011, il carente testo legislativo si limita 

all’approssimativa individuazione della fattispecie, costituita dall’alloggio in strutture ricettive 

ubicate nel Comune, e dei soggetti passivi identificati in coloro che vi alloggiano. L’aliquota 

massima, è individuata in 5 euro per notte, modulata proporzionalmente al prezzo della 

struttura ricettiva. 

In tale fase è stato inoltre previsto, un incentivo alla partecipazione dei Comuni 

nell’accertamento delle entrate erariali. Ai comuni spetta “da subito”, non dal momento in 

cui l’accertamento diverrà definitivo, il 50% del maggior gettito prodotto grazie alle loro 

segnalazioni, in luogo del precedente 30% (Art. 2, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 23/2011). 

 

La seconda fase di realizzazione del federalismo comunale, prevede l’introduzione 

nell’ordinamento di due forme di imposizione municipale: 

1. l’Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, 

istituita in sostituzione di tributi specificamente individuati 43; 

2. l’Imposta Municipale secondaria (IMU secondaria) destinata a subentrare a plurimi 

prelievi comunali 44, semplificando lo scenario delle imposte e dei tributi di tali enti 

locali. 

Le due fasi originariamente ben distinte temporalmente, essendo la prima già efficace dal 

2011, e la seconda prevista per il 2014, hanno subito un’imprevista accelerazione. L’Imu è 

stata anticipata in via sperimentale al 1° gennaio 2012, a causa di un aggravamento della 

                                                            
42 Il gettito è determinato nella misura del 21,6%, sempre che il locatore non scelga “di assoggettare il canone di 
locazione all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, c.d. “cedolare secca sugli affitti”, la cui 
aliquota è fissata nella misura del 21%”. Lovecchio L. “Prime riflessioni sui tributi del federalismo comunale”, 
in Boll. Tributario N. 20/2011 pag. 1529 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale 
e Prof. n. 13/2011 pag. 24 ss. 
43 L’Imu, come analizzato nel secondo capitolo va a sostituire l’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) e l’Irpef 
limitatamente alla componente immobiliare, e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari degli immobili 
non locati. Lovecchio L. “Prime riflessioni sui tributi del federalismo comunale”, in Boll. Tributario n. 20/2011 
pag. 1529 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Prof. n. 13/2011 pag. 24 ss. 
D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. n. 
1/2012, p. 52 ss. 
44 Nello specifico è destinata a sostituire: le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari Lovecchio L. “Prime riflessioni sui 
tributi del federalismo comunale”, in Boll. Tributario n. 20/2011 pag. 1529 ss. 
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situazione economico-finanziaria del nostro Paese, come avremo modo di analizzare in 

dettaglio nel capitolo successivo 45. 

 

1.2 LA POTESTA’ REGOLAMENTARE TRIBUTARIA DEGLI ENTI LOCALI, 

ALLA LUCE DELL’ART. 23 DELLA COSTITUZIONE 

Si riportano di seguito alcune sintetiche considerazioni relativamente al principio della riserva 

di legge, e sulla sua influenza nella potestà regolamentare degli Enti locali. 

Nonostante l’equiordinazione 46 sancita dall’art. 114 Cost., l’autonomia normativa tributaria 

degli Enti locali giace su un piano diverso rispetto a quella regionale, poiché fondata su 

regolamenti, inidonei a rientrare, a differenza delle leggi regionali, nella sfera normativa 

sancita dall’art. 23 della Costituzione 47. La competenza normativa è subordinata al sistema 

delle fonti e, nello specifico, al principio costituzionale della riserva di legge 48, in virtù della 

quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla 

legge” (art. 23 Cost.). Ne deriva che solo la legge (e gli atti aventi forza di legge) è idonea a 

determinare la disciplina “qualificante” la prestazione imposta, dunque ciascun tributo. 49 

Di conseguenza, ferma restando la competenza regionale a disciplinare interamente, con 

propria legge, tributi “propri” non “derivati” 50, agli enti locali minori è attribuito un potere 

normativo limitato, consistente:  

                                                            
45 Lovecchio L. “Prime riflessioni sui tributi del federalismo comunale”, in Boll. Tributario n. 20/2011 pag. 
1529 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Prof. n. 13/2011 pag. 24 ss. 
46 Fantozzi, afferma che: “non vi è equiparazione tra gli enti indicati, che dispongono di poteri notevolmente 
diversi tra loro, i Comuni e le Province infatti non hanno potestà legislativa”. Fantozzi A. “Riserva di legge e 
nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria”, in Riv. dir. Trib., n. 1/2005. 
47 Amatucci F. “I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria” in “Il nuovo sistema fiscale 
degli enti locali”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
48 Ci sono due tipi di riserva legislativa: assoluta e relativa. Si parla di riserva assoluta quando la norma 
costituzionale assoggetta la disciplina di una specifica materia unicamente alla legge, mentre si parla di riserva 
relativa, quando la norma costituzionale, sebbene assoggetta alla legge la disciplina di una particolare categoria, 
ne consente il completamento con disposizioni secondarie. Pertanto, in caso di riserva assoluta, unicamente il 
legislatore è idoneo a regolare la materia oggetto di riserva, mentre se la riserva è relativa il legislatore può 
presentare in forma incompleta la normativa, stabilendo i limiti entro i quali può pronunciarsi la norma 
secondaria. La riserva legislativa contenuta nell’art. 23 della Cost non vi è dubbio che sia una riserva relativa. 
Fiorillo A. M. “Notazioni Costituzionali sull’autonomia tributaria degli enti locali”, Jovene Editore, Napoli, 
1985. 
49 Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale” in “Federalismo fiscale e 
autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
50 “Istituiti e disciplinati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, e su di essi le regioni stesse 
possono intervenire modificando le aliquote, disponendo esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i 
criteri fissati dalla legislazione statale, nel rispetto della normativa comunitaria”. Muraro G. “Dal federalismo 
alla riforma fiscale”, in Rass. Tributaria n. 6/2010 pag 1657 ss. 
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- nell’integrazione di criteri di riparto, con modifiche di aliquote e base imponibile (sempre 

che quest’ultima non sia prestabilita nella definizione del presupposto);  

- nella disciplina delle agevolazioni;  

- nella costituzione (o soppressione) di tributi normati totalmente dalla legge 51. 

In conclusione, la legge dovrebbe limitarsi ad identificare i tributi locali e nello specifico le 

parti essenziali (presupposto e soggetti passivi), concedendo agli enti locali (all’interno del 

quadro stabilito dalla legge 52 e dei principi di coordinamento regionale 53) di integrare la 

disciplina procedimentale (accertamento e riscossione), di influire sul regime delle esenzioni 

ed agevolazioni, aumentandole o diminuendole.  

 

1.3 L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 

Come predetto, la riforma del 1971 aveva privato i Comuni di ogni forma di tassazione 

durevole sui redditi immobiliari, che da molto tempo era una delle principali fonti di 

finanziamento dei costi pubblici locali.  

Per far fronte alla richiesta politica di potenziamento dell’autonomia finanziaria comunale, 

ispirata a principi di federalismo fiscale, l’art. 4 della Legge n. 421/1992, rubricato “Finanza 

degli Enti territoriali”, attribuì una delega all’Esecutivo per la costituzione dell’Imposta 

comunale sugli immobili, istituita con il D. Lgs. n. 504/1992. 54 

L’Ici (imposta comunale sugli immobili) era un’imposta patrimoniale speciale poiché la base 

imponibile era costituita solo da specifici beni (segnatamente fabbricati, terreni ed aree 

edificabili), ordinaria, con periodicità annua. 55 

I Soggetti attivi erano i Comuni, per gli immobili in essi ubicati totalmente o 

prevalentemente. Essi avevano, la facoltà di deliberare l’aliquota tra il 4 e il 6 per mille 

                                                            
51 Fedele A. “Federalismo fiscale e riserva di legge” in Rassegna Trib., n. 6/2012, pag. 1525 ss. 
52 L’art. 23 della Costituzione impone che la legge determini le categorie di fatti e soggetti a cui si applica il 
tributo, lasciando al regolamento il compito di selezionare all’interno di tale campo, le fattispecie effettivamente 
rilevanti. Boria P. “I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale” in “Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
53 La riserva di legge sancita all’art. 23 Cost., pur restringendo l’autonomia dei titolari di poteri normativi 
secondari, non ne impedisce un esercizio indirizzato alla realizzazione di un orientamento politico, in materia 
fiscale. Ad incidere in questo caso, sono i limiti determinati dall’art. 117 Cost, in tema di “coordinamento” del 
sistema tributario, poiché implica la coesistenza di regolamenti con le leggi emanate al fine di garantire 
omogeneità di funzionamento all’ordinamento fiscale. In questo caso, come già sottolineato, la legge statale 
stabilisce i principi generali di coordinamento, invece ai regolamenti degli enti locali spetta la precisazione delle 
norme in materia sostanziale e procedimentale. Fedele A. “Federalismo fiscale e riserva di legge” in Rassegna 
Trib., n. 6/2012, pag. 1525 ss. 
54 Cepparullo A. “I tributi comunali” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Fantozzi A. “Diritto Tributario”, Utet, Torino, 1998.  
55 Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. 
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(raramente era consentita l’aliquota del sette per mille), di integrare aspetti della disciplina 

legislativa o derogarvi, ed i poteri di accertare 56, sanzionare e riscuotere il tributo. 57 

Il Presupposto del tributo “era il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli 

siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 

cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa” (art. 1 del D. Lgs. 504/1992). 58 

In particolare, il “fabbricato” era “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante l’area da esso occupata e quella che 

ne costituisce pertinenza” (art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 504/1992). 59 

L’ “Area fabbricabile” era un terreno “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” (art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 504/1992), escluse le aree destinate alla 

coltivazione, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di proprietà e conduzione di agricoltori. 

Infine il “terreno agricolo” era quello “adibito all’esercizio delle attività indicate 

dall’articolo 2135 del codice civile 60” (art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 504/1992). 

I Soggetti passivi del tributo erano identificati all’art. 3, nel “proprietario di immobili, ovvero 

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, 

anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o 

amministrativa o non vi esercitano attività”. Al secondo comma del medesimo articolo era 

stabilito che “per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il 

locatario […] a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del 

quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree 

demaniali soggetto passivo è il concessionario”. 

                                                            
56 Per l’attività accertamento essi si servivano dei dati dell’Amministrazione dello Stato. Tesauro F. “Istituzioni 
di diritto tributario”, Utet, Torino, 2002. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. 
57 Tesauro F. “Istituzioni di diritto tributario”, Utet, Torino, 2002. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto 
tributario”, CEDAM, 2009. 
58 Da ciò ne deriva che “i fabbricati sono sempre imponibili, sia che siano improduttivi, sia che si tratti di 
immobili strumentali delle imprese, o di beni merce”. Tesauro F. “Istituzioni di diritto tributario”, Utet, Torino, 
2002. 
59 L’art. 2, comma 1, lett. a) D. Lgs. 504/1992 prosegue stabilendo che “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 utilizzato”. 
60 “L’imprenditore agricolo è colui il quale svolge una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 
silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse” (art. 2135 comma 1, c.c.). “Si intendono connesse le 
attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, quando abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti nell’esercizio normale dell’agricoltura” (art. 2135, co. 3, c.c.). 



CAPITOLO I – UNA PREMESSA NECESSARIA: IL FEDERALISMO FISCALE E L’ICI 
 

19 
 

I criteri per la determinazione della base imponibile erano subordinati alla fattispecie 

assoggettabile ad imposizione:  

 Per i fabbricati iscritti in catasto era determinata applicando alla rendita catastale 

dell’immobile, i moltiplicatori di cui all’art. 52, ultimo comma del d.p.r. 131/1986, 

differenziati in base alla categoria catastale (art. 5, comma 2, D. Lgs. 504/1992); 

 Per le aree fabbricabili, era costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno d’imposizione […] 61” (art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992). 

 Infine, per i terreni agricoli, era determinata applicando “all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, un 

moltiplicatore pari a 75” (art. 5, comma 2, D. Lgs. 504/1992). 

Poi, “l’imposta era determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel 

comune” (art. 6, comma 3, D. Lgs. 504/1992) in cui l’immobile era ubicato, inclusa tra il 

quattro e il sette per mille. Entro le suddette soglie, le aliquote potevano essere diversificate 

per gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, non abitativi o per abitazioni 

sfitte. 62 

L’articolo 10, del decreto in commento al primo comma stabiliva che l’Ici “era dovuta per 

anni solari ed è proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso dell’immobile”. Il processo 

applicativo consisteva nell’autoadempimento da parte dei contribuenti, obbligati al pagamento 

dell’imposta, spettante in due rate al Comune per gli immobili posseduti ubicati nel suo 

territorio. 

Sussistevano plurime esenzioni 63 (art. 7), va innanzitutto segnalato che l’immobile 

identificato come abitazione principale del soggetto passivo era esclusa dall’Imposta 

                                                            
61 “Avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri di adattamento del terreno alla costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato delle 
vendite di aree aventi analoghe caratteristiche”. Art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992. 
62 Fantozzi A. “Diritto Tributario”, Utet, Torino, 1998. Tesauro F. “Istituzioni di diritto tributario”, Utet, 
Torino, 2002. 
63 Per esempio, erano esenti dall’Ici (art. 7):  
- “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dei comuni nonché da altri soggetti fra i 

quali le unità sanitarie locali e le camere di commercio e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” 
(lett. a); 

- “i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9” (lett. b); 
- “i fabbricati con destinazione ad usi culturali” (lett. c); 
- “i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto” (lett. d); 
- “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 lett. c) del TUIR (enti residenti che non hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) che siano destinati esclusivamente allo 
svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ecc.” (lett. i); 

- “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina” (lett.h).  
L’art. 8 comma 1, stabiliva invece che “l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati intangibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati”. 
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comunale sugli immobili, in base all’art. 1 del d.l. 93/2008 64. “Per abitazione principale, si 

intende[va] quella nella quale il contribuente, che la possiede[va] a titolo di proprietà, 

usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimora[vano] abitualmente” (art. 8, comma 2, 

ultimo periodo, D. Lgs. 504/1992) che, salvo prova contraria, corrispondeva alla residenza 

anagrafica. 65  

 

1.3.1 I PROFILI DI COSTITUZIONALITA’ DELL’ICI  

Le norme contenute nel D. Lgs. n. 504/1992 sono state più volte esaminate dalla Corte 

Costituzionale, al fine di stabilirne la loro legittimità. La più significativa, è la Sentenza del 

22 aprile 1997, n. 111, la quale raggruppa una serie di eccezioni inerenti la natura 

procedimentale e sostanziale del tributo. Nello specifico, la Commissione tributaria di primo 

grado di Livorno, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale attinenti principalmente 

la struttura sostanziale dell’Ici. Mentre il TAR dell’Abruzzo con due ordinanze, di tenore 

pressoché identico, ha preannunciato un “eccesso di delega” poiché la normativa dell’imposta 

attribuisce la competenza a deliberare l’aliquota alla Giunta Comunale e non al Consiglio. 66 

Anzitutto va detto, che tutte le censure sono state respinte, perché non fondate nel merito o 

inammissibili, in quanto sollevate senza verifica da parte del giudice rimettente della rilevanza 

della questione nella controversia in atto. 

Con la suddetta sentenza, la prima doglianza che i Giudici delle leggi hanno esaminato, 

riguarda le norme contenute negli artt. 1 “Presupposto d’imposta”, 5 “Base imponibile” 

del D. Lgs. 504/1992, al fine di stabilirne eventuali violazioni degli artt. 3 67, 42, terzo 

                                                            
64 Prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, il Comune poteva stabilire un’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale (entro il 4 per mille), inoltre, era prevista una detrazione determinata dal Comune, che 
poteva innalzarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta (così da rendere completamente esente la prima casa). 
Borghesi M., Lovecchio L. “L’ordinamento tributario dei comuni” Maggioli Editore, 1999. 
65 Cepparullo A. “I tributi comunali” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. 
66 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Salvati A. 
“Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. n. 2/1998, 
pag. 507 ss. Carinci A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio 
della Corte costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali 
dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss.  
67 L’art 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 
(comma 1). “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (comma 2). 
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comma 68 e 53 69 Cost., in relazione all’oggetto dell’imposta rappresentato dai soli beni 

immobili, ed alla sua base imponibile determinata dal valore lordo degli immobili stessi. 70 

L’art.1, violerebbe i predetti principi costituzionali, stante l’istituzione di un’imposta 

patrimoniale che concentra la pressione fiscale esclusivamente sui beni immobili, “ossia una 

sola componente patrimoniale ordinaria” 71 anziché sul patrimonio complessivo del soggetto 

passivo, determinando una discriminazione fra contribuenti, a seconda che siano o meno 

titolari di diritti reali su immobili. 72 

L’art. 5, individua inoltre la base imponibile del tributo nel valore lordo dei beni assoggettati 

a tassazione, colpendo così un “indice meramente fittizio ed immaginario” 73 di ricchezza, in 

quanto non dà rilevanza delle eventuali passività che il proprietario abbia contratto per 

acquistare o costruire i beni tassati. L’imposta può infatti tassare una ricchezza inesistente, 

qualora, ad esempio, su una casa di un dato valore gravi un mutuo ipotecario del medesimo 

importo, quell’immobile, come indice di capacità contributiva assume un valore pari a zero. 74 

Le predette censure sono state dichiarate non fondate dalla Corte Costituzionale, in base al 

razionale di seguito riportato.  

Premettendo, in via generale che “l’ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazione 

alle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l’attività d’imposizione fiscale, consente allo 

                                                            
68 L’art. 42, comma 3 della Costituzione prevede che “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla 
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”. 
69 L’art. 53 della Costituzione dispone che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva” (comma 1). “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (comma 2). 
70 Marini G. “Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili” Giuffrè Editore, 2000. Salvati A. 
“Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. n. 2/1998, 
pag. 507 ss. Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, 
pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione 
nella lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. 
Marello E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss. 
71 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
72 Potendosi presentare il caso di soggetti esclusi dal prelievo in quanto i loro patrimoni personali, ancorché 
cospicui, non comprendono fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli Fantozzi A. “Diritto Tributario”, Utet, 
Torino, 1998. Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, 
pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione 
nella lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. 
Salvati A. “Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. 
n. 2/1998, pag. 507 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte 
I, 1997, pag. 467 ss. 
73 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
74 Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. Pino C. “La Corte Costituzionale si 
pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con 
riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di una importante (ed attesa) 
sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Cepparullo A. “I tributi comunali” in “Il 
nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. 
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stesso legislatore, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i fatti espressivi 

della capacità contributiva” 75. Si può affermare che un’imposta se correlata alla capacità 

contributiva di un soggetto non è arbitraria, e tale capacità contributiva può essere individuata 

dal legislatore “da qualsiasi indice rilevatore di ricchezza (reddito, consumo, patrimonio 

nella sua oggettività ovvero nel momento specifico del suo incremento, ecc.)” 76, fra i quali vi 

sono certamente gli immobili. Inoltre, che l’imposta colpisca solo certe manifestazioni di 

ricchezza e non altre, riguarda scelte di politica economica sulle quali la Corte non è deputata 

ad intervenire, essa rafforza la sua argomentazione citando le altre imposte patrimoniali “sia 

di natura mobiliare che immobiliare” vigenti, le quali non risultano lesive né del principio di 

uguaglianza né di capacità contributiva. 77 

Quanto all’assoggettamento a tassazione del valore lordo degli immobili, senza considerare 

le eventuali passività sopportate dal proprietario in relazione all’immobile tassato, la Corte 

afferma la ragionevolezza della scelta impositiva, sottolineando come l’Imposta comunale 

sugli immobili non è indirizzata esclusivamente ai proprietari, bensì a tutti i soggetti indicati 

dall’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, che possedendo l’immobile a vario titolo (usufrutto, uso o 

abitazione ecc.) fruiscono dei servizi e delle attività gestionali del Comune titolare del tributo. 

Inoltre i Giudici delle leggi dispongono che “in ogni caso non è irrazionale la mancata 

considerazione dei mezzi impiegati per acquistare o costruire l’immobile; mezzi che a ben 

vedere afferiscono quali passività non a quest’ultimo, bensì al patrimonio generale del 

soggetto che li assume in carico” 78. 79 

                                                            
75 La giurisprudenza della Corte in passato, ha affermato più volte, che non è censurabile la discrezionalità che è 
in capo al legislatore nella sua attività di imposizione, la quale trova però un limite nell’arbitrarietà e 
irragionevolezza del tributo e nel suo rispetto delle norme Costituzionali. Pino C. “La Corte Costituzionale si 
pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 ss. 
76 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
77 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Salvati A. 
“Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. n. 2/1998, 
pag. 507 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, 
pag. 467 ss. 
78 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
79 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Salvati A. 
“Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. n. 2/1998, 
pag. 507 ss. Secondo Falsitta l’argomentazione della Corte è errata per un duplice motivo: “1. Perché vi è una 
classe di passività, che la legge sull’Ici ignora, quali i mutui ipotecari, che hanno proprio la caratteristica di 
passività afferenti gli immobili; 2. La separazione tra i debiti che ricadrebbero nella sfera del patrimonio 
generale, e l’immobile, che apparterrebbe ad altra sfera non sta in piedi. Le due sfere si compenetrano e si 
fondono nella unità del patrimonio e della persona che lo possiede”. Falsitta G. “L’Ici e l’espropriazione senza 
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Tra le questioni contestate dalla Commissione Tributaria di Livorno vi è inoltre, l’art. 5 con 

riferimento alle disposizioni contenute nei commi 2 80 e 7 81 che, violerebbero gli artt. 3 e 53 

della Cost. laddove, per la determinazione del valore dei fabbricati e dei terreni, si rimette 

alle risultanze catastali ed al reddito domenicale con l’applicazione di moltiplicatori fissi. 

Risulterebbe così leso il “principio di effettività della capacità contributiva” per l’elevatezza, 

e l’incontrovertibilità dei valori determinatisi attraverso l’applicazione dei coefficienti 

moltiplicatori, nonché per la mancata predisposizione di “correttivi” atti a riequilibrare il 

valore dei beni tassati in presenza di un “regime vincolistico” dei canoni locativi, che 

determinano la riduzione del reddito e del valore immobiliare. 82 Da ciò ne deriva che, la 

quantificazione del valore dell’immobile, fondata sulla moltiplicazione della rendita catastale, 

implica una probabile una divergenza degli effettivi prezzi di mercato degli immobili. 83 

Premettendo che la doglianza relativa al comma 7 è stata reputata inammissibile 84, quanto 

alla determinazione della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto attraverso l’utilizzo 

di moltiplicatori fissi (co. 2), la Corte ha sottolineato che la loro entità trova fondamento nella 

logica ispiratrice del sistema, in quanto le rendite catastali sono espressione della redditività 

media delle unità immobiliari, ottenuta mediante l’applicazione di coefficienti di redditività 

sul valore di mercato. Infatti la Corte afferma che “alla determinazione delle rendite catastali 

si perviene, attraverso l’applicazione ai valori di mercato degli immobili, di coefficienti di 

redditività o di saggi di interesse sul capitale fondiario […] sì da essere esattamente 

speculari ai moltiplicatori”. 

Pertanto, i principi previsti dall’art. 5 per la determinazione della base imponibile 

rappresentano, “un esatto procedimento inverso e simmetrico a quello utilizzato per la 

                                                                                                                                                                                                
indennizzo degli immobili”, in Riv. Diritto Trib., parte II, 1997, pag. 451 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali 
dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss. 
80 L’art. 5, comma 2, D. Lgs. 504/1992 stabilisce che “Per i fabbricati iscritti in catasto” il valore della base 
imponibile “è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, 
vigenti all’1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal 
primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”. 
81 L’art. 5, comma 7, D. Lgs. 504/1992 dispone che “Per i terreni agricoli” il valore della base imponibile “è 
costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 
all’1 gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75”. 
82 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
83 Cepparullo A. “I tributi comunali” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. Pino C. “La Corte 
Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI 
(salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di una importante (ed 
attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali 
dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss. 
84 “Non risultando dall’ordinanza che innanzi al giudice a quo sia in discussione la tassazione dei terreni 
agricoli”. Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
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determinazione delle rendite catastali”, di cui il valore di mercato dell’immobile è il risultato, 

stante la specularità dei coefficienti di redditività ai moltiplicatori previsti dalla norma 

chiamata in giudizio. 85 

In merito alla mancata considerazione in tale procedimento di correttivi atti a tener conto di 

regimi vincolistici, la Corte afferma l’esistenza di una situazione legislativa rivolta a 

“superare il regime vincolistico delle locazioni”, aggiungendo che in ogni caso, l’art. 5, 

comma 2, calcolando la base imponibile partendo dalle rendite catastali, utilizza “criteri di 

determinazione legale di valori tipo” che non possono di per sé ritenersi in contrasto con la 

Costituzione. 

Inoltre, con la sentenza in commento sono state analizzate le disposizioni contenute negli artt. 

6 86 e 17 comma 1 87, 88 per violazione degli artt. 42, comma 3 89 e 53 Cost., in quanto 

determinerebbero effetti “espropriativi e quindi lesivi della capacità contributiva”, a causa 

dell’elevata entità dell’aliquota Ici, “assommata all’indeducibilità” di detta imposta dalla base 

                                                            
85 Cepparullo A. “I tributi comunali” in “Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, 
Torino, 2010. Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, 
pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione 
nella lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. 
Salvati A. “Sugli attuali orientamenti della Corte Costituzionale in tema di capacità contributica” in Rass. Trib. 
n. 2/1998, pag. 507 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte 
I, 1997, pag. 467 ss. 
86 “L’art. 6, prevede che l’aliquota dell’Ici sia stabilita, con deliberazione della giunta comunale, in misura 
unica e in una percentuale del valore dell’immobile compresa fra il 4 e il 6 per mille, con facoltà di elevazione 
al 7 per straordinarie esigenze di bilancio” Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
87 L’art. 17, comma1, D. Lgs. 504/1992 dispone che “L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli 
effetti delle imposte erariali sui redditi”. 
88 In relazione, dall’ordinanza, con gli artt. 23-38 e 129 del T. U. 917/1986 (norme che disciplinano 
l’imposizione sui redditi fondiari) e con gli artt. 1 e 3 del d.l. 394/1992 (che disciplinano l’imposta sul 
patrimonio netto delle imprese). Circa tale puntuale richiamo, la giurisprudenza Costituzionale ha stabilito in 
merito alla mancata previsione della deducibilità dell’Ici dalla base imponibile Irpef, che “trattandosi di 
questione che attiene al regime giuridico e alla fase applicativa di imposte diverse da quella oggetto del giudizio 
principale” essa è dichiarata inammissibile. Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
Secondo Antonini “su tale profilo la Corte ha potuto evitare di prendere posizione trincerandosi dietro 
l’inammissibilità, ma qualora la questione venisse sollevata in termini corretti, ovvero nell’ambito di una 
impugnativa inerente al regime giuridico dell’IRPEF, potrebbe invece risultare difficile l’esclusione”. Antonini 
L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di una 
importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Analogamente, Pino 
afferma che “è una questione che, prima o poi la Corte dovrà esaminare, e non potrà esimersi dal trovare una 
risposta soddisfacente ad una domanda tanto semplice quanto ineludibile “ma perché bisogna pagare le tasse 
sulle tasse ?” ”. Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 
29/1997, pag. 2146 ss. 
89 L’art. 42, comma 3 della Costituzione prevede che “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla 
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”. 
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imponibile dell’Irpef, e Irpeg, risulta sostanzialmente assorbito tutto il reddito imponibile, 

mentre questo, a sua volta, dovrebbe essere impiegato per pagare le corrispettive imposte. 90 

La Corte in questo caso ha chiarito che “il prelievo tributario si realizza attraverso la mera 

costituzione di un vincolo obbligatorio, alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con 

tutto il suo patrimonio e non soltanto con il bene colpito”. Inoltre, ribadendo la distinzione 

concettuale tra la materia espropriativa ed art. 53 Cost., ha puntualizzando, che sarebbe 

riduttivo individuare la capacità contributiva con un singolo bene patrimoniale, poiché essa va 

intesa come “l’idoneità generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche, in relazione 

alla molteplicità degli obiettivi di politica fiscale che il legislatore può perseguire con 

l’imposizione tributaria”. 

La sentenza sottolinea quindi come l’art. 53, non l’art. 42, è il riferimento al quale deve essere 

rapportato il giudizio “sull’uso ragionevole o meno che il legislatore abbia fatto dei suoi 

poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della 

struttura dell’imposta con il suo oggetto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità 

di imposizione”. 

Infine, la Corte conclude che le doglianze relative all’elevata aliquota Ici non sono sostenute 

da elementi che portano a ritenere la pressione fiscale sugli immobili sia “frutto di un arbitrio 

lesivo della capacità contributiva” 91. 

Per quanto concerne le altre imposizioni fiscali che colpirebbero il patrimonio immobiliare, 

portati dall’ordinanza come argomenti a sostegno dell’eccessiva tassazione, la Corte ha 

stabilito che “è di per sé troppo generica per poter essere presa in considerazione in una 

materia come quella tributaria” caratterizzata per suoi particolari fini “da ampia 

discrezionalità del legislatore e nell’ambito della quale non spettano al giudice della 
                                                            

90 Falsitta G. “Corso istituzionale di diritto tributario”, CEDAM, 2009. Cepparullo A. “I tributi comunali” in 
“Il nuovo sistema fiscale degli enti locali”, Giappichelli Editore, Torino, 2010. Pino C. “La Corte Costituzionale 
si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con 
riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di una importante (ed attesa) 
sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Falsitta G. “L’Ici e l’espropriazione senza 
indennizzo degli immobili”, in Riv. Diritto Trib., parte II, 1997, pag. 451 ss. Marello E. “Sui limiti costituzionali 
dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss. 
91 Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
Secondo Pino “non è compito della Corte censurare la maggiore o minore misura delle aliquote, ma solo 
verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta e la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione”. Pino 
C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 ss. 
Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di 
una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Secondo Falsitta “se 
si versa in materia di imposte sul reddito o di imposte su beni patrimoniali produttivi di reddito (come è l’Ici) 
l’aliquota o l’insieme delle aliquote non può prelevare la totalità del reddito prodotto dal bene patrimoniale 
stesso” altrimenti l’entità dell’imposizione può diventare costituzionalmente arbitraria. Falsitta G. “L’Ici e 
l’espropriazione senza indennizzo degli immobili”, in Riv. Diritto Trib., parte II, 1997, pag. 451 ss. 
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legittimità delle leggi valutazioni di opportunità o convenienza riferite all’ordinamento 

generale dei tributi ovvero all’entità del carico fiscale”. 92 

 

Invece, sul piano della struttura procedimentale del tributo, si colloca l’ordinanza 93 del 

T.A.R. degli Abruzzi, la quale solleva questione di legittimità costituzionale evidenziando un 

eccesso di delega da parte degli artt. 6 94 e 18 95 del d. lgs. 504/1992 dove prevedono che 

l’aliquota Ici sia stabilita con “deliberazione della Giunta Comunale”, determinando così la 

lesione degli artt. 23, 76 96 e 77, comma 1 97 della Cost. 

Secondo il giudice rimettente il decreto istitutivo dell’imposta, sarebbe contravvenuto al 

riparto delle competenze tra Consiglio e Giunta così come delineato dalla l. 142/1990, che 

all’art. 32 stabilisce tra gli atti di competenza del primo “l’istituzione e l’ordinamento dei 

tributi”. 98 

La Corte, dopo aver citato la pregressa giurisprudenza sul “naturale rapporto di riempimento” 

che in caso di silenzio della legge di delega, limita la norma delegata alla razio ispiratrice di 
                                                            

92 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Falsitta 
G. “L’Ici e l’espropriazione senza indennizzo degli immobili”, in Riv. Diritto Trib., parte II, 1997, pag. 451 ss. 
Marello E. “Sui limiti costituzionali dell’imposizione patrimoniale” in Girispr. It., parte I, 1997, pag. 467 ss. 
93 Le ordinanze con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sono due (la 460/1996 e la 
461/1995), la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile quella prospettata dalla n. 460/1996 
(facendo così venir meno la censura dell’art. 128 Cost), stabilendo che “la determinazione dell’aliquota è 
avvenuta, nella specie, ad opera del commissario prefettizio, sicché non può reputarsi rilevante ai fini del 
decidere una questione che non concerne i poteri di quest’ultimo, bensì quelli della giunta” (Sentenza Corte 
Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111), e non fondatala quella prospettata dalla n. 461/1995, che verrà 
analizzata nel proseguo del seguente lavoro. Carinci A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in 
materia tributaria al vaglio della Corte costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss. Antonini L. 
“L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella lettura di una 
importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. 
94 L’art. 6, comma 1 del d. lgs. 504/1992 stabilisce che “l’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con 
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille”. 
95 L’art. 18, comma 1 del d. lgs. 504/1992 dispone che “per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con 
cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’art. 6, deve essere 
adottata entro il 28 febbraio 1993. […]”. 
96 L’art. 76 della Costituzione stabilisce che “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al 
Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti”. 
97 L’art. 77, comma 1, della Cost. stabilisce che “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare 
decreti che abbiano valore di legge ordinaria”. 
98 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Carinci 
A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio della Corte 
costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss.  
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quella delegante 99, ed all’aderenza del sistema tracciato dalla precedente legislazione, declina 

questo principio al caso di specie escludendone la violazione. 100 

La Corte giunge a tale conclusione, sulla base di una duplice argomentazione: 

- escludendo che tra i principi non sottoponibili a deroga tacita di cui all’art. 1 della l. 

142/1990 101 rientrino le “disposizioni puntuali” dell’art. 32 della medesima legge; 

- stabilendo che “a ben vedere” le disposizioni impugnate, non sono nemmeno 

riconducibili allo schema normativo dell’art. 32, comma 2. Infatti secondo la Corte, è il 

legislatore stesso, che in base alle indicazioni della l. 142/1990 “in parte direttamente ed 

in parte attraverso la delega del Governo” provvede “all’istituzione e all’ordinamento 

del tributo”, mentre l’ente locale può solo determinare l’aliquota all’interno dei limiti 

prefissati dalla legge statale, fermo restando che l’art. 6 del citato decreto stabilisce che in 

caso di mancata delibera comunale, si applichi l’aliquota minima del 4 per mille fissata 

dalla legge. 102 

 

Infine la predetta ordinanza, partendo dal rilievo che l’art. 32, l. 142/1990, conferisce 

esclusivamente al consiglio la podestà regolamentare, lamenta la lesione dell’art. 23 della 

Cost. poichè la disciplina legislativa può essere integrata dagli enti locali solo con atti generali 

ed astratti, altrimenti ne deriverebbe una lesione del principio della riserva di legge. 

A tal proposito la Corte ricordando che il principio della riserva di legge “va inteso in senso 

relativo”, che legislatore è perciò obbligato a delineare “preventivamente e sufficientemente i 

criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina dell’attività amministrativa”, stabilisce 

                                                            
99 Perciò “il silenzio della legge di delegazione non osta all’emanazione di norme che rappresentino un coerente 
sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese” 
Sentenza Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111. 
100 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Carinci 
A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio della Corte 
costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss.  
101 L’art. 1, della l. 142/1990 dispone che “ai sensi dell’art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non 
possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue 
disposizioni”. 
102 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Carinci 
A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio della Corte 
costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss.  
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che l’ordinanza non ha fondamento “ipotizzando in aggiunta alla riserva di legge, e quasi ad 

ulteriore sviluppo di essa, anche una sorta di riserva di regolamento”. 103 

                                                            
103 Pino C. “La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’Ici” in Corr. Trib. n. 29/1997, pag. 2146 
ss. Antonini L. “L’ICI (salva ma con riserva) e l’ “Homme aux quarante écus”: piccola digressione nella 
lettura di una importante (ed attesa) sentenza della Corte”, in Giurispr. Cost. n. 1997, I, pag. 1064 ss. Carinci 
A. “I limiti della podestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria al vaglio della Corte 
costituzionale” in Riv. di Dir. Trib. II, 1998, pag. 186 ss. 
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CAPITOLO II 
LA NASCITA DELL’IMU 

I SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 

 

2.1. L’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE “PROPRIA”. 

L’acronimo “Imu” apparso l’11 luglio 2010 sul “Sole 24 Ore” la prima volta, deriva da una 

semplificazione giornalistica, in relazione ad una nuova Imposta Municipale “Unica” o 

“Unificata”.  

La nuova imposta, raffigurata come un “unico” tributo comunale (da qui “Imu”) 

genericamente riguardante i beni immobili, era destinata a sostituire l’Ici, mentre non era 

ancora chiaro quali conseguenze vi sarebbero state sulle imposte dirette dei redditi fondiari. 

L’imposta dalle caratteristiche all’epoca non ancora definite, era fondamentale per il 

finanziamento del federalismo fiscale comunale, lo scopo del provvedimento consisteva 

nell’aumentare il gettito comunale prodotto dal patrimonio immobiliare in esso ubicato, 

garantendo il reperimento di risorse autonome e la conseguente indipendenza nella spesa 104.  

Si originò così in quei giorni il percorso che ha poi condotto, per effetto dell’art. 7 del D. Lgs. 

23/2011, all’istituzione, quali “nuove forme di imposizione municipale”, dell’“imposta 

municipale propria” e dell’“imposta municipale secondaria” 105. 

                                                            
104 Questo obiettivo come anticipato, doveva essere conseguito gradualmente, mediante una fase iniziale di tre 
anni (dal 2011 al 2013) in cui gli enti locali avrebbero riscosso parte del gettito di tributi erariali.  
Poi dal 2014, era programmata l’introduzione nell’ordinamento di due nuove forme di tributi immobiliari 
comunali, appunto l’Imu e l’Imu secondaria. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica 
Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
105 Dal 2014 è preannunciato l’esordio di un’imposta municipale secondaria facoltativa, deliberata dal Consiglio 
Comunale, in sostituzione:  
- della tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,  
- dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,  
- del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, 
- dell’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali.  

I Soggetti passivi dell’Imus sono quelli che occupano beni e spazi pubblici. Se l’occupazione avviene con mezzi 
pubblicitari, è obbligato solidalmente anche colui che si serve dell’impianto per divulgare la pubblicità. Il 
Presupposto d’imposta è “l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei 
Comuni, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche per scopi pubblicitari”. La determinazione 
dell’imposta si fonda su: durata ed entità dell’occupazione (esplicitata in mq o lineari), tariffe differenziate 
(basate su tipologia e scopo dell’occupazione, spazio territoriale del Comune occupato, classe demografica 
comunale). Rebecca G., Zancan B., Gamba A. “Altre imposte applicabili agli immobili”, in Il fisco N. 
14/2012, pag. 2190 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 
13/2011 pag. 24 ss. D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” in 
Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. 
“Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. 
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Tale decreto è stato emanato in realizzazione della legge 42/2009 (intitolata “Delega al 

governo in materia di federalismo fiscale” in esecuzione dell’art. 119 della Cost.) che per 

assicurare ai Comuni “autonomia di entrata e spesa” 106, deputava il Governo all’adozione, 

entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore “uno o più decreti legislativi” 107 con la preminente 

finalità di definire “l’autonomia finanziaria” dei Comuni, autorizzando la legge statale ad 

identificare “i tributi propri dei comuni […] anche in sostituzione o trasformazione di tributi 

già esistenti” definendone “presupposti soggetti passivi e basi imponibili” individuando, con 

“adeguata flessibilità le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale”. 

Il predetto art. 7 (titolato “Federalismo fiscale municipale”) stabiliva perciò che, per il 

finanziamento dei comuni, in attuazione della legge 42/2009, a decorrere dall’anno 2014 sia 

introdotta nell’ordinamento fiscale un’Imposta municipale propria 108. 

Entrando nel dettaglio della disciplina dell’Imu “propria”, l’art. 8 del citato decreto ne 

definisce il presupposto nel “il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”, e 

nello specifico, afferma che tale imposta: 

a) “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e 

le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

l’imposta comunale sugli immobili” 109; 

b) “non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa 110”, 

a meno che non si tratti di “unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 

e A9” 111; 

c) “ha per base imponibile il valore dell’immobile stabilito” secondo i criteri ICI (art. 5 del 

D. Lgs 504/1992) 112; 

                                                            
106 Art. 1, co. 1 l. 42/2009. 
107 Art. 2, l. 42/2009. 
108 E come già anticipato, un imposta municipale secondaria, che non essendo oggetto del presente lavoro, non 
sarà ulteriormente approfondita. 
109 “Continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi” il reddito agrario, i redditi 
fondiari diversi dai redditi cui viene applicata la cedolare secca (in base all’art. 3 D. Lgs 23/2003), i redditi che 
derivano da immobili non produttivi di reddito fondiario e posseduti da soggetti passivi Ires, e “gli immobili 
esenti dall’imposta municipale propria” (art. 9, co. 9). Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in 
Boll. Trib. n. 3/2012, pag 177 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e 
Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
110 Esclusa dall’imposta è al massimo un’unità pertinenziale (delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Cineri S. 
“Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Bordini D. “IMU: la 
nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
111 Invece come si vedrà, l’Imu “sperimentale” viene applicata anche all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze. Lovecchio L. “Prime riflessioni sui tributi del federalismo comunale”, in Boll. Trib. n. 20/2011, pag. 
1529 ss.  Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
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d) è “periodica”, liquidata annualmente 113; 

e) è “proporzionale” 114, determinata assegnando alla base imponibile l’aliquota base del 

0,76 per cento, dimezzata “nel caso in cui l’immobile sia locato” 115; 

f) ha un’aliquota mutabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto e variabile 

dai Comuni “in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali” o, se si tratta di 

immobili concessi in locazione, “sino a 0,2 punti percentuali”. 116 

Si escludono dai soggetti passivi 117 gli immobili delle amministrazioni pubbliche, ovvero, 

quelli posseduti dallo Stato, Regioni, Enti locali, da consorzi fra questi enti, e dal servizio 

sanitario nazionale. Ed alcuni immobili già esentati della normativa Ici, cioè quelli a peculiare 

finalità di carattere pubblico, come i fabbricati per l’esercizio del culto o della Santa Sede, di 

proprietà degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali, alcuni terreni agricoli 

ricadenti in aree montane o collinari, e immobili di enti non commerciali assegnati 

all’esercizio di attività sociali. L’imposta municipale propria in definitiva è “un tributo 

obbligatorio, istituito dalla legge nazionale, regolamentato, gestito, accertato e riscosso dai 

Comuni” 118, i quali beneficiano di tutto il suo gettito (art. 9 D. Lgs. 23/2011). 119 

                                                                                                                                                                                                
112 Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e 
Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
113 L’imposta è liquidata per anni solari che costituiscono distintamente ad un’autonoma obbligazione tributaria. 
Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
114 In quanto determinata in base alla percentuale di proprietà, o altro diritto reale ed ai mesi di possesso. Cineri 
S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
115 I Comuni hanno la possibilità di estendere totalmente o parzialmente la riduzione fino a metà dell’aliquota 
dell’Imu in caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del Tuir) o posseduti da soggetti Ires. 
Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Bordini D. 
“IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
116 I consigli comunali hanno delle capacità di manovra consistenti, poiché con delibera il prelievo può variare 
dal 4,6 per mille fino al 10,6 per mille. Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e 
Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e 
Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. Lovecchio L. “Prime riflessioni sui tributi del federalismo comunale”, in 
Boll. Trib. n. 20/2011, pag. 1529 ss. 
117 I soggetti passivi in base all’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, sono “i proprietari (o titolari di diritti reali di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) 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 
titolare di diritto reale di godimento. Nei casi relativi alla concessione su aree demaniali e per gli immobili 
concessi in locazione finanziaria, soggetti passivi sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario a far 
data dalla stipula e per tutta la durata del contratto”. Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica 
Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Bordini D. “IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica 
Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
118 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
119 Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 9 ss. Bordini D. 
“IMU: la nuova imposta municipale” in Pratica Fiscale e Professionale N. 13/2011 pag. 24 ss. 
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2.2 L’ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMU E LA RELATIVA 

DISCIPLINA 

Come predetto, l’Imposta municipale “propria” doveva entrare in vigore il primo gennaio 

2014 ma, a causa della situazione economico- finanziaria in cui si trovava la nostra nazione, il 

d. l. 201/2011, titolato “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che “l’istituzione 

dell’imposta municipale propria” è anticipata “in tutti i comuni nel territorio nazionale a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è 

fissata a decorrere dall’anno 2015” (art. 13, comma 1). 120 

Si tratta di un’anticipazione “sperimentale”, l’utilizzo di questo aggettivo, risiede allo stesso 

tempo, nella crescita dei coefficienti moltiplicatori per la determinazione dell’imponibile, che 

nella definizione di regole peculiari, ispirate ad una maggiore rigidità rispetto alla normativa 

originaria dell’imposta. 121 Infatti, in base a quanto stabilito dall’art. 13 del d.l. 201/2011, essa 

è regolamentata oltre che dal medesimo decreto, solo da alcune norme dell’Imu “propria” 

previste dal D. Lgs. 23/2011, in particolar modo, non trova più applicazione la norma che 

esonerava l’abitazione principale dal tributo 122. 

Il D. Lgs. 201/2011 utilizza poi, per disciplinare l’Imu “sperimentale”, numerose norme 

contenute nel D. Lgs. 504/1992 123 richiamandole espressamente 124. La circolare 3/DF del 

                                                            
120 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). 
121 Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 
1/2012 pag 52 ss. 
122 La Manovra economica Monti oltre ad aver esteso l’applicazione dell’imposta anche all’abitazione principale 
ed eventuali relative pertinenze, ha aumentato l’onere tributario sugli immobili, essendo lievitati i coefficienti 
moltiplicatori afferenti rendite catastali di fabbricati e redditi domenicali di terreni agricoli. Lovecchio L. 
Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. 
Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
123 L’Imu sperimentale è composta da tre discipline:  
- quella “speciale” di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011,  
- quella “dell’Imu a regime”, degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011,  
- quella del D. Lgs. 504/1992 istitutivo dell’Ici (che l’Imu originaria già richiamava parzialmente),  

da ciò ne derivano le maggiori difficoltà d’inquadramento.  Lovecchio L. “L’applicazione dell’IMU tra novità e 
incertezze” in Corriere Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità delle aree 
vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Boll. Trib. n. 3/2012, pag. 
184 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in 
Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
124 Di conseguenza, anche se, l’Imu “sperimentale” è un’imposta “nuova” e autonoma (dall’Imu “propria” e) 
dall’Ici, quindi le disposizioni di quest’ultima non vengono applicate se non direttamente o indirettamente 
richiamate, è evidente che da queste norme essa trae una parte sostanziale della propria disciplina. I richiami 
all’Imposta comunale sugli immobili, sono così numerosi da dare vita all’ipotesi di una “successione” tra i 
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2012 chiarendo l’autonomia delle due discipline normative, osserva come i frequenti richiami 

alla normativa Ici dimostrino che, essa non può essere applicata dove non prescritto, 

nell’ambito dell’Imu.  

Per quanto attiene invece i rapporti tra Imu sperimentale ed Imu a regime, è previsto un mero 

criterio di compatibilità della seconda rispetto alla prima (art. 13, comma 1, D.L. 201/2011), 

come confermato dal documento del Dipartimento delle finanze 125. Conseguentemente, le 

norme riguardanti “l’Imu a regime” si applicano nell’ “Imu sperimentale” anche se non 

esplicitamente richiamate dal decreto “salva Italia” purché compatibili con la disciplina 

speciale. Va sottolineato, come la verifica dell’esistenza del requisito di compatibilità, non è 

sempre palese. 126 

 

2.3 IL SOGGETTO ATTIVO DELL’IMU 

Il comune non può che essere il soggetto attivo dell’Imu “sperimentale”, pur non essendovi 

precisa indicazione normativa in tal senso 127, essendo un’imposta “municipale”, è 

un’osservazione talmente scontata, che probabilmente il legislatore non ha nemmeno sentito il 

bisogno di specificarlo. In ogni caso, ciò si può dedurre facilmente dall’art. 13 del d. l. 

201/2011, il quale dispone che “le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 

                                                                                                                                                                                                
tributi, in base ad una sostanziale continuità tra gli stessi (ad esempio: a) la definizione della base imponibile, b) 
il concetto di immobile oggetto d’imposta, c) la determinazione delle esenzioni, d) i casi di assimilazione 
all’abitazione principale, e) i tempi di pagamento dell’imposta). Questo porterebbe un completo capovolgimento 
delle prospettive interpretative, come afferma inizialmente Lovecchio, concludendo che in assenza di specifiche 
previsioni nella disciplina Imu la normativa Ici è una fonte a cui ricorrere.  
In un secondo momento, la maggior parte degli autori concorda nell’affermare, che le norme del precedente 
tributo comunale, si applicano esclusivamente se “espressamente o implicitamente richiamate”, concludendo 
che, le regole dell’Ici non richiamate, non sono applicabili in ambito Imu. Del resto, manca nell’Imu “una 
disposizione di chiusura, che richiami tutte le previsioni Ici, ove non diversamente stabilito”. Lovecchio L. 
“L’applicazione dell’IMU tra novità e incertezze” in Corriere Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 
354 ss. 
125 Lovecchio L. “L’applicazione dell’IMU tra novità e incertezze” in Corriere Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. 
Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento 
degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
126 Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: chiarimenti su riduzioni prima casa e primo 
versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. Lovecchio L. “L’applicazione dell’IMU tra 
novità e incertezze” in Corriere Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in 
Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
127 Non vi è infatti, nella normativa Imu, una disposizione che individui esplicitamente il soggetto attivo, mentre 
nella normativa Ici, l’art. 4, del D. Lgs. 504/1992, rubricato esplicitamente “Soggetto attivo”, stabilisce che 
“l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune”. Solo nell’Imu “propria”, l’art. 9 del D. Lgs. 
23/2011, richiama sommariamente il soggetto attivo, disponendo che “I soggetti passivi effettuano il versamento 
dell’imposta dovuta al comune” Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
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sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”.  

Poiché il Comune non può essere allo stesso tempo creditore e debitore dell’imposta, non 

sono soggetti all’Imu i beni di proprietà del Comune che si trovano nel territorio comunale, 

purché questi siano destinati esclusivamente a fini istituzionali. Mentre sono soggetti ad Imu, 

a meno che non esistano delle situazioni particolari riconducibili ad ipotesi esentative, i beni 

di un Comune che si trovano nel territorio di un altro Comune. 128 

Posto che il soggetto attivo dell’imposta è il Comune, occorre sottolineare che era “riservata 

allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del 0,76 per 

cento” (art. 13, comma 11, primo periodo, D.l. 201/2011).129 

Puntualizzando che per determinare la quota Imu di competenza statale non si computavano: 

 “le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari, e ad altri istituti comunque denominati” (art. 

13 comma 10, del D.L. 201/2011); 

 gli immobili adibiti ad abitazione principale con regolamento comunale, posseduti (a 

titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che prendono la residenza per 

ricovero permanente in istituti sanitari, purchè non locati; e quelli ubicati nel territorio 

dello Stato di proprietà (o in usufrutto) di cittadini italiani residenti all’estero, sempre 

che non siano locati (art. 13 comma 10, del D.L. 201/2011) 130; 

 gli immobili di proprietà comunale ubicati nel loro territorio (art. 13 comma 11, del D.L. 

201/2011) 131; 

                                                            
128 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
129 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” 
in Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. 
130 Con tale disposizione “si è inteso, facilitare la deliberazione di aliquote agevolate da parte dei Comuni, in 
considerazione sia della particolarità di tali soggetti, che non operano con canoni di mercato ed hanno lo scopo di 
favorire l’accesso al diritto all’abitazione da parte dei cittadini bisognosi, sia della circostanza che si tratti di 
immobili locati, in relazione ai quali l’Imu determina un particolare aggravio di imposizione”. Lovecchio L. “Il 
moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 1589 ss. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
131 Indipendentemente dal fatto, che gli immobili siano utilizzati per fini istituzionali. Senza l’intervento della 
norma le amministrazioni comunali, sarebbero state tra i soggetti passivi dell’Imu statale. Lovecchio L. “Il 
moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 1589 ss. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
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 la casa coniugale attribuita all’ex coniuge assegnatario, in quanto qualificato come 

titolare del diritto di abitazione (art. 4 comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012). 132 

In conclusione, allo Stato spettava una parte rilevante del gettito, pari alla metà dell’imposta, 

determinata applicando l’aliquota di base dello 0,76%, alla base imponibile costituita da tutti 

gli immobili oggetto d’imposta, ad esclusione delle predette eccezioni 133.  

Da quanto esaminato, si desume che: 

a) se si attuava (per gli immobili diversi: dall’abitazione principale e pertinenze, dai 

fabbricati rurali di natura strumentale, dagli alloggi delle cooperative indivise, degli Iacp) 

una diminuzione d’aliquota inferiore dello 0,76%, essendo lo 0,38% versato allo Stato, 

essa gravava esclusivamente sul Comune; 

b) se il Comune deliberava delle agevolazioni, la diminuzione di gettito che ne derivava 

incideva solo sulle casse comunali; 

c) se venivano deliberati incrementi d’aliquota maggiori dello 0,76%, questi spettavano 

interamente al Comune.  

Si trattava di un’“imposta erariale”, non di un semplice trasferimento di gettito, poiché 

espressamente indipendente dall’Imu. 134 Infatti, la quota riservata allo Stato ear immune da 

riduzioni d’aliquota comunali, detrazioni obbligatorie 135 e qualsiasi altra agevolazione 

deliberata dal Comune 136. 

Alla luce di quanto esaminato, non si poteva negare allo Stato (che creava l’imposta e se ne 

riservava una quota rilevante di gettito) una forte presenza tra i soggetti attivi del tributo. 

Dal 1 gennaio 2013, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, il gettito Imu è invece 

interamente attribuito ai Comuni. Viene pertanto abrogata la quota d’imposta erariale che 

                                                            
132 Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 
1589 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: 
imposta municipale propria (IMU). 
133 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. D’Andrea S. “IMU: le nuove regole” in Pratica 
Fiscale e Prof. N. 20/2012, p. 34 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 
ss. 
134 Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 
1/2012 pag 52 ss. 
135 Cioè le detrazioni per: “l’abitazione principale” (art. 13 comma 10, d.l. 201/2011), “le unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari” (art. 8 D. Lgs. 504/1992, 
richiamato dall’art. 13, comma d.l. 201/2011), e la detrazione riguardante il “soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario dell’abitazione già adibita a casa coniugale” (art. 6 D.Lgs 504/1992 richiamato 
nell’Imu “sperimentale” dall’art. 13 comma 10). In ogni caso, come suddetto, del gettito ne beneficia 
esclusivamente il Comune. 
136 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
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incombeva sulla generalità degli immobili salve le suddette eccezioni. Al suo posto viene 

riservato allo Stato il gettito Imu concernente i fabbricati classificati nel gruppo D, calcolato 

sull’aliquota base dello 0, 76%. È comunque prevista la facoltà per i Comuni di elevare 

l’aliquota base fino all’1,06% per tali tipologie immobiliari, in questo caso dell’intera 

eccedenza rispetto all’aliquota base profitta l’ente locale, mentre non può prevedere aliquote 

agevolate inferiori allo 0,76% 137. Ne deriva che dal secondo anno “sperimentale”, la quota 

statale assume le sembianze di una compartecipazione di gettito in favore dello stato, e non 

più di un’imposta erariale. 138 

Infine, è opportuno evidenziare che il comune “non può stabilire un’aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione” (art. 13, comma 10) se 

delibera l’aumento della detrazione per l’abitazione principale. Questo fa si, che non possa 

favorire i propri cittadini con diminuzioni dell’imposta sull’abitazione principale, 

compensandola con un aumento dell’imposta sulle seconde case, generalmente di proprietà di 

soggetti non residenti, che non votano in quel Comune 139. 

 

2.4 IL PRESUPPOSTO DELL’IMU 

L’art. 13, secondo comma, d.l. 201/2011 identifica il presupposto 140 dell’Imu “sperimentale” 

nel “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”. 141 

Più propriamente, dell’Imu sperimentale sono “oggetto”, gli immobili dell’art. 2 del D. Lgs. 

504/1992, che nel prosieguo del presente lavoro verranno dettagliati approfonditamente, cioè: 

il “fabbricato”, “comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze”, “i terreni e le aree 

                                                            
137 Tuttavia tale previsione risulta evidentemente in contrasto con i fondamenti dell’Imu che dovrebbero 
prevedere delle aliquote agevolative per i beni d’impresa. Va inoltre segnato che il gettito relativo ai fabbricati 
rurali strumentali (di categoria D10) non rientrano nell’applicazione della riserva statale, in quanto, essi sono per 
legge soggetti all’aliquota ridotta del 0,2%. Lovecchio L. “IMU semplice con l’addio alla quota statale” in Il 
Sole 24 Ore – Norme e tributi del 4 gennaio 2013, pag. 38 ss. 
138 Lovecchio L. “IMU semplice con l’addio alla quota statale” in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi del 4 gennaio 
2013, pag. 38 ss. 
139 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). 
140 Il presupposto è la situazione di diritto nella quale il legislatore ravvisa la manifestazione della capacità 
contributiva del soggetto che in tale situazione si viene a trovare.  
141 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: 
presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
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fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l’attività d’impresa”.  142 

 

2.4.1 LA NOZIONE DI POSSESSO 

Come suddetto, “presupposto” dell’imposta è il “possesso” di alcuni “immobili”. È 

opportuno, quindi, dare una nozione di “possesso” in termini giuridici. 

Nel diritto tributario, con questo termine si intende “l’appartenenza di un bene o di un 

diritto ad un determinato soggetto” 143. Nel diritto civile, invece si fa riferimento, alla 

condizione di un soggetto che, si comporta come il proprietario di un bene, a prescindere che 

lo sia, o meno. 

Il legislatore nella disciplina Imu “sperimentale”, nei predetti articoli utilizza il termine 

“possesso”, nel significato delle leggi tributarie, cioè di “appartenenza di un diritto”. 

L’art. 9, comma 1, D. Lgs. 23/2003 (richiamato dall’art. 13 del d.l. 201/2011), stabilisce quali 

sono i “diritti” che se “appartengono” ad un soggetto fanno sorgere il presupposto impositivo 

dell’Imu, cioè dispone quali sono i soggetti passivi dell’imposta municipale propria. 144 

 

2.5 I SOGGETTI PASSIVI DELL’IMU 

I soggetti passivi obbligati al pagamento dell’imposta, sono tutti coloro (sia persone fisiche 

che società) che possiedono o detengono un immobile, a titolo di proprietà o altro diritto reale, 

ovvero in godimento nei casi esplicitamente stabiliti dalla legge 145. 

L’art. 13 del d.l. 201/2011, combinato con l’art. 9 del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che i 

“soggetti passivi” Imu “sperimentale” sono: 

1) in relazione agli “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 

d’impresa”: 

1.a “il proprietario”; 

1.b “il titolare di diritto reale di usufrutto”; 

1.c “il titolare di diritto reale di uso”; 

                                                            
142 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). 
143 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
144 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento 
degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 12/2012, p. 43 ss. 
145 D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. 
N. 1/2012, p. 52 ss. 
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1.d “il titolare di diritto reale di abitazione”; 

1.e “il titolare di diritto reale di enfiteusi”; 

1.f “il titolare di diritto reale di superficie”; 

2) in relazione alle “aree demaniali”, “il concessionario” delle stesse; 

3) in relazione agli “immobili concessi in locazione finanziaria”, “il locatario”. 146 

La soggettività passiva è di natura “mista”, poiché è attribuita oltre al caso in cui, il soggetto 

sia titolare di un diritto reale o di godimento, anche nel caso in cui abbia stipulato specifici 

negozi giuridici, come la concessione o la locazione finanziaria. 147 

Dal suddetto elenco risulta escluso dai soggetti passivi dell’Imu il “nudo proprietario”, cioè il 

proprietario gravato da un altrui diritto reale di godimento, in questo caso infatti, obbligato al 

pagamento dell’imposta è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie 148. È soggetto passivo Imu invece, il titolare del diritto di proprietà 

“compresso” da altrui diritto di servitù 149, il quale è obbligato al versamento dell’imposta, 

mentre non ha obblighi Imu il titolare del diritto di servitù. 150 

Infine, se il godimento di un bene non è determinato da uno dei suddetti diritti di godimento 

non è dovuto il versamento dell’Imu, quindi il locatario, l’affittuario e il comodatario (i quali 

a seguito di contratto di locazione, affitto e comodato godono di un immobile) non hanno 

obblighi ai fini l’Imu. 151 

 

2.5.1 I DIRITTI IN CONTITOLARITA’ 

Se più soggetti si trovano simultaneamente nelle suddette situazioni giuridiche, sono ritenuti 

tutti individualmente soggetti passivi dell’Imu 152. Così che, ogni contitolare deve versare 

                                                            
146 La soggettività passiva Imu, è collegata a diverse situazioni: “1) di disponibilità di un bene immobile 
derivante da diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); 2) di disponibilità di un 
bene immobile derivante da una concessione amministrativa (la concessione di area demaniale); 3) di 
disponibilità di un bene immobile derivante da un contratto con effetti obbligatori (il contratto di leasing)”. 
Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
Jannaccone M. “ACCONTO IMU 2012 chiarimenti della C.M. 3/DF/2012” in La settimana fiscale N. 23/2012, 
pag 27 ss. 
147 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
148 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
149 Ad esempio una servitù di passaggio, di veduta, di acquedotto. 
150 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
151 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. 
152 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta 
patrimoniale su immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. 
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separatamente l’imposta per la sua quota di titolarità 153, come disciplinato dall’art. 9, comma 

2, D. Lgs. 201/2011 (applicabile all’Imu sperimentale in base all’art 13 d.l. 201/2011) il quale 

stabilisce che “l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso”. 

Quindi, ad esempio, se ci sono due comproprietari per l’intero anno solare, rispettivamente 

per la quota di 5/9 e di 4/9, l’imposta da versare sarà di 5/9 per il primo e di 4/9 per il 

secondo. 

Allo stesso modo si procede in caso di contitolarità di diritti di: usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie, contitolarità di concessione di area demaniale, ovvero in ipotesi di stipula 

di contratto di locazione finanziaria da più soggetti (conduttori di leasing). 154 

 

2.5.2 IL SOGGETTO PASSIVO NON RESIDENTE IN ITALIA O DI NAZIONALITA’ 

NON ITALIANA 

Le regole Imu non differenziano i soggetti passivi, sulla loro nazionalità o cittadinanza. Di 

conseguenza, i cittadini italiani residenti o meno nel territorio dello Stato, sono tenuti al 

versamento dell’imposta, se sono nella situazione di diritto alla quale il legislatore ricollega il 

riconoscimento della soggettività passiva. 

In vigenza dell’Ici, era previto che “per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato si considera[va] direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risult[asse] 

locata” 155. Tale norma è parzialmente accolta dalla normativa Imu, poiché attuabile solo se 

prevista da regolamento comunale. 

Infatti, il Comune con propria delibera può “considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale” anche “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata”. 
156 Essi devono versare l’imposta con le regole “ordinarie” utilizzate per gli agli altri 

contribuenti. 

 

                                                            
153 È opportuno sottolineare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, il regolamento comunale 
non può più disciplinare che siano regolari i pagamenti effettuati da un soggetto anche per conto di altri 
contitolari. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
154 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
155 Art. 1, comma 4-ter, d.l. 16/1993. 
156 D’Andrea S. “IMU: le nuove regole” in Pratica Fiscale e Prof. N. 20/2012, p. 34 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Jannaccone M. “ACCONTO IMU 2012 chiarimenti della C.M. 3/DF/2012” in 
La settimana fiscale N. 23/2012, pag 27 ss. 
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2.5.3 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ 

L’art. 832 del c.c. stabilisce che la proprietà è il “diritto di godere 157 e disporre 158 delle cose 

in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti 

dall’ordinamento giuridico”. 

Tale diritto si acquista, “per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, 

per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di 

morte e negli altri modi stabiliti dalla legge” (art. 922 c.c.). 

Quindi, un soggetto che dispone di un immobile, ma è privo un titolo d’acquisto di cui all’art. 

922 del c.c., può essere possessore o detentore a seconda dei casi, ma non proprietario, 

pertanto non è soggetto passivo dell’Imposta municipale “sperimentale”, essendolo 

quest’ultimo. 

Per quanto concerne l’acquisto a seguito di usucapione, è doveroso precisare che essa è una 

forma d’acquisto della proprietà “a titolo originario” 159, come conseguenza del possesso 

prolungato per un dato periodo di tempo, che per i beni immobili è fissato in vent’anni, 

mentre per casi particolari sono previsti periodi più brevi 160. Per l’attuazione dell’usucapione, 

non è necessaria la predisposizione di alcun atto, tuttavia per la sua verifica, ci si rivolge 

generalmente all’autorità giudiziaria, chiedendo una sentenza di accertamento dell’avvenuta 

usucapione. Quando essa si realizza, si crea la soggettività passiva Imu dell’usucapiente 

indipendentemente da qualsivoglia accertamento giudiziario. Tuttavia finché tale diritto non è 

attestato in catasto, la posizione è sconosciuta al fisco quindi irrilevante per l’Imu. 

 

2.5.4 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI USUFRUTTO. 

L’art. 981 del c.c. dispone che: “L’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, ma deve 

rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può 

                                                            
157 L’articolo con la locuzione “diritto di godere”, fa riferimento al possibile utilizzo materiale del bene oggetto 
del diritto di proprietà da parte del proprietario. Come ad esempio: usare, modificare, distruggere il bene. Cineri 
S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
158 Mentre la locuzione “diritto di disporre” fa riferimento all’utilizzo del proprietario del bene dal punto di vista 
giuridico. Come ad esempio: alienare, dare in godimento il bene ricevendo un corrispettivo, concedere in 
godimento senza corrispettivo. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, 
pag 5 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
159 Il diritto è trasferito senza i limiti che eventualmente gravavano sul precedente titolare, poiché appunto, dallo 
scorso titolare non è passato all’acquirente, ma è acquisito a titolo originario. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. 
160 Art. 1158 c.c. 
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dare, fermi i limiti stabiliti” dalla legge, ed a meno che l’uso sia negato dal titolo che da 

origine all’usufrutto. 161 

Il proprietario è definito “nudo proprietario”, qualora il bene su cui grava il diritto di proprietà 

è dato in usufrutto, poiché la proprietà è limitata dal diritto del usufruttuario di godere della 

cosa e di trarne i frutti. È comunque una condizione temporanea, poiché, l’ordinamento non 

consente una limitazione permanente del diritto di proprietà da parte dell’usufrutto, dunque, la 

compressione della proprietà deve terminare e il diritto “riespandersi nella sua pienezza”. 

Precisamente, l’art. 979, al primo comma stabilisce che “la durata dell’usufrutto non può 

eccedere la vita dell’usufruttuario” 162. 

La normativa dell’Imu sperimentale, indica l’usufruttuario come soggetto passivo 

dell’imposta e stabilisce che “l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente […] ai 

mesi dell’anno nei quali si è prodotto il possesso” 163. Ne deriva che se l’usufrutto è inferiore 

all’anno, in relazione alla sua durata va versata l’Imu, ed in caso di più contitolari ciascuno 

verserà l’imposta in proporzione alla sua quota. 164 

 

2.5.5 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI USO. 

L’art. 1021 del c.c. dispone che: “chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è 

fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia” 

(comma 1). “I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del 

diritto” (comma 2). L’ “usuario”, è titolare del diritto d’uso. 

L’art. 1026 del c.c. dispone che le norme riguardanti l’usufrutto si applicano anche per 

disciplinare il diritto d’uso “in quanto compatibili 165”. Sicché la normativa dell’Imposta 

municipale non fa altro che trasferire la norma civilistica in ambito Imu, quando attribuisce 

all’usuario la qualifica di soggetto passivo dell’imposta. 166 

                                                            
161 L’usufruttuario di un’abitazione ha la facoltà di viverci, locarla, o portarvi delle migliorie, ma non può 
demolirla o convertirla in un negozio. Ugualmente, l’usufruttuario di un terreno agricolo ha la facoltà di 
coltivarlo, affittarlo ma non può edificarlo, convertirlo in una cava. 
162 Mentre, l’articolo 979 del c.c. al secondo comma dispone che: “l’usufrutto costituito a favore di una persona 
giuridica non può durare più di trenta anni”. 
163 Art. 9, comma 1, 2, D. Lgs 23/2011. Tale articolo, non fa altro che trasferire nella normativa Imu, quanto già 
sancito dal codice civile, il quale afferma che “l’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi 
annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in 
corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario” 
(art. 1008 c.c.). 
164 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
165 L’art. 1024 c.c. disciplina un caso di incompatibilità, infatti, dispone che “i diritti di uso e di abitazione non si 
possono cedere o dare in locazione”. 
166 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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2.5.6 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI ABITAZIONE. 

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento disciplinato dall’art. 1022 c.c., in base al 

quale “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e 

della sua famiglia”. Prende il norme di “abitatore”, il titolare del diritto di abitazione. 

Anche per disciplinare il diritto di abitazione, vale quanto disposto dall’art. 1026 c.c., cioè si 

applicano “le disposizioni relative all’usufrutto […] in quanto compatibili”. Ed anche in 

questo caso, la normativa Imu non fa altro che trasferire all’interno della sua disciplina quanto 

già enunciato dal codice civile, affermando che l’abitatore è soggetto passivo dell’Imposta 

municipale. 

Come avviene per il “nudo proprietario” gravato da altrui diritto di usufrutto, non è obbligato 

al versamento dell’imposta il nudo proprietario dell’immobile gravato da altrui diritto di 

abitazione, essendo il titolare del diritto di abitazione il soggetto passivo dell’imposta. 

All’art. 540 del c.c. è poi sancito il diritto di abitazione del coniuge superstite, al quale “sono 

riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [...] se di proprietà del 

defunto”. Quindi in questo caso, soggetto passivo dell’Imposta municipale è il coniuge 

superstite. 167 

 

2.5.6.1 IL DIRITTO DI ABIAZIONE DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 

L’art. 155-quater c.c. dispone che, in ipotesi di separazione e divorzio, il giudice assegna “il 

godimento della casa familiare […] tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” 
168. 

In vigenza dell’Ici, si sono posti dei dubbi interpretativi con riferimento all’assegnazione 

dell’abitazione al coniuge separato o divorziato da parte del giudice. Il problema era se 

originava un reale ed effettivo diritto di abitazione (tale da creare la soggettività passiva del 

soggetto) o no. 169 Dopo un tortuoso percorso interpretativo giurisprudenziale, oggi è 

indiscusso, che l’assegnazione, non determina un “diritto reale di abitazione”, paragonabile a 

                                                            
167 Il diritto di abitazione si espande alle pertinenze, se esistenti, anche se separatamente iscritte in catasto con 
autonoma rendita catastale. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta 
municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
168 L’art. 155- quater al primo comma ultimo periodo, dispone che “il provvedimento di assegnazione e di 
revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643”.  
169 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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quello dell’art. 1022 del c.c., essendo la concessione di un mero “diritto personale” di 

godimento. 170 

Quindi, il coniuge assegnatario del diritto di abitazione nell’Ici, non traeva da ciò la qualità di 

soggetto passivo, se non era proprietario o comproprietario dell’abitazione assegnatagli non 

doveva versare l’imposta, se era comproprietario era obbligato al pagamento dell’imposta per 

la quota di comproprietà (mentre per la quota di proprietà dell’altro coniuge non assegnatario, 

soggetto passivo rimaneva quest’ultimo). 

Di conseguenza, l’ex coniuge non assegnatario proprietario o comproprietario, rimaneva 

soggetto passivo Ici dell’abitazione assegnata all’altro coniuge, con un’agevolazione. La 

disciplina prevista per l’abitazione principale 171 era attuabile 172 al “soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risultava assegnatario della” abitazione stessa “a 

condizione che il soggetto passivo non” fosse “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”(art. 6, comma 3-bis, D. Lgs. 504/1992). 

Questa normativa inizialmente è stata proposta anche per l’Imu 173, l’art. 13 del d.l. 201/2011, 

infatti, stabiliva che “l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 del D. Lgs. 504/1992”. 

Perciò, il coniuge non assegnatario dovrebbe beneficiare, in base alla quota di possesso, 

dell’aliquota e della detrazione prevista per l’abitazione principale, anche nella casa: 

a. destinata ad “abitazione coniugale”, dove non dimora, né ha presumibilmente la 

residenza anagrafica; 

b. attribuita all’altro coniuge “a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”; 

sempre che, 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”. 174 

                                                            
170 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
171 Sia per quanto concerne l’aliquota ridotta che la detrazione. 
172 In base alla quota posseduta all’abitazione di proprietà o di comproprietà. 
173 Tuttavia, come avremo modo di approfondire, è una norma inapplicabile poiché tacitamente abrogata. 
174 Ciò che non consente di applicare la normativa Ici richiamata nell’Imu, è il fatto che il coniuge non 
assegnatario sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile utilizzato come sua “abitazione 
principale”, nel comune della ex casa coniugale. In questo modo se, nel comune dell’ex casa coniugale, il 
coniuge non assegnatario è proprietario di un immobile locato a terzi, può fruire dell’agevolazione per l’ex casa 
coniugale. Ciò avviene ugualmente se egli, ha la propria “abitazione principale” in un immobile di cui non è 
proprietario, nel medesimo comune dell’ex casa coniugale assegnata all’altro coniuge. 
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Se non fosse che, l’art. 4 del d.l. 16/2012, ha disposto che “Ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del D. Lgs. 23/2011, nonché all’art. 13 del 

d.l. 201/2011, 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” 175. In 

sostanza, il legislatore fiscale considera come “diritto di abitazione” la situazione del coniuge 

assegnatario ai fini dell’Imu, eliminando qualsivoglia ragionamento.  

La conclusione è che il coniuge assegnatario dell’immobile, è il solo soggetto passivo 

dell’imposta, per effetto del suddetto “diritto di abitazione” “ex lege”  176. Mentre, non è in 

ogni caso soggetto passivo per quell’immobile, il coniuge non assegnatario, venendo meno di 

conseguenza anche il presupposto, per attuare la disposizione di favore dell’Ici. Ad esso, 

verranno eventualmente applicati, aliquota e detrazione stabiliti per la prima casa, 

all’abitazione di sua proprietà, dove dimora e risiede anagraficamente. 

La circolare n. 3/DF del 2012, conferma che il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge 

assegnatario, precisando che “l’Imu deve essere versata per il suo intero ammontare dal 

coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale”. Esso può ovviamente 

fruire dei benefici fiscali riconosciuti all’abitazione principale. 177 

 

2.5.7 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI ENFITEUSI. 

Gli artt. 957 e successivi del codice civile, stabiliscono che l’enfiteusi è un diritto reale di 

godimento su beni altrui, che attribuisce all’enfiteuta uguali diritti sui frutti del fondo, a quelli 

del proprietario del fondo stesso. Tale diritto, si distingue in perpetuo o a tempo, ma 

comunque, non può avere una durata minore di vent’anni.  

L’enfiteuta deve apportare delle migliorie al fondo e corrispondere un canone in denaro (o 

beni naturali) periodicamente. Se danneggia il fondo, non adempie all’onere di migliorarlo o 

non provvede al pagamento del canone, il proprietario può domandare l’estinzione 

dell’enfiteusi. L’enfiteuta invece, può acquistare la piena proprietà del fondo, versando una 

cifra corrispondente al canone annuo capitalizzato calcolato in base all’interesse legale. 

                                                            
175 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
176 Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
177 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) Lovecchio L. 
“Anticipazione sperimentale dell’IMU: chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, 
in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. D’Andrea S. 
“IMU: le nuove regole” in Pratica Fiscale e Prof. N. 20/2012, p. 34 ss. 
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L’art. 964 del c.c. dispone che “le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico 

dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.” Anche in questo caso, la normativa 

Imu attribuendo all’enfiteuta la qualità di soggetto passivo, non fa altro che trasferire 

all’interno della disciplina del tributo, quanto già enunciato dal codice civile. Per concludere 

non è soggetto all’imposta il titolare del diritto di nuda proprietà del bene concesso in 

enfiteusi. 178 

 

2.5.8 IL SOGGETTO PASSIVO TITOLARE DI UN DIRITTO REALE DI SUPERFICIE. 

L’art. 952 del c.c. rubricato “Costituzione del diritto di superficie” prevede che: 

 “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una 

costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà” (comma 1). 

“Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla 

proprietà del suolo” (comma 2). 

L’articolo in commento prevede due distinte situazioni giuridiche: 

 L’acquirente diventa titolare del diritto di superficie, cioè il diritto di fare e mantenere 

una costruzione nel suolo d’altri, ed utilizzandolo, cioè costruendo sul suolo, acquisisce 

la proprietà “superficiaria” dell’edificazione (che è distinta dalla proprietà del suolo, 

rimanendo questa del proprietario che ha alienato il diritto di superficie).  

 L’acquirente acquista la proprietà “superficiaria” dell’edificio, (che è distinta dalla 

proprietà del suolo che rimane in capo al proprietario, il quale ha ceduto la proprietà 

“superficiaria” della costruzione). 179 

La disciplina dell’Imu, indica quali soggetti passivi “il proprietario” ed “il titolare del diritto 

reale di superficie”, da ciò ne deriva che, è soggetto passivo dell’Imu: 

1. colui il quale è titolare del diritto di superficie (art. 952 comma 1) che abbia, o meno, 

iniziato l’edificazione; 

2. sia colui, che ai sensi dell’art. 952 comma 1, acquisisce la proprietà della costruzione; 

3. sia colui, che ai sensi dell’art. 952 comma 2, è il proprietario/i della costruzione senza 

essere proprietario del suolo ove l’edificio è stato costruito. 

Conseguentemente in tutti e tre i casi, non acquista la qualifica soggetto passivo il “nudo 

proprietario” del suolo gravato dal diritto di superficie. 

                                                            
178 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
179 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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Se l’edificazione è eseguita dal superficiario, “fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, […] ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito […] è 

comunque utilizzato”, “la base imponibile è costituita dal valore dell’area […] senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera” 180. 

Terminati i lavori o se il fabbricato viene utilizzato precedentemente, la base imponibile è 

costituita dal “valore […] ottenuto applicando” i moltiplicatori, “all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%”. 181 

Se il diritto di superficie si estingue (per esempio alla scadenza del termine) acquista la 

proprietà del fabbricato il proprietario del suolo gravato da altrui diritto di superficie, 

acquisendo la qualifica di soggetto passivo Imu. 182 

 

2.5.9 I SOGGETTI PASSIVI NON TITOLARI DI UN DIRITTO REALE. 

Come predetto, tra i soggetti passivi dell’imposta, vi sono anche soggetti che non hanno la 

titolarità di un diritto reale, e nello specifico: 

a) il concessionario delle aree demaniali; 

b) il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria. 

 

2.5.9.1 IL CONCESSIONARIO DI AREA DEMANIALE 

Il provvedimento amministrativo sulla base del quale, attraverso la corresponsione di un 

canone, il concessionario è autorizzato ad utilizzare l’area demaniale, prende il nome di 

concessione. Con esso il concessionario si pone verso i terzi, una posizione equivalente a 

quella di un titolare di diritto reale, anche se con alcune particolarità determinate 

dall’interesse pubblico che circoscrivono la situazione del concessionario verso 

l’amministrazione pubblica. 183 

L’art. 9, primo comma, del D. Lgs 23/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’imposta, il 

concessionario di “aree demaniali”. Anche se l’“area demaniale”, non fa parte dell’oggetto 

dell’Imu che, è costituito “dai fabbricati, aree edificabili e dai terreni agricoli” come 

disposto dall’art. 2, del D. Lgs. 504/1992. Le aree demaniali in sé e per sé considerare erano 

esonerate dall’Ici, mentre era intenzione del legislatore sottoporre all’imposta le costruzioni 

                                                            
180 Art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992, applicabile all’Imu “sperimentale” dall’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011. 
181 Art. 13, comma 4, d.l. 201/2011. 
182 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
183 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Jannaccone M. “ACCONTO IMU 2012 chiarimenti della C.M. 3/DF/2012” 
in La settimana fiscale N. 23/2012, pag 27 ss. 
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su queste aree 184. Conseguentemente, realizzava il presupposto della precedente imposta 

comunale, la concessione: 

a) di un’area demaniale destinata alla costruzione di un fabbricato, che il concessionario 

costruisce e per tutto l’arco temporale della concessione tiene a sua disposizione;  

b) di un’area demaniale, nella quale il concessionario erige una costruzione 185; 

c) di un fabbricato demaniale già costruito (anche se l’art. 9 D. Lgs. 23/2011 parla di 

“area”). 186 

In conclusione, il concessionario è soggetto passivo dell’Imu, come avveniva per l’Ici in caso 

realizzi una concessione che crei un diritto reale limitato su un determinato bene, 

generalmente un fabbricato iscritto o da iscrivere in catasto. 187 

 

2.5.9.2 IL CONDUTTORE DEL CONTRATTO DI LEASING 

Con il contratto di locazione finanziaria o leasing, il locatore dà al il conduttore: 

- per un determinato periodo di tempo e verso il pagamento di un canone, il godimento di 

un bene,  

- alla conclusione del contratto di locazione, un’opzione per acquisire il bene verso il 

pagamento di un corrispettivo detto “riscatto”. 

Il conduttore al posto dell’esercizio dell’opzione, può: rinnovare il contratto e continuare ad 

utilizzare il bene pagando i canoni, o decidere di restituirlo. 

Come predetto, soggetto passivo dell’Imu è “il locatario”, per gli “immobili […] concessi in 

locazione finanziaria”, “ a decorrere dalla data della stipula” del contratto di leasing “e per 

tutta la durata del contratto” (art. 9 D. Lgs. 23/2011) 188. 

                                                            
184 Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003.  
185 La Sentenza della Corte di Cassazione, 28 marzo 2008, n. 8057 in Rep. Foro it., 2008, voce Tributi locali, 
n. 180, ha stabilito“con riguardo al concessionario di area demaniale cui provvedimento amministrativo 
attribuisca un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull’area oggetto di concessione,” che 
“l’edificazione del manufatto rende applicabile, ai sensi degli artt. 1 e 3 D. Lgs. 504/1992, l’Ici a carico del 
concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto”. 
186 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
187 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
188 Quindi, se il contratto di leasing viene stipulato successivamente all’acquisto da parte della società di leasing 
del bene, oggetto del futuro contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, tra la data d’acquisto e 
quella della firma del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo dell’Imu è la società. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I Focus Fiscali, N. 
4/2012, pag 5 ss. Jannaccone M. “ACCONTO IMU 2012 chiarimenti della C.M. 3/DF/2012” in La settimana 
fiscale N. 23/2012, pag 27 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 



CAPITOLO II – LA NASCITA DELL’IMU. I SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 
 

48 
 

Il soggetto passivo degli immobili oggetto del contratto di leasing, anche se “da costruire o in 

corso di costruzione”,“fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione […]. ovvero, se 

precedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito […] è comunque utilizzato” è “il 

locatario”, “la base imponibile è costituita dal valore dell'area [...] senza computare il valore 

del fabbricato in corso d’opera”. 189 

Terminati i lavori o in ipotesi di utilizzazione anteriore del fabbricato, la base imponibile è 

costituita dal “valore ottenuto applicando” i moltiplicatori “all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%” 190. 

La società di leasing è anch’essa soggetto passivo dell’imposta, se il contratto di locazione 

finanziaria: si risolve per inadempimento del conduttore, o termini senza che il conduttore 

eserciti correttamente il diritto di riscatto. 191 

                                                            
189 Art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992, applicabile all’Imu “sperimentale” dall’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011. 
190 Art. 13, comma 4, d.l. 201/2011. 
191 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: presupposto e immobili tassati” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
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CAPITOLO III 
L’OGGETTO DELL’IMU  

 

3.1 IL CONCETTO DI “BENE IMMOBILE” 

Come anticipato, il presupposto 192 dell’Imu “sperimentale” è il “possesso di immobili” (art. 

13, comma 2, d. lgs. 201/2011). È quindi anzitutto necessario, analizzare brevemente il 

concetto civilistico di “bene immobile”. 

L’articolo 812 c.c., al primo comma dispone che:  

“sono 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”. 

È un’elencazione aperta, considerato che al suo interno troviamo “il suolo, le sorgenti e i corsi 

d’acqua” che sono imprescindibilmente immobili per fenomeno naturale, mentre gli altri beni 

sono immobili in quanto uniti od incorporati al suolo, per attività dell’uomo o evento naturale 
193. 194 

La norma in commento stabilisce che per qualificare un bene come “immobile” (diverso da 

quelli irreversibilmente immobili): 

                                                            
192 È la situazione di fatto al cui verificarsi sorge l’obbligazione tributaria, cioè la situazione nella quale il 
legislatore individua il manifestarsi della capacità contributiva del soggetto passivo. 
193 Vi sono beni che sono in grado di mutare più volte la loro qualifica da mobile a immobile, e viceversa, senza 
che venga meno la loro identità. Ad esempio in base alla definizione del codice civile, è indubbio che un albero 
se è piantato al suolo è un “bene immobile”, invece è un bene mobile quando è sradicato dal suolo e collocato in 
un vaso, poi una volta ripiantato in un giardino torna ad assumere la natura di bene immobile, non perdendo in 
tutti questi passaggi la sua identità, rimanendo comunque un “albero”. Analogo ragionamento può essere fatto, 
per ogni bene qualificato immobile poiché “naturalmente o artificialmente è […] incorporato al suolo”. 
Pugliatti S. “Beni immobili e beni mobili”, Giuffré editore, Milano, 1967. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. 
Sentenza della Cassazione del 14 febbraio 1980, n. 1109, in Massimario Foro It., pag. 211, secondo cui “l’art. 
812 del c.c. enumerando fra i beni immobili anche gli alberi designa tutto ciò che appartiene all’ordine dei 
vegetali e trae necessariamente vita dal suolo; tuttavia, gli alberi, intesa l’espressione della suddetta ampia 
eccezione, cessano di essere immobili con il distacco dal suolo e vanno considerati del pari beni mobili quando 
formino oggetto di contratto che li contempli per l’epoca in cui saranno divelti (cosiddetti beni mobili per 
anticipazione)”. 
194 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Scozzafava T. “Il codice civile, commentario dei beni 
artt. 810-821”, Giuffré editore, Milano, 1999. 
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a. è sufficiente e necessario che avvenga l’“incorporazione” o l’unione di un bene con il 

suolo 195 per effetto naturale o per opera dell’uomo, non rilevando l’esplicita volontà da 

parte di un soggetto; 

b. l’“incorporazione” o l’“unione” può avvenire anche “a scopo transitorio”, non essendo 

indispensabile che si tratti di “incorporazione” o “unione” stabile, durevole, permanente 

od inconvertibile 196. 197 

 

Il secondo comma dell’articolo in commento, sancisce che: 

                                                            
195 Affinché si concretizzi l’incorporazione con il suolo, è sufficiente che il manufatto sia in un rapporto di 
materiale adesione al suolo, essendo consentito che vi sia unito con qualsiasi materiale o mezzo tecnico. 
Sentenza della Cassazione, 22 febbraio 1955, n. 535, in Massimario Foro it, pag. 108, secondo la quale “Ai 
sensi dell’art. 812, comma 1, codice civile, devono considerarsi beni immobili anche le cose mobili incorporate 
al suolo sia pure artificialmente (nella specie: macchine per frantoio di olive infisse al suolo e a questo assicurate 
mediante opere muraie)”. 
Sentenza della Cassazione, 20 luglio 1964, in Foro It., 1962, pag 1904 e ss., la quale stabilisce che “a norma 
del 1° comma, dell’art. 812 codice civile, sono tra l’altro considerati immobili, “gli edifici e le altre costruzioni, 
anche se unite al suolo a scopo transitorio”. L’espressione legislativa, assai ampia e generica, “altre costruzioni” 
fa ritenere che essa sia stata usata per designare qualsiasi costruzione, a qualunque uso adibita, fatta con qualsiasi 
materiale. Non vale, pertanto, a negare ad un chiosco per la distribuzione del carburante la circostanza che esso 
sia stato fabbricato con una cabina di metallo e vetri i quali materiali, peraltro, sono ormai usati frequentemente 
per la costruzione di veri e propri edifici; né rileva, al predetto fine, che la costruzione non sia stata assoggettata 
all’imposta sui fabbricati, poiché l’impostazione tributaria relativa ad un bene non può valerne a qualificarne la 
natura ad effetti diversi”. 
Sentenza della Cassazione, 28 maggio 1984 n. 3264 in Repertorio Foro It., voce Distanze legali n. 3, pag. 749 
la quale stabilisce che “è “costruzione”, in senso tecnico-giuridico, non soltanto l’opera che abbia le 
caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, anche se fatta di diverso materiale”. 
196 È stato stabilito che l’incorporazione o l’unione con il suolo può avvenire anche temporaneamente. La 
Sentenza della Cassazione del 4 marzo 1968, n. 679, in Giust. Civ., 1968, pag. 1920 ss. stabilisce che 
“costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o 
materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio” (nella specie è stato ritenuto bene immobile 
l’impianto di distribuzione di carburante costituito da un chiosco in muratura e metallo e dagli apparecchi di 
distribuzione). 
L’unione o incorporazione può avvenire utilizzando “mezzi meccanici i quali consentano, mediante 
procedimenti o manovre inversi, una nuova mobilizzazione o l’asportazione del manufatto” (Sentenza della 
Cassazione, 5 novembre 1992, n. 12002, in Riv. giuridica edilizia, 1993, I, pag 776 ss.). 
Sentenza Corte Costituzionale, 20 maggio 2008, n. 167, in Giur. Cost. pag 1951 ss. “Proprio l’art. 812, primo 
comma, cod. civ., secondo cui “sono 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”, prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via 
transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l’esatto significato di 
tale ultimo termine; qualsiasi collegamento, infatti, è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo 
rilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale”. 
197 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Scozzafava T. “Il codice civile, commentario dei beni 
artt. 810-821”, Giuffré editore, Milano, 1999. 
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“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”. 198 

Questi beni “sono reputati” immobili, poiché anche se non sono uniti od incorporati al suolo 

galleggiando sull’acqua, hanno una stabile connessione con esso, funzionale alla loro 

utilizzazione, cioè al perseguimento di un certo scopo o di una certa utilità. 199 

Un dato bene è, pertanto, considerato “immobile”, se può essere oggetto di diritti non in sé e 

per sé considerato, ma in rapporto alla sua localizzazione spaziale, cioè perché unito od 

incorporato al suolo. Conseguentemente siamo in presenza: 

- di un “bene immobile” se esso svolge la propria funzione, in quanto unito o incorporato 

al suolo; 

- di un “bene mobile” se esso svolge la propria funzione, indipendentemente dal rapporto 

che esso ha con il suolo. 

Un bene quindi, è immobile giuridicamente, se soddisfa certi interessi solo in quanto 

incorporato o unito al “suolo”. 200 

 

3.2 I BENI IMMOBILI “OGGETTO” DELL’IMU SPERIMENTALE 

Determinato il presupposto dell’Imu “sperimentale”: il “possesso di immobili” nel significato 

sopra specificato, è necessario identificare il confine di questo possesso, cioè le tipologie di 

immobili che se “posseduti”, scontano l’imposta.  

Per questo, si ricorre: 

a. all’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 il quale stabilisce che “l’imposta ha per presupposto il 

possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa” 

(rinviando alle “definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504”); 

                                                            
198 L’art. 812 del c.c. al terzo comma, dispone che “Sono mobili tutti gli altri beni”. La norma, specificando 
positivamente i “beni immobili” individua i beni mobili in modo residuale, stabilendo che sono beni mobili tutti i 
beni che non sono immobili. 
199 “I mulini, i bagni e gli edifici galleggianti sono considerati immobili, in quanto essi sono assicurati alla 
terraferma saldamente e in maniera permanente in ragione della loro utilizzazione”. Scozzafava T. “Il codice 
civile, commentario dei beni artt. 810-821”, Giuffré editore, Milano, 1999. “La immobilizzazione di fatto è un 
presupposto necessario, ma non è sufficiente a produrre l’immobilizzazione legale, per la quale occorre 
l’elemento formale della destinazione” Pugliatti S. “Beni immobili e beni mobili”, Giuffré editore, Milano, 1967. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
200 Scozzafava T. “Il codice civile, commentario dei beni artt. 810-821”, Giuffré editore, Milano, 1999. 
Pugliatti S. “Beni immobili e beni mobili”, Giuffré editore, Milano, 1967. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. 
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b. al predetto art. 2, d. lgs. 504/1992, dove si parla di “fabbricato”, “area edificabile”, e 

“terreno agricolo”; 

c. all’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, ove si contemplano i “terreni”, le “aree fabbricabili”, 

e gli “immobili […] a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. 201 

Dall’esame di tale normativa, possiamo identificare tre categorie di beni immobili 

assoggettabili all’imposta : 

a. il “fabbricato”, 

b. l’ “area edificabile”, 

c. il “terreno agricolo”. 202 

L’Imu, come la precedente Ici, non colpisce il “possesso” di redditi, ma il “possesso” dei 

predetti beni immobili, indipendentemente dal fatto che essi producano, o meno, un reddito: è 

pertanto un’imposta che, ignorando il vantaggio che un bene immobile da al suo “possessore” 

è qualificabile, come imposta “reale” 203 o “patrimoniale” 204. Poiché, come detto la capacità 

                                                            
201 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, 
pag 5 ss 
202 Garrin F. “Scacco all’Imu in sette mosse” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Cineri S. “Imu: 
disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Morina S., Morina T. “Come si applicano le novità per IMU e rendite catastali: vecchia e 
nuova tassazione a confronto” in Pratica Fiscale e Professionale N. 1/2012 pag. 59 ss. 
203 Un’imposta reale colpisce la ricchezza (generalmente il reddito) in sé e non poiché appartenente ad un 
determinato soggetto, prescinde dalle condizioni economiche, sociali e familiari del contribuente.  
La Sentenza della Cassazione, del 10 ottobre 2008, n. 24924, in Boll. Trib. n. 7/2012 pag 569 e ss. stabilisce 
che “l’imposta comunale sugli immobili ha natura reale ed il relativo presupposto è integrato dal possesso dei 
beni immobili così come individuati dall’art. 2 d. lgs. n. 504/1992; non rileva la capacità di produrre reddito”. E 
la Sentenza della Cassazione del 24 febbraio 2009, n. 4445, in il Fisco n. 12/2009, pag 1961 ss. dispone che 
“l’Ici ha natura di imposta reale ed i relativi presupposti, oggettivo e soggettivo, sono rappresentati dal possesso 
di beni immobili e dalla titolarità di diritti reali sui medesimi”. In tal senso anche Fransoni G. “Profilo 
temporale e la nozione di fabbricato nell’Ici” in Corr. Trib. 45/2008 pag. 3621 ss. 
204 La Sentenza della Cassazione, 4 ottobre 2004, n. 19750, in Diritto e pratica trib. II 2005, pag. 249 ss. 
stabilisce che: “in base all’art. 1, 2° comma, d. lgs. 504/1992, il presupposto dell’imposta comunale sugli 
immobili è costituito dal “possesso” di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello 
Stato a qualsiasi uso destinati, pertanto, la norma non ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a 
produrre reddito, né alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto; il valore 
dell’immobile assume rilievo – secondo quanto disposto dal successivo art. 5, 5° comma – ai fini della 
determinazione della base imponibile; di conseguenza, il maggiore o minore valore del bene non incide 
causalmente sulla sua assoggettabilità all’imposta, ma influisce soltanto sulla determinazione della concreta 
misura dell’imposta dovuta”. 



CAPITOLO III - L’OGGETTO DELL’IMU 
 

53 
 

contributiva si realizza con il mero “possesso” dell’immobile, prescindendo dalla sua 

redditività e dalla situazione economica del contribuente. 205 

 

3.2.1 I FABBRICATI 

Oggetto dell’Imu è ogni bene immobile incluso nella nozione di fabbricato, per esplicito 

richiamo effettuato dall’art. 13, d.l. 201/2011, all’art. 2, co. 2, lett. a), del Decreto Ici. 

Tale norma, stabilisce che “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 utilizzato”. 206 

È necessario prima di tutto stabilire cosa significa l’espressione “unità immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano 207”, poiché i fabbricati scontano l’imposta 

in quanto obbligati all’iscrizione in Catasto.  

Ai sensi dell’art. 2, primo comma, d.m. 28/1998, sono considerate “unità immobiliari”: “la 

porzione di fabbricato, il fabbricato, l’insieme di fabbricati e le aree che, nello stato in cui si 

trovano e secondo l’uso locale” sono di per se utili ed atti a produrre un reddito proprio 208. 

L’art. 4, dello stesso decreto ministeriale, stabilisce che “a ciascuna unità immobiliare è 

attribuito un identificativo catastale”. 

                                                            
205 Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
206 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta 
municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
207 L’art. 9, co. 1, d.l. 557/1993 ha rinominato il “Nuovo Catasto Edilizio Urbano” come Catasto dei Fabbricati, 
attribuendogli un’attività inventariale più completa, esso infatti censisce (rispetto al NCEU) anche i fabbricati 
rurali. L’art. 13, co. 14-ter, d.l. 201/2011 ha stabilito l’onere di iscrivere entro il 30.11.2012 al catasto dei 
fabbricati anche i fabbricati rurali illegittimamente ancora censiti nel Catasto Terreni, come successivamente 
dettagliato. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
208 Lo stesso art. 2, al comma 3, d. m. 28/1998 chiarisce che “sono considerate unità immobiliari anche” se 
“nello stato in cui si trovano e secondo l’uso locale presentano potenzialità di autonomia funzionale e 
reddituale”: 
a. “le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite”; 
b. “gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”; 
c. “i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel 
tempo”.  
Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Corradin C., 
Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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Nel Catasto dei Fabbricati, gli immobili sono classificati con numeri romani in tre grandi 

categorie: 

 “I – Immobili a destinazione ordinaria”; 

 “II – Immobili a destinazione speciale”; 

 “III – Immobili a destinazione particolare”. 

Gli “II – Immobili a destinazione speciale” corrispondono al gruppo catastale “D”, che 

racchiude gli “opifici ed, in genere, fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività 

industriali o commerciali e non suscettibili di destinazione estranea a tali esigenze senza 

radicali trasformazioni”. Mentre gli “III – Immobili a destinazione particolare” 

corrispondono al gruppo catastale “E”, contenente gli “immobili che per la singolarità delle 

loro caratteristiche non sono raggruppabili in classi”  209. 

Gli immobili a destinazione ordinaria (I), invece, sono distinti in tre “gruppi” catastali: 

 il Gruppo “A”, “unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili”; 

 il Gruppo “B”, “unità immobiliari per uso di alloggi collettivi”; 

 il Gruppo “C”, “unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia”. 

Ogni “gruppo” si suddivide poi ulteriormente in più “categorie” catastali 210 in cui ad ogni 

unità immobiliare è assegnata una classe “rappresentativa del livello reddituale ordinario 

ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona” il quale 

dipende “dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità stessa è ubicata, 

nonché dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende” 
211. 212 

                                                            
209 Art. 8, d.p.r. 1142/1949. 
210 Ai sensi dell’art. 6, d.p.r. 1142/1949, “la qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, 
con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie 
essenzialmente differenti per le loro caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e 
permanente delle unità immobiliari stesse”. Inoltre, art. 8, comma 2, d.p.r. 138/1998, stabilisce che “la categoria 
è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri 
tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali”. 
211 Art. 8, comma 2, d.p.r. 138/1998. 
Ai sensi dello stesso art. 8, comma 3, d.p.r. 138/1998: 

 “per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi”; 

 “per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici 
ancorché determinati dall’attività umana” 

212 Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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Le categorie catastali vigenti sono descritte nella tabella, che riporta il “Quadro generale delle 

categorie” 213. 

 

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

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) 
 

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

Immobili a destinazione ordinaria - 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 

 

                                                            
213 Definito dalla Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; modificato ed integrato dalla Circolare M. n. 3/T 
del 14 marzo 1992. 
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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

Immobili a destinazione ordinaria - 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 
 

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

Immobili a destinazione speciale - Gruppo D 
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 

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 
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QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

Immobili a destinazione particolare - Gruppo E 
Categoria Tipologia 

E/1 le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi, aerei 
E/2 ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 
E/3 fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
E/4 recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili 
E/5 fabbricati costituenti fortificazioni e le loro dipendenze 
E/6 fari, semafori, torri per rendere pubblico l’uso dell’orologio 
E/7 fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti 
E/8 cimiteri 

E/9 
edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti 

del gruppo 
 

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE CATASTALI 
(Circolare M. n. 134/T del 6 luglio 1941; Circolare M. n. 3/T del 14 marzo 1992) 

Immobili a destinazione particolare - Gruppo F 
Categoria Tipologia 

F/1 
Aree urbane (che per effettuare una compravendita sono legate ad unità 

immobiliari di altri gruppi) 
F/2 Unità collabenti parzialmente o totalmente inabitabili 

F/3 
Unità in corso di costruzione  

(per effettuare una compravendita prima dell’ultimazione) 
F/4 Unità in corso di definizione 

F/5 
Lastrici solari (accatastati per permetterne la vendita al fine di edificare 

la sopraelevazione) 
 

 

3.2.1.1 LE UNITA’ IMMOBILIARI ACCATASTATE NEL GRUPPO F 

Nel successivo capitolo dedicato alla base imponibile dell’Imu, si vedrà che essa è 

regolamentata per “i fabbricati iscritti in catasto”, dall’art. 13, comma 4, d.l. 201/2011 214 e 

che, nell’elencazione in esso contenuta sono considerate tutte le unità immobiliari iscritte in 

Catasto, con esclusione di quelle censite nel “Gruppo E” e nel “Gruppo F”. Da ciò si desume, 

                                                            
214 L’art. 13, comma 4, d.l. 201/2011 dispone, che la base imponibile per “i fabbricati iscritti in catasto” è il 
valore determinato applicando “all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutate del 5 per cento [..] 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, C/5; 
c. b- bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D., ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.” 
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nonostante le disposizioni normative 215 generino la convinzione che ogni fabbricato iscritto 

in catasto debba scontare l’Imu, che ai fabbricati del “Gruppo E” e del “Gruppo F” l’imposta 

non è applicabile. 216 

Per quanto concerne i fabbricati accatastati nel Gruppo E, avremo modo di analizzarli nel 

dettaglio nel quinto capitolo, nel paragrafo dedicato alle esenzioni. Invece è opportuno fare 

qualche precisazione, con riguardo ai fabbricati e alle unità immobiliari che fabbricati non 

siano, censiti nel “Gruppo F”. 

Tra le unità immobiliari censite nel “Gruppo F” non classificabili come fabbricati, vi sono le 

“aree urbane” (categoria “F/1”) e i “lastrici solari” (categoria “F/5”). 

Tali unità immobiliari, nel caso in cui abbiano una potenzialità edificatoria 217 possono 

scontare l’Imu dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accatastamento. Il lastrico solare o 

l’area urbana è considerato “area edificabile” anche durante la costruzione 218. Mentre, se le 

predette unità immobiliari non hanno potenzialità edificatoria, sono irrilevanti ai fini Imu, 

anche se accatastati. 219 

Passando ad esaminare i fabbricati censiti nel “Gruppo F”, troviamo per prime le “unità 

collabenti”, cioè le unità immobiliari improduttive di reddito poiché parzialmente o 

totalmente, inagibili o inabitabili, ovvero in parte demolite o distrutte. Il loro censimento nella 

categoria “F/2”, quindi come fabbricati del “Gruppo F”, permette la loro sottrazione all’Imu. 
220 

                                                            
215 Contenute: 
- nell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 (dove si afferma che “l’Imposta ha per presupposto il possesso di 

immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa” secondo “le definizioni dell’art. 
2, D. Lgs. 504/1992”); 

- nell’art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 504/1992 (dove “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta 
o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”); 

- nell’art. 9, comma 1, d. lgs. 23/2011 (dove si parla di “immobili […] a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”). 

216 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
217 Ad esempio, il necessario paragone con un’area edificabile avviene, nel caso in cui il lastrico solare sia 
accatastato in categoria “F/5” come unità immobiliare allo scopo della vendita, perché il Comune ha autorizzato 
il suo utilizzo per fare una sopraelevazione del sottostante edificio. 
218 L’art. 5, comma 6, d. lgs. 504/1992 (applicabile all’Imu sperimentale dall’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011) 
dispone che “in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, […] la base imponibile è costituita dal valore 
dell’area, la quale è considerata fabbricabile […] senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, 
fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, […] ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato costruito […] è comunque utilizzato”. 
219 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
220 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU 
guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
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Qualora non sia adottato questo escamotage catastale oppure non sia presentata una denuncia 

di variazione in Catasto finalizzata alla diminuzione della rendita catastale del fabbricato, con 

conseguente classificazione in categoria “F/2”, i fabbricati inagibili rimangono soggetti 

all’Imu, con un abbattimento della base imponibile del 50% 221, come meglio dettagliato nel 

pertinenete sottoparagrafo del quinto capitolo. 222 

 

3.2.1.2 LE UNITA’ IMMOBILIARI “IN CORSO DI COSTRUZIONE” O “PARZIALMENTE 

COSTRUITE” 

Sono censite nel “Gruppo F” anche le unità immobiliari “in corso di costruzione” (categoria 

“F/3”) e “in corso di definizione” interessate da lavori di recupero edilizio (categoria “F/4”), 

le quali non rilevano ai fini Imu, poiché, assoggettata all’imposta è l’area sulla quale 

insistono, da considerare in termini di “area edificabile”. 223 

Ai sensi dell’ art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992 (applicabile all’Imu in base all’art. 13, 

comma 3, d.l. 201/2011) “in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di 

fabbricato, di interventi di recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore 

dell’area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in 

corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni, ovvero, se antecedente, 

fino alla data in cui il fabbricato costruito è comunque utilizzato”. 224 

Ovviamente, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione (ovvero, se 

precedente dalla data in cui il fabbricato costruito o ricostruito è comunque utilizzato) la base 

imponibile è data dal valore del fabbricato, con il metodo di moltiplicazione delle rendite 

catastali. In vigenza dell’Ici, ma con conclusioni valide anche per l’Imu, la Corte di 

                                                            
221 Art. 13, comma 3, secondo periodo, lett. b), d.l. 201/2011. 
222 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. 
223 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla 
nuova imposta” Annutel, 2012. 
224 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU 
guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. 
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Cassazione ha stabilito che l’imposta è dovuta sul fabbricato “per il solo fatto che sia stata 

dichiarata l’ultimazione del manufatto e si sia provveduto al suo accatastamento”  225. 

Una volta effettuato l’accatastamento, il fabbricato di nuova costruzione è rilevante ai fini 

Imu nell’anno solare successivo, poiché ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.l. 201/2011 la base 

imponibile dell’imposta, per “i fabbricati iscritti in catasto” è determinata dal “valore 

ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento” i noti moltiplicatori. 226 

 

3.2.1.3 I FABBRICATI RURALI 

Nella disciplina Imu la “ruralità” di un fabbricato (cioè la sua funzione servente alle esigenze 

dell’attività agricola), assume importanza solo nel caso di fabbricato rurale “ad uso 

strumentale”. Poiché: 

a. l’art. 13, comma 8, d.l. 201/2011 dispone che “l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis d.l. 557/1993 227” tale 

aliquota è ulteriormente riducibile dal Comune fino allo 0,1% 228; 

                                                            
225 Sentenza della Cassazione del 15 Aprile 2005, n. 7905. Sentenza della Cassazione del 10 Ottobre 2008, n. 
24924. 
La Corte di Cassazione con la Sentenza del 15 aprile 2005, n. 7905 ha chiarito che il fabbricato si considera 
ultimato (quindi è necessario liquidare l’imposta) a partire dalla data: 
- della comunicazione di termine dei lavori all’ufficio tecnico del Comune (obbligo imposto dai regolamenti 

edilizi comunali, per formalizzare l’ultimazione del fabbricato entro il termine triennale del permesso di 
costruire, previsto dall’art. 10 d.p.r. 380/2001); 

- di denuncia del fabbricato (costruito, ricostruito o ristrutturato) in Catasto, con la procedura Docfa (d.m. 
701/1994). 

L’ultimazione del fabbricato rileva ai fini Imu al ricorrere di entrambi gli adempimenti (comunicazione di fine 
lavori all’ufficio comunale ed accatastamento). 
226 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla 
nuova imposta” Annutel, 2012. 
227 Ai sensi dell’art. 9, d.l. 557/1993, il carattere di ruralità dei fabbricati strumentali allo svolgimento 
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, si deve riconoscere ai fabbricati destinati: 
“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 di animali; 
e. all’agriturismo […]; 
f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda […]; 
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 […];  
l. all’esercizio di attività agricola in maso chiuso”.  
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b. l’art. 9, comma 8, terzo periodo, d. lgs. 23 /2011 stabilisce che i fabbricati rurali 

strumentali “ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 

all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” 

sono esenti dall’Imu 229. 

In ogni altro caso, l’identificazione di un fabbricato come rurale, non gli attribuisce un 

trattamento diverso dai fabbricati civili, non dotati dei requisiti di ruralità.  230 

Il legislatore ha previsto una particolare disciplina agevolativa solo per tale categoria, mentre i 

fabbricati rurali ad uso abitativo 231 possono eventualmente godere dell’aliquota ridotta e 

                                                                                                                                                                                                
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in 
Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. D’Andrea S. “IMU: le nuove regole” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
20/2012, p. 34 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss 
228 Dal chiaro tenore della norma, si può concludere che dal 6 dicembre 2011 (data dell’entrata in vigore del d.l. 
201/2011) i fabbricati rurali sono assoggettati a Imu, mentre finora tali manufatti erano esenti dall’applicazione 
dell’Ici. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, 
pag. 954 ss. 
229 Come successivamente dettagliato nel quinto capitolo. 
230 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 
7/2012, pag. 954 ss. Tosoni G. P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” 
in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 
2/2012 pag. 101 ss. 
231 Ai sensi dell’art 9, comma 3, d.l. 557/1993, il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità dei fabbricati 
abitativi dipende dalla presenza delle 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. dell’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo (per esempio contratto 
d’affitto) 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 ai fini previdenziali”; 

4. di pensionati che ricevono una pensione “a seguito di attività svolta in agricoltura”; 
5. “da uno dei soci o amministratori delle società agricole [..] avente la qualifica di imprenditore agricolo 

professionale (Iap); 
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devo rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti 
nel registro delle imprese [..]; 
c) Il terreno agricolo cui fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere 
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario”. Tale limite è ridotto a 3.000 mq. “Nel caso di 
colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero” nel caso di ubicazione del 
terreno “in un Comune considerato montano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 97/1994” 
d) “il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve risultare superiore al 
50% del suo reddito complessivo, determinato” al netto di trattamenti pensionistici corrisposti per attività svolta 
in agricoltura. “Se il terreno è ubicato in un Comune montano ai sensi della legge 97/1994, il volume d’affari 
derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore” al 25% del reddito 
complessivo, determinato come sopra indicato; 
e) “i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche di unità immobiliari urbane appartenenti alle 
categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso [..] non possono comunque essere riconosciuti rurali.” 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in 
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delle detrazioni se costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, diversamente 

sconteranno l’Imu secondo le regole ordinarie. 232 

I fabbricati rurali contrariamente a quanto avveniva nella disciplina Ici (dove il loro valore si 

intendeva compreso in quello dei terreni), hanno una rilevanza autonoma ed aggiuntiva 

rispetto ai terreni agricoli cui sono asserviti, e la loro rendita iscritta in catasto è la base di 

partenza per il calcolo della base imponibile Imu. Ciò si può dedurre dall’art. 13, d.l. 

201/2011, il quale: 

- come predetto, dispone un’aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali all’esercizio 

dell’attività agricola (co. 8); 

- prevede l’abrogazione dell’art. 23, co. 1-bis del d.l. 207/2008, norma di interpretazione 

autentica introdotta con lo scopo di eliminare la riconducibilità dei fabbricati rurali iscritti 

in Catasto alla nozione di fabbricato rilevante ai fini dell’Ici, determinando così, la loro 

esclusione definitiva dall’imposta (co. 14 lett. d.); 

- impone di iscrivere entro il 30.11.2012 al Catasto dei Fabbricati i fabbricati rurali censiti 

al Catasto Terreni e stabilisce che, nelle more dell’accatastamento, l’Imu si applichi sulla 

base della rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, a titolo di acconto e salvo 

conguaglio da definire una volta che all’immobile sia stata attribuita la rendita catastale 

(co. 14-ter e 14-quater). 233 

 

3.2.1.3.1 Il Trascorso pregresso alla scelta legislativa Ici. 

La scelta del legislatore Imu di prevedere entro il 30.11.2012 l’iscrizione dei fabbricati rurali 

nel Catasto dei Fabbricati e la loro autonoma rilevanza ai fini dell’imposta, sembra generata 

sostanzialmente da esigenze di bilancio. Tuttavia non si può non notare, come si pone in 

continuità rispetto alla recente giurisprudenza della Cassazione, è perciò opportuno analizzare 

brevemente le principali tappe del dibattito che ha avuto ad oggetto l’esenzione dei fabbricati 

                                                                                                                                                                                                
Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 
ss. 
232 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Tosoni G. 
P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 
Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco 
n. 7/2012, pag. 954 ss Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
233 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Tosoni G. 
P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 
Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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rurali nella disciplina Ici. Sottolineando che esso è circoscritto alla sola Ici, poiché l’Imu è 

stata espressamente estesa a tali fabbricati. 234 

L’interpretazione consolidata della prassi ministeriale 235, prevedeva che i fabbricati rurali (di 

cui all’art. 9, comma 3, d.l. 557/1993) non rilevavano autonomamente ai fini dell’Ici, poiché 

la loro rendita era considerata espressiva di una redditività potenziale compresa nel terreno 

agricolo di cui faceva parte lo stesso fondo rustico, anche se essi erano censiti in Catasto con 

attribuzione di rendita. 

Tuttavia, recentemente la Suprema Corte 236 aveva sviluppato un orientamento rivolto ad 

identificare, nell’iscrizione del fabbricato rurale al Catasto dei Fabbricati con attribuzione di 

rendita, il requisito sufficiente per il suo assoggettamento all’imposta comunale. 

Alla tesi giurisprudenziale c’è stata una pronta confutazione legislativa: l’art. 23, co. 1-bis, d. 

l. 207/2008, con norma di interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 lett. a), d. lgs. 504/1992, 

aveva ribadito che i fabbricati rurali dotati dei requisiti di ruralità fiscale (art. 9, co. 3, d.l. 

557/1993) non hanno autonoma rilevanza per l’Ici, anche se iscritti nel Catasto dei Fabbricati 

con attribuzione di rendita. 237 

Successivamente, la Corte di Cassazione accogliendo i rilievi dei Comuni e nonostante il 

contrario avviso dell’Agenzia del Territorio, ha sviluppato un nuovo orientamento evoluzione 

                                                            
234 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Tosoni G. 
P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 
Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, 
pag. 954 ss 
235 C. M. 24.05.2000 n. 109/E, C. M. 7.06.2000 n. 118/E. Secondo le quali, l’Ici si applica al valore dei terreni 
agricoli (cui i fabbricati rurali sono serventi), determinato moltiplicando il reddito domenicale iscritto in Catasto 
vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%, per il coefficiente pari a 75. Il fabbricato 
dotato di rendita assume autonoma rilevanza per l’Ici solo se vengono meno i requisiti essenziali per 
configurarne la ruralità fiscale. C. M. 7.06.2000 n. 118/E “il reddito dominicale dei terreni agricoli è 
comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali sovrastanti”. 
236 Sentenza della Cassazione del 10 giugno 2008, n. 15321 in Giur. It., 2008, pag 2875 ss., la quale stabilisce 
che “i fabbricati rurali, in quanto iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, integrano il presupposto di 
applicazione dell’Ici, a prescindere dalla natura agricola dell’attività ivi esercitata; non ricorre, d’altro canto, 
alcuna previsione specifica di esenzione, considerata la natura tassativa dell’elencazione delle ipotesi di esonero 
contenuta nell’art. 7 d. lgs. 504/1992”. Sentenza della Cassazione, 15 settembre 2008, n. 23596 in il fisco, n. 
38/2008, pag 6842 ss., secondo cui “agli effetti dell’applicazione dell’Ici è irrilevante il carattere di ruralità del 
fabbricato per il quale sia stata adempiuta la formalità dell’iscrizione in Catasto ed attribuita la relativa rendita in 
quanto, tali evenienze costituiscono presupposti necessari e sufficienti per la verificazione del presupposto 
impositivo”. 
237 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Tosoni G. 
P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 
Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss 
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del precedente affermando in più sentenze 238, che la classificazione con attribuzione di 

rendita in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10 determinava autonoma rilevanza ai 

fini Ici del fabbricato. 239 

Contro l’orientamento della autorevole interpretazione giurisprudenziale si era pronunciata 

l’Agenzia del territorio, tuttavia l’indirizzo era stato confermato dalla Cassazione con altre 

pronunce 240, la questione quindi è stata affrontata ancora una volta per via legislativa con 

l’art. 7 commi 2-bis, 2-quater del d.l. 70/2011 241. Il quale ha previsto l’opportunità di 

ottenere l’identificazione della ruralità del fabbricato dall’Agenzia del Territorio con la 

presentazione entro il 30.09.2011 di: 

- un’apposita domanda per ottenere la classificazione nelle categorie catastali A/6 e D/10 

del fabbricato rurale già censito al Catasto dei Fabbricati, in altra diversa categoria 

catastale;  

                                                            
238 Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite, 21 agosto 2009, n. 18565 in Boll. Trib n. 13/2010, pag. 1080 
ss., secondo cui “l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto dei Fabbricati come “rurale”, con attribuzione della 
relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 d.l. 
557/1993, non è soggetto all’Ici; l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere 
impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione dell’imposta per la ritenuta ruralità 
del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad Ici, allo stesso modo il Comune dovrà impugnare 
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere che il fabbricato sia 
assoggettato all’imposta”. 
239 Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Tosoni G. 
P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 
Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss 
240 Sentenza Corte di Cassazione, 24 marzo 2010, n. 7102 in Boll. Trib. n. 15-16/2010, pag 1257 ss., secondo 
cui “in tema di Ici, l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto dei Fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione 
della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 
d.l. 557/1993, non è soggetto ad imposta [..] qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, 
sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione d’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, 
altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici; allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare 
autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere 
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. 
241 Il quale ha disposto che per il riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’art. 9 d.l. 557/1993, i 
soggetti coinvolti possono presentare domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10 
all’Agenzia del Territorio, entro il 30 novembre 2011, con dichiarazione autocertificata che l’immobile possiede, 
in continuativamente dal quinto anno precedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità ai 
sensi del predetto d. l. 557/1993. 
Entro il 20 novembre 2011 l’Agenzia del Territorio, verificata la sussistenza dei predetti requisiti, convalida la 
certificazione ed ammette la categoria catastale richiesta. Se entro tale termine non si è pronunciata “il 
contribuente può assumere in via provvisoria per ulteriori 12 mesi l’avvenuta attribuzione della rendita catastale 
richiesta”. Se invece l’attribuzione è motivatamente negata entro il 20 novembre 2012 il contribuente è obbligato 
al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni in misura raddoppiata. Baruzzi S. “La 
disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. 
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- un’autodichiarazione che attesti l’esistenza nei cinque anni precedenti (2007-2011) dei 

requisiti di ruralità fiscale. 242 

In tale articolato quadro normativo è ora intervenuta la “Manovra fiscale Monti”, che con 

l’art. 13 del d.l. 201/2011, ha disposto: 

- la soppressione dell’art. 7 co. 2-bis, 2-quater del d.l. 70/2011 (co. 14 lett. d-bis);  

- che le istanze inoltrate successivamente il predetto termine 30.09.2011 e fino alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sono valide per il 

riconoscimento della ruralità fiscale (“fermo restando il classamento originario” delle 

abitazioni rurali, che in base agli attuali standard edilizi non possono essere esattamente 

rappresentate dalla categoria catastale A/6 243) (co. 14-bis). 

Infine, è stata posticipata al 31.3.2012 la scadenza per presentare all’Agenzia del Territorio 

l’istanza di riclassificazione catastale (e l’autodichiarazione per la sussistenza dei requisiti di 

ruralità fiscale) dall’art. 29 co. 8 del d.l. “Milleproroghe” n. 216/2011, e poi nuovamente 

posticipato al 30.06.2012 per delle modifiche allo stesso d.l. 216/2012 attuate dalla legge di 

conversione l. 14/2012. 244 

 

3.2.1.4 ALCUNI CASI PARTICOLARI 

La giurisprudenza e la prassi si sono dedicate più volte a casi particolari, non espressamente 

disciplinati dalla legge. Si analizzano di seguito quelli ritenuti maggiormente significativi e 

pertinenti anche all’Imu.  

 

3.2.1.4.1 I tralicci per le antenne e la loro area di sedime 

Se i tralicci dell’energia elettrica o le antenne per i micro-ripetitori sono montati su una base 

di modeste dimensioni, essi non devono essere denunciati in Catasto, quindi non possono 

                                                            
242 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., 
Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Tosoni G. P.“Tassati 
autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
243 Il legislatore con la locuzione “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso 
abitativo” intende stabilire che non vi è più la necessità di classificare catastalmente gli immobili rurali ad uso 
abitativo nella categoria A/6. Sono rimandate ad un emanando decreto ministeriale “le modalità per 
l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità”. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
244 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., 
Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Tosoni G. P.“Tassati 
autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
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essere considerati manufatti oggetto di applicazione dell’Imu. Così pure non può essere 

applicata l’imposta sull’area sulla quale insistono detti tralicci, se non è qualificabile come 

area edificabile o terreno agricolo. 245 

Invece, sussiste l’obbligo di accatastamento e sono quindi manufatti assoggettati all’imposta: 

- i centri di collegamento e trasmittenti (composti solitamente da uno o più edifici in 

muratura e/o prefabbricati, e da tralicci per il sostegno di antenne), 

- i ripetitori (formati da un traliccio per il sostegno di antenne ed una cassetta in muratura o 

prefabbricata), 

poiché in questi casi vi è una base in muratura o prefabbricata. 246 

 

3.2.1.4.2 Le turbine e le centrali elettriche 

Sul tema del corretto accatastamento delle turbine e centrali elettriche, si è assistito ad un 

dibattito giurisprudenziale 247, definitivamente risolto con la norma interpretativa art. 1-

quinquies, d.l. 44/2005, secondo cui: “i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal 

suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono 

accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico 

bene complesso”. 

                                                            
245 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Risoluzione Ministero delle finanze 13 dicembre 1993, prot. 2/746 secondo 
la quale “i ripetitori costituiti da tralicci in ferro e da un contenitore stagno non stabilmente fissato sul terreno, 
mancando dei requisiti che definiscono propriamente l’unità immobiliare urbana e non essendo quindi censibili 
in catasto urbano, non possono essere considerati “fabbricati” secondo la definizione datane dall’articolo 2 del 
decreto legislativo istitutivo dell’ICI n. 504 del 30 dicembre 1992. Né può essere attratto a tassazione il suolo sul 
quale insistono i microripetitori medesimi, non essendo esso qualificabile come area fabbricabile ovvero come 
terreno utilizzato per esercitare attività agricole”. 
246 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Risoluzione Ministero delle finanze 13 dicembre 1993, prot. 2/746. 
247 Sentenza Corte di Cassazione, 6 settembre 2004, n. 17933 in il fisco, n. 37/2004, pag. 6406 ss., secondo la 
quale “la rendita catastale degli opifici industriali deve essere calcolata con riferimento al loro valore e 
comprendendo le opere idrauliche, ma non le turbine che sono liberamente amovibili essendo solo imbullonate al 
suolo”. 
Con una seconda pronuncia dopo appena due mesi dalla precedente, la Corte ha rilevato “le turbine quantunque 
ancorate al suolo mediante imbullonatura [..] e, pertanto, amovibili, [..] poiché costituiscono una componente 
strutturale ed essenziale della centrale elettrica stessa [..] debbono computarsi nel calcolo per la determinazione 
della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica”. La mancanza della turbina 
“diminuisce incontrovertibilmente la centrale elettrica nella sua funzione complessiva e unitaria, trasformando 
inevitabilmente una centrale elettrica in qualcos’altro”. Sentenza Corte di Cassazione, 17 novembre 2004, n. 
21730 in il fisco, n. 11/2005, pag. 1662 ss. 
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Conseguentemente, “concorrono alla determinazione della rendita catastale, gli elementi 

costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività 

industriale […] anche se fisicamente non incorporati al suolo”. 248 

La Corte Costituzionale con sentenza del 7 maggio 2008, n. 162 ha confermato la 

costituzionalità della predetta norma, ritenendo che non viola: 

- il principio di uguaglianza sancito all’art. 3 della Cost. (perché individua come criterio 

per determinare la rendita catastale non “l’amovibilità o meno di un dato bene”, ma il 

fatto che esso costituisca, come le turbine, “una componente strutturale ed essenziale, che 

contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio stesso”); 

- il principio di capacità contributiva sancito all’art. 53 (poiché essa deriva dal presupposto 

economico a cui l’imposta è collegata, quindi può essere ricavata da ogni indice 

rivelatore di ricchezza, in base alle “valutazioni riservate alla discrezionalità del 

legislatore”) 249. 250 

 

 

                                                            
248 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, 
pag 5 ss. Risoluzione Ministero delle finanze 13 dicembre 1993, prot. 2/746. 
249 “La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-quinquies del d.l. 44/2005 per violazione degli artt. 3 e 
53 della Cost. nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che 
gestiscono le centrali elettriche, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti che 
esercitano detta attività e quelli che non la svolgono, restando esclusi i contribuenti che esercitano attività simili 
alle centrali elettriche, mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attività 
imprenditoriale, dal campo di applicazione della norma” è stata ritenuta non fondata. 
Secondo la Corte Cost. “l’art. 1-quinquies del d.l. 44/2005, individua come criterio di determinazione della 
rendita suddetta, non l’amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) 
una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio 
stesso. L’unico effetto di tale articolo è quello di considerare immobili le centrali elettriche senza alcuna 
possibilità per il giudice di fornire altra interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli 
immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò 
che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. 
L’art. 1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le 
stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accumunate, [..] eliminando qualsiasi dubbio 
sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse. Ciò determina l’infondatezza della questione di 
costituzionalità, in quanto la norma censurata non solo non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad 
affermarlo, proprio perché toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con 
riguardo alle centrali elettriche”. 
Inoltre la Corte, afferma che “la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l’imposta 
è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo 
valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e 
manifesta irragionevolezza”. Sentenza Corte Costituzionale del 7 maggio 2008, n. 162, in Riv. di 
Giurisprudenza Trib., n. 10/2008, pag 845 ss. 
250 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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3.2.1.4.3 Gli impianti eolici e fotovoltaici 

L’Agenzia del Territorio con la circolare 14/T definisce i generatori eolici o aerogeneratori 

come impianti che “convertono direttamente l’energia cinetica del vento in energia 

meccanica, la quale può essere utilizzata per il pompaggio, per usi industriali e soprattutto per 

la generazione di energia elettrica” 251. 

L’art. 2, comma 3, d. m. 28/1998 stabilisce che: “sono considerate unità immobiliari anche le 

costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale 

costruite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo […]”. 

L’Agenzia del Territorio con la predetta circolare, ha quindi affermato che “l’impianto eolico 

è indubbiamente un opificio, e come tale, allo stesso deve essere attribuita la categoria D/1” 

perciò è soggetto ad imposta 252. 

La tesi dell’Agenzia non è stata priva di critiche e contestazioni, è stato infatti ribattuto che 

l’impianto eolico è un impianto di pubblico interesse, pertanto da censire nel “Gruppo E”, ed 

in quanto tale esente dall’imposta. La suprema Corte tuttavia 253, ha condiviso la tesi 

dell’Agenzia ribadendo il loro necessario classificamento in categoria D/1 e quindi il loro 

assoggettamento all’Imu. 254 

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, l’Agenzia del Territorio (Risoluzione 6 

novembre 2008, n. 3/T), e l’Agenzia delle Entrate (Circolare, 11 marzo 2011 n. 12/E) li 

considerano beni immobili da accatastare in categoria D/1 e quindi soggetti ad imposta. 255 

L’agenzia del territorio dispone che tali impianti 256 siano considerati come unità 

immobiliare 257 possedendo una loro autonomia funzionale e reddituale, e siano quindi 
                                                            

251 L’autorevole interprete, ha ribadito che tecnicamente “un generatore ad asse orizzontale è solitamente 
composto da: una robusta fondazione, un sostegno, le pale, una gondola o navicella contenente i meccanismi di 
controllo, il generatore, il moltiplicatore di giri, il rotore e un sistema frenante ”. Circolare n. 14/T del 22 
novembre 2007. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in Consulente Immobiliare n. 
540/2009 pag. 1112 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
252 Circolare n. 14/T del 22 novembre 2007. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in 
Consulente Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
253 Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2012, n. 4030, secondo la quale “I parchi eolici in quanto 
costituiscono una centrale elettrica sono accatastabili nella categoria D/1- Opificio e le pale eoliche debbono 
essere computate ai fini di determinazione della rendita come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, 
poiché le prime, come le seconde, costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, 
sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione 
complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura”.  
254 Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in Consulente Immobiliare n. 540/2009 pag. 
1112 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
255 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Pietrobon L. “Accatastamento degli impianti fotovoltaici” in La Settimana 
Fiscale N. 35/2012 pag. 37 ss. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in Consulente 
Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss Tosoni G. P. “Fotovoltaico ed eolico non sfuggono al prelievo” in Il Sole 
24 Ore del 6 giugno 2011. 



CAPITOLO III - L’OGGETTO DELL’IMU 
 

69 
 

accatastati in categoria D/1, conformemente a quanto avviene per le turbine delle centrali 

elettriche 258, alle quali possono essere assimilati per analogia funzionale 259. 

A supporto del loro accatastamento, evidenzia l’irrilevanza che le componenti degli stessi 

possano essere facilmente trasferibili 260 ed essere posizionati in altro luogo, poiché non viene 

meno l’autonomia funzionale e reddituale dell’impianto stesso 261. L’Agenzia a sostegno della 

propria tesi richiama una sentenza della Corte di Cassazione (n. 16824 del 21 luglio 2006) la 

quale stabilisce che “non rileva il mezzo di unione tra mobile ed immobile per considerare il 

                                                                                                                                                                                                
256 “Un impianto fotovoltaico è un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, 
l’energia della radiazione solare mediante l’effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire l’energia 
solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a 
formare un pannello fotovoltaico” Risoluzione del 6 novembre 2008 n. 3/T.  
“Il pannello solare, utilizzato singolarmente o unito ad altri, viene solitamente adagiato e fissato su una 
particolare struttura di sostegno, appositamente predisposta, i pali verticali verticali della struttura di sostegno, 
sono stabilizzati mediante loro infissione alla superficie su cui poggiano (il suolo o il lastrico solare) o mediante 
la realizzazione di plinti o altri basimenti”. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012, pag 126. 
257 È qualificabile come bene immobile la struttura di sostegno dell’impianto, poiché rientra in “tutto ciò che […] 
artificialmente è incorporato al suolo” (art. 812, comma 1, c.c.) come predetto, per qualificare un bene come 
immobile è irrilevante il materiale utilizzato per la sua connessione al suolo, che può avvenire anche per il mero 
appoggio del manufatto, quindi per effetto del suo peso e della forza di gravità Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. La Circolare dell’Agenzia del Territorio del 16 maggio 2006, n. 4/T, precisa che “nelle 
diverse definizioni di unità immobiliare sopra richiamate, non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai 
sistemi di assemblaggio degli stessi. Detti materiali potranno quindi essere, per le costruzioni poste sulla terra 
ferma, di natura lapidea, di acciaio, ovvero di altra natura […]. Del pari l’assemblaggio delle componenti 
costruttive potrà avvenire con la chiodatura, l’imbullonatura, la saldatura, ovvero attraverso malte e calcestruzzi 
[…]”. 
258 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Pietrobon L. “Accatastamento degli impianti fotovoltaici” in La Settimana 
Fiscale N. 35/2012 pag. 37 ss. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in Consulente 
Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss 
259 L’art. 1-quinquies, d.l. 44/2005 interpretando il significato di fabbricato abito a centrale elettrica, ai fini del 
suo accatastamento ha stabilito che “i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituti dal suolo e dalle parti ad 
esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di 
unione, parti mobili allo scopo di realizzare un bene complesso. Pertanto concorrono alla determinazione della 
rendita catastale, […] gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per speciali esigenze 
dell’attività industriale […] anche se fisicamente non incorporati al suolo”.  
260 L’art. 812 del cc. non dispone che l’incorporazione o l’unione del bene immobile con il suolo sia irreversibile, 
anzi precisa che la connessione con il suolo può avvenire anche “a scopo transitorio”, stabilendo che la natura 
immobiliare del bene unito al suolo può essere anche temporanea. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, 
Milano,2012. Scozzafava T. “Il codice civile, commentario dei beni artt. 810-821”, Giuffré editore, Milano, 
1999. 
261 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Pietrobon L. “Accatastamento degli impianti 
fotovoltaici” in La Settimana Fiscale N. 35/2012 pag. 37 ss. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e 
fotovoltaici” in Consulente Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss Tosoni G. P. “Fotovoltaico ed eolico non 
sfuggono al prelievo” in Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2011. 
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primo incorporato al secondo, quel che davvero conta è l’impossibilità di separare l’uno 

dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso”. 262 

Anche l’Agenzia delle Entrate ha finalmente ammesso dopo averla negata diverse volte 263, 

la natura immobiliare degli impianti fotovoltaici, allineandosi all’opinione dell’Agenzia del 

Territorio, disponendo in tema assoggettamento di tali manufatti all’imposta sostitutiva delle 

imposte ipotecaria e catastale, che detta imposta “deve essere inoltre, versata anche con 

riferimento ai contratti di leasing di impianti fotovoltaici censiti/da censire al catasto 

fabbricati come opifici industriali (cat. D/1)”. 264 

Non hanno invece autonoma rilevanza catastale, costituendo pertinenza delle unità 

immobiliari, le porzioni di fabbricato (per esempio, tetto) ospitanti i pannelli che producono 

energia di modesta potenza, destinata prevalentemente al consumo domestico. 265 

 

3.2.1.4.4 Le antenne di telefonia mobile 

L’obbligo di accatastamento delle antenne per le trasmissioni di telefonia mobile, varia a 

seconda di come sia configurato l’impianto. 266 

In caso di impianti 267 conservati su costruzioni già esistenti, censite o censibili, in cui non è 

“individuata una specifica area all’uopo” 268 ad essi dedicata, per tali manufatti non vi è 

                                                            
262 Come già detto, ciò che distingue un bene immobile è la sua funzione in quanto collocato in un determinato 
luogo: se il bene in quel contesto ha rilevanza giuridica poiché fornisce utilità attraverso il suo posizionamento in 
quel luogo, allora è un bene immobile. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Pietrobon L. 
“Accatastamento degli impianti fotovoltaici” in La Settimana Fiscale N. 35/2012 pag. 37 ss. Piccolo A. 
“Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici” in Consulente Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss 

Tosoni G. P. “Fotovoltaico ed eolico non sfuggono al prelievo” in Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2011. 
263 Circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E secondo cui “L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non 
costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (pannelli solari) 
possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria 
funzionalità”. Tesi confermata nella Circolare dell’11 aprile 2008 n. 38/E la quale stabilisce, in relazione agli 
impianti e macchinari “diversi da quelli infissi al suolo”, che “siano diversi da quelli infissi al suolo […] gli 
impianti fotovoltaici” poiché si tratta “di [..] impianti e […] macchinari che possono essere agevolmente rimossi 
e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità”. E ribadita nella Risoluzione 
del 28 aprile 2009, n. 112/E, con la quale l’agenzia delle entrate “ha chiarito che ai fini fiscali la costruzione di 
un impianto fotovoltaico non comporta un’automatica variazione della destinazione urbanistica del terreno 
ospitante l’impianto stesso. Perciò un terreno agricolo, come da strumento urbanistico vigente nel comune 
competente, rimane tale anche se sull’immobile sorge un impianto fotovoltaico”. 
264 Circolare n. 11/E, dell’11 marzo 2011. 
265 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Pietrobon L. “Accatastamento degli impianti 
fotovoltaici” in La Settimana Fiscale N. 35/2012 pag. 37 ss. Piccolo A. “Accatastamento degli impianti eolici e 
fotovoltaici” in Consulente Immobiliare n. 540/2009 pag. 1112 ss Tosoni G. P. “Fotovoltaico ed eolico non 
sfuggono al prelievo” in Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2011. 
266 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T. Cineri S. “Imu: 
disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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l’obbligo della dichiarazione in Catasto. Invece, nel caso ci siano “aree e locali (preesistenti o 

di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature” 269, tali 

manufatti devono essere dichiarati in catasto: come autonoma unità immobiliare o come 

variazione di unità immobiliare preesistente ovvero parte comune dell’immobile. 270 

La seconda fattispecie che si può presentare, è “un’area di terreno, di solito recintata, 

all’interno della quale viene installato un traliccio cui sono fissate le antenne” 271; “in questo 

caso le apparecchiature elettroniche a corredo sono di norma ubicate in manufatti di 

dimensioni diverse in pianta ed altezza” 272. In questo caso, i manufatti in esame devono 

essere accatastati se dotati di una propria autonomia reddituale.  

La categoria catastale in cui tali manufatti devono essere censiti è la “D/1”, poiché strumentali 

per lo svolgimento di un’attività commerciale. 273 

 

3.2.2 LE AREE FABBRICABILI 

Come anticipato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 “L’imposta municipale propria 

ha per presupposto il possesso di immobili” in base alle “definizioni di cui all’art. 2 del D. 

Lgs. 504/1992”, ne deriva che è oggetto dell’Imu sperimentale anche la “area fabbricabile”, 

che ai sensi del predetto art. 2, lett. b) è quella “utilizzabile a scopo edificatorio in base”: 

 “agli strumenti urbanistici generali” (piano regolatore, piano di fabbricazione) “o 

attuativi” (piano pluriennale di attuazione, piano di inquadramento operativo, piano di 

lottizzazione); 

 “alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri” fissati “agli 

effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. 

In ogni caso, non sono considerati fabbricabili (ma terreni agricoli) ai sensi del medesimo 

articolo “i terreni posseduti e condotti” da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali, “sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 

                                                                                                                                                                                                
267 In questo caso “I manufatti sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute 
da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici o elettronici”. Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T, pag. 13 
268 Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T, pag. 13 
269 Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T, pag. 13 
270 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T. Cineri S. “Imu: 
disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
271 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 
272 Circolare del 16 maggio 2006, n. 4/T. 
273 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

dall’allevamento di animali”. 274 

La nozione di area edificabile rilevante ai fini fiscali 275 è stata oggetto di un contrasto 

interpretativo in dottrina e in giurisprudenza 276 che sostanzialmente si può riassume nelle 

seguenti posizioni: 

 La prima è basata sulla nozione di edificabilità di diritto, cioè solo l’esistenza di uno 

strumento urbanistico perfetto nel suo percorso amministrativo costituisce presupposto 

per la qualificazione dell’area come edificabile ai fini fiscali. Quindi sono escluse le aree 

che, anche se considerate edificabili dal piano regolatore generale del Comune, non sono 

soggette ad immediata edificazione per peculiari circostanze. 

 La seconda (divenuta dominante) è quella della edificabilità potenziale o sostanziale 

che, ritiene sufficiente che vi sia uno strumento urbanistico generale adottato dal Comune 

per la qualificazione di un’area come edificabile, indipendentemente dalla sua 

approvazione da parte della Regione e, dall’eventuale adozione dello strumento attuativo 

dello stesso (ad esempio il piano di lottizzazione). Conseguentemente le aree utilizzabili a 

                                                            
274 D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
12/2012, p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino 
Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle 
comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità delle aree 
vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Bollettino Tributario N. 
3/2012 pag. 184 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
275 Si può distinguere tra: 
- normativa fiscale, per cui rileva la corretta determinazione del valore imponibile dell’area  
- normativa urbanistica, per cui rileva la concreta possibilità di edificazione a prescindere dal valore venale.  

D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 12/2012, 
p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
276 Sentenza della Corte di Cassazione del 24 agosto 2004, n. 16751 in il fisco, n. 24/2004, pag. 7211 ss. 
secondo cui “ai fini della qualifica edificatoria di un suolo, ai sensi dell’art. 2 lett. b) d. lgs. 504/1992, è 
sufficiente che l’area rientri nel piano regolatore generale, mentre non è necessario il perfezionamento dello 
strumento urbanistico attuativo”. 
Sentenza della Corte di Cassazione del 15 novembre 2004, n. 21573, in Boll. Trib., n. 7/2005, pag. 561 ss. in 
base alla quale “ai fini dell’applicazione dell’Ici non può essere considerata come edificabile l’area tale 
qualificata solo da un piano regolatore generale quando facciano difetto piani regolatori già attuabili o 
particolareggiati, e ciò impedisca la concreta edificabilità del terreno (nel caso di specie era inoltre in corso di 
approvazione una variante del PRG comportante l’adozione di misure di salvaguardia)”. 
Comm. Trib. Prov. Foggia, 21 marzo 2005, n. 31, in Dir. e pratica trib. II, 2005, pag. 1023 ss., secondo cui “il 
piano regolatore generale adottato da un Comune nel quale una determinata area è qualificata come edificabile 
non costituisce presupposto sufficiente per attribuire all’immobile la natura di area edificabile ai fini Ici laddove 
sia necessaria l’adozione di un ulteriore strumento urbanistico attuativo”. 
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scopo edificatorio in base al piano regolatore generale, sono considerate edificabili ai fini 

fiscali. 277 

Tale contrasto è stato definitivamente risolto dal legislatore con l’art. 36, comma 2, d.l. 

223/2006, che conferma ampliandone gli effetti a tutti gli ambiti impositivi, la disposizione 

contenuta ai soli fini dell’Ici, nell’art. 11- quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 278, 

sancendo la nuova definizione di area edificabile. 

L’articolo in commento, ha natura di norma interpretativa 279 dell’art. 2, comma 1, lett. b), del 

d. lgs. 504/1992, e stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a 

scopo edificatorio 280 in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune, 

indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” 281. 282 

                                                            
277 D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
12/2012, p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità 
delle aree vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Bollettino 
Tributario N. 3/2012 pag. 184 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
278 L’art. 11-quaterdecies stabilisce che l’art. 2, comma 1, lett. b) “si interpreta nel senso che un’area è da 
considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Tale norma è stata abrogata, 
dall’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 “poiché ritenuta dal rimettente di identico significato rispetto a quella 
abrogata”, “in forza dell’efficacia retroattiva riconosciutogli, l’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 ha sostituito con 
effetto ex tunc, abrogandola la disciplina dettata dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005, con la 
conseguenza che detto art. 36, comma 2, è l’unica disposizione delle due denunciate a trovare applicazione”. 
Sentenza Corte Costituzionale del 27 febbraio 2008, n. 41. 
279 La norma non è stata espressamente definita interpretativa, ma non vi sono dubbi che essa abbia effetti 
retroattivi, infatti sia la giurisprudenza di legittimità (Sentenze Corte di Cassazione sezioni unite 30 novembre 
2006, n. 25505 e 25506) che l’Amministrazione finanziaria (Circolare 4 agosto 2008, n. 28/E) hanno identificato 
la citata disposizione come norma di interpretazione autentica, assegnandole quindi efficacia retroattiva. 
Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 
24 Ore, 2012 
280 Tale locuzione “utilizzabile a scopo edificatorio”, va collegata con la definizione di edificabilità normativa e 
degli strumenti urbanistici e perciò, va considerata come possibilità per il privato, di esercitare il proprio diritto 
eseguendo sul bene costruzioni o opere di urbanizzazione. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
281 La Sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio 2008, n. 41 ha dichiarato “manifestamente 
infondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione dell’art. 36, co. 2, d.l. 223/2006 sollevate in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost. […] affermando [..]: 
la piena ragionevolezza, nella previsione della disposizione medesima, dell’attribuzione alla nozione di “area 
edificabile” di significati diversi, a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare, poiché, nella 
normativa tributaria rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, muovendo tale normativa 
dal presupposto fattuale, secondo cui un’area, in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di 
costruire, ma che, tuttavia è qualificata come “fabbricabile” da uno strumento urbanistico generale, anche non 
ancora approvato o attuato, presenta un valore tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di 
tale qualificazione. Infatti, la potenzialità edificatoria dei terreni, anche se prevista da strumenti urbanistici 
generali, ancora solo in itinere o non attuati, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi 
dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante a 
favore del proprietario dei beni […]. Come è riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, quando 
afferma che l’edificabilità dei terreni, in base al solo piano regolatore, pur se privo degli strumenti attuativi, 
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Conseguentemente a tale nuova nozione, si considera fabbricabile l’area così specificata dalle 

disposizioni dello strumento urbanistico generale 283 (ad esempio piano regolatore generale) 

utilizzato dal Comune, indipendentemente dal fatto che: 

 lo strumento urbanistico abbia completato il suo percorso amministrativo che termina con 

la sua approvazione da parte dell’organo regionale competente 284; 

 siano stati approvati eventuali piani particolareggiati 285 (es. piano di lottizzazione) 

prescritti dallo strumento urbanistico generale come presupposto per il concreto sviluppo 

edilizio dell’area (e il rilascio dei permessi di costruire).  

Quindi in base a tale definizione, sono qualificate come aree fabbricabili ai fini fiscali, i 

terreni destinati a scopo edificatorio dal PGR adottato dal Comune anche se non ancora 

approvato dalla Regione, e/o per i quali non è ancora adottato il piano particolareggiato (se 

indispensabile per il loro sviluppo urbanistico) 286. 287 

                                                                                                                                                                                                
diviene fattore sufficiente, di norma, a far lievitare il valore di mercato degli stessi e che quindi è ragionevole che 
la normativa in esame consideri “edificabile”, ai fini della determinazione dell’imponibile terreni che sono, 
invece, considerati in concreto ancora non edificabili nelle previsioni della normativa urbanistica […]”. 
Sentenza della Corte Costituzionale del 27 febbraio 2008, n. 41 in Giur. Cost., 2008 pag 425 ss. 
282 D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
12/2012, p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino 
Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle 
comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità delle aree 
vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Bollettino Tributario N. 
3/2012 pag. 184 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
283 Gli strumenti urbanistici generali sono individuati nel: a) “piano regolatore generale comunale” (“P.G.R.”) 
(art. 7, legge 1150/1942); b) il “piano regolatore generale intercomunale” (art. 12, legge 1150/1942); c) il “piano 
di fabbricazione” di cui i Comuni non obbligati alla elaborazione del piano regolatore generale si debbono dotare 
(art. 34, legge 1150/1942). Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina 
S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
284 Gli artt. 8 e seguenti della l. 1150/1942, integrata dalla l. 765/1967, l. 1187/1968 e l. 136/1999, dispongono 
che i piani regolatori sono “adottati” dai Comuni e “approvati” dalle Regioni (o dalle Province, se siano state a 
ciò delegate dalla Regione). Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. . Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
285 Gli “strumenti attuativi” sono i “piani particolareggiati di esecuzione” di cui all’art. 13, l.150/1942, e tutta la 
pianificazione che rientra nell’esecuzione degli strumenti generali, come ad esempio: il “piano di lottizzazione”, 
i “piani produttivi”, i “piani per gli insediamenti produttivi”, eccetera. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, 
Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
286 Se l’edificabilità del terreno è stabilita dal PRG adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, 
vi sarà una sensibile riduzione del relativo valore nella determinazione della base imponibile, poiché viene meno 
la possibilità dei un immediato sfruttamento edilizio. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
287 D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
12/2012, p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino 
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La legge perciò “delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera 

potenzialità edificatoria; essa, pertanto, non può essere esclusa” in presenza di “vincoli o 

destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo”. I suddetti 

vincoli, influendo sulla possibilità di trasformazione del suolo, ne presumono la vocazione 

edificatoria, incidendo soltanto “sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, 

conseguentemente, sulla base imponibile” 288. 

Ne deriva che un’area è qualificata edificabile, a nulla rilevando che: 

1. la capacità edificatoria sia attuale 289, essendo sufficiente che ci sia una edificabilità anche 

solo “potenziale”; 

2. sia anche inserita in un piano attuativo (ad esempio un piano particolareggiato); 

3. il Prg sia pure approvato oltre che adottato 290; 

4. sia classificata tale nel Catasto dei Terreni o Fabbricati. 291 

Va infine segnalato che l’art. 31, comma 20, della L. 289/2002 ha disposto che “I comuni, 

quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione 

al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva 

conoscenza da parte del contribuente”. Tuttavia, il mancato assolvimento di tale obbligo da 

parte dei Comuni, non comporta il venir meno degli obblighi di dichiarazione e versamento in 

capo ai contribuenti. 292 

 

                                                                                                                                                                                                
Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle 
comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità delle aree 
vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Bollettino Tributario N. 
3/2012 pag. 184 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
288 Sentenza della Cassazione, 11 aprile 2008, n. 9510, in Rep Foro it., 2008, n. 144. 
289 Conseguentemente l’area è edificabile anche se l’edificabilità è differita nel tempo ad esempio, per eventuali 
norme comunali di frazionamento nel futuro degli interventi di edificazione. 
290 L’ “approvazione” è il momento con cui termina l’iter che porta all’entrata in vigore di uno strumento 
urbanistico, mentre l’ “adozione” è una situazione intermedia, che sottolinea la volontà del comune, ma non è 
definitiva. 
291 D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
12/2012, p. 43 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino 
Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle 
comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “Sulla riconosciuta intassabilità delle aree 
vincolate ai fini Ici (e Imu) alla luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione” in Bollettino Tributario N. 
3/2012 pag. 184 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
292 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a 
cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e tabelle 
comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
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3.2.3 I TERRENI AGRICOLI. 

L’ultima categoria di beni immobili soggetti a Imu è il terreno agricolo. Poiché l’art. 13, 

comma 2, del d.l. 201/2011 stabilisce che “L’imposta municipale propria ha per presupposto 

il possesso di immobili” secondo “le definizioni di cui all’art. 2, del d.lgs. 504/1992”, dove è 

contemplato appunto il “terreno agricolo”.  

Ai fini dell’imposta, si ha un “terreno agricolo” quando un terreno è “adibito all’esercizio 

delle attività indicate dall’articolo 2135 del codice civile”, ed è quindi esercitato da un 

soggetto qualificabile come imprenditore agricolo 293. Pertanto, perché un terreno sia 

qualificato come agricolo ai fini Imu, a nulla rileva la qualificazione dello stesso contenuta 

negli strumenti urbanistici, poiché dipende solo dal fatto che si tratti di un terreno in concreto 

“adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del c.c.”. 

Ne deriva che, non sono terreni agricoli quelli iscritti nel Catasto Terreni che hanno le 

caratteristiche per essere qualificati come area edificabile. Invece come predetto, sono 

qualificabili come terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori 

diretti o da imprenditori agricoli professionali, “sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura ed dall’allevamento di animali” (art. 2, lett. b), d. lgs. 504/1992). 294 

In base all’art. 2135, co. 1, c.c. “è imprenditore agricolo” colui che esercita una delle 

seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività 

connesse”. 

Con la precisazione che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 

animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una 

                                                            
293 A prescindere dal fatto che si tratti di un coltivatore diretto, di un imprenditore agricolo professionale o di un 
soggetto che, pur non rientrando in dette categorie, sia pur sempre qualificabile come “imprenditore agricolo”. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 
3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, 
pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
294 Non sono invece considerati terreni agricoli, e non sono soggetti all’imposta: 
- I terreni incolti (indipendentemente dalle ragioni della mancata coltivazione); 
- I terreni utilizzati per svolgere le attività agricole in forma non imprenditoriale, sempre che non siano 

qualificati come aree fabbricabili (ad esempio gli orticelli ed i terreni di modeste dimensioni coltivati per 
diletto dal possessore); 

- I terreni industriali: utilizzati come deposito di materiali a cielo aperto dalle imprese. 
D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. N. 
1/2012, p. 52 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale 
propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU 
guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. 
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fase necessaria del ciclo biologico stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o 

che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” (art. 2135 c.c., 

comma 2). 295 

Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli: 

a. coloro i quali esercitano “l’attività di coltivazione dei funghi” essendo questa considerata 

“a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola” 296; 

b. “i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli associati, che esercitano l’acquacoltura e 

le connesse attività di prelievo” 297; 

c. “l’imprenditore ittico” il quale “è equiparato all’imprenditore agricolo” 298; 

d. colui il quale esercita “la conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”” la 

quale “è considerata a tutti gli effetti attività agricola” 299; 

e. “le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo 

svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, […] prevalentemente 

prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla 

cura ed allo sviluppo del ciclo biologico” 300. 301 

Per quanto concerne le attività connesse, in base all’art. 2135 c.c., comma 2, si definiscono 

tali: 

 “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 

                                                            
295 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a 
cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 
4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
296 Art. 1 della legge 126/1985. 
297 Art. 2, comma 2, legge 102/1992. 
298 Art. 2, comma 5, D. Lgs. 226/2001. 
299 Art. 2, comma 1, legge 313/2004. 
300 Art. 1, comma 2, D. Lgs. 228/2011 
301 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a 
cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 
4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
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patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla 

legge”. 302 

                                                            
302 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a 
cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 
4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
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CAPITOLO IV 
LA BASE IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE 

DELL’IMPOSTA 

 

4.1 LA NORMATIVA DELLA BASE IMPONIBILE IMU 

Come già per l’Ici la base imponibile dell’Imu si determina in maniera diversa a seconda della 

tipologia di bene immobile interessata. L’articolo 13, comma 3, d.l. 201/2011, stabilisce che 

“la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del 

presente articolo” 303. 

È pertanto necessario analizzare i cinque commi richiamati per capire, cosa prevedono le 

norme applicabili. Nello specifico: 

 L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 504/1992: stabilisce che la “base imponibile dell’imposta 

è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1” e cioè “di fabbricati, di aree 

edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

d’impresa” 304; 

 L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 504/1992: dispone che “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’art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 [..], applicando 

i seguenti coefficienti [..]” aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. 

Il comma 3 nell’ultimo periodo stabilisce che “in caso di locazione finanziaria il locatore 

o il locatario possono esperire la procedura” Docfa (in base a quanto previsto dal D. M. 

                                                            
303 La norma evidentemente deroga l’articolo 8, comma 4, D. Lgs. 23/2011 in base al quale “L’imposta 
municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 
504/1992”. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco 
n. 7/2012, pag. 954 ss.. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Cineri S. 
“Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. 
“IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Garrin F. “Incremento dei moltiplicatori e aliquote 
più elevate rispetto all’Ici” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Servidio S. “L’imposta municipale 
propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. 
304 Art. 1, comma 2, d. lgs 504/1992. 
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701/1994) con lo scopo di assegnare una rendita catastale proposta al fabbricato privo di 

rendita o con rendita non conforme “con conseguente determinazione del valore del 

fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno 

successivo” a quello in cui “tale rendita è stata annotata negli atti catastali”, “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”; 

 L’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992: sancisce che “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”; 

 Infine, l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992: dispone che “in caso di utilizzazione 

edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma 

dell’art. 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’art. 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”. 

L’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011 non richiama i commi 2 e 7 dell’art. 5 del D. Lgs. 

504/1992, per i quali la disciplina dell’imposta è integralmente sostituita con significative 

innovazioni dai commi 4 e 5 del medesimo art. 13 d.l. 201/2011, per quel che concerne 

rispettivamente i fabbricati dotati di rendita catastale e i terreni agricoli. 305 

Nel proseguo, si procede ad analizzare analiticamente per le singole fattispecie i diversi criteri 

previsti per la determinazione della base imponibile. 

 

                                                            
305 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Annesanti A., Baldoni S. 
“IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Garrin F. “Incremento dei moltiplicatori e aliquote 
più elevate rispetto all’Ici” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il 
Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili 
all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. 
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4.1.1 I FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.l. 201/2011, “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, 

vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 

3, comma 48306, 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, 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; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 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/1 307.” 308 

Semplificando, per il calcolo della base imponibile Imu è necessario fare il seguente calcolo: 

                                                            
306 L’art. 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che “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”. 
307 Fino al 2011, la disciplina Ici prevedeva che i coefficienti moltiplicatori fossero pari a: 
- 100, per i fabbricati iscritti in catasto nei gruppi A e C, con esclusione di quelli censiti nelle categorie A/10 

e C/1; 
- 140 per i fabbricati iscritti in catasto nel gruppo B; 
- 50, per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti 

nel gruppo D; 
- 34 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1. 

Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss Annesanti A., Baldoni S. 
“IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
308 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. D’Andrea S. “Istituzione 
dell’IMU e imposta patrimoniale su immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. 
Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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Rendita catastale 1.05 

160 

Gruppo A 
(tranne A/10) 
Categoria C/2 
Categoria C/6 
Categoria C/7 

140 

Gruppo B 
Categoria C/3 
Categoria C/4 
Categoria C/5 

80 
Categoria D/5 
Categoria A/10 

60 
Gruppo D (tranne 

D/5) 

55 Categoria C/1 

 

Ad esempio, per determinare la base imponibile di un’abitazione di categoria A/3 con rendita 

catastale al 1° gennaio 2012 di euro 900, occorre: 

a. rivalutare del 5% la rendita catastale: 900 x 1.05 =945; 

b. applicare il relativo moltiplicatore: 945 x 160 = 151.200. 

Occorre notare che i suddetti moltiplicatori si riferiscono all’unità immobiliare, considerata 

indipendentemente dal suo utilizzo o dalla sua destinazione 309. Essi inoltre, rilevano per la 

determinazione della base imponibile, anche nei confronti degli immobili che acquistano o 

riacquistano rilevanza con l’introduzione del nuovo tributo, si fa riferimento in particolare:  

- all’abitazione principale e alle sue pertinenze; 

- ai fabbricati rurali dotati dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3, d.l. 557/1993. 310 

 

4.1.1.1 I FABBRICATI PRIVI DI RENDITA CATASTALE O DOTATI DI RENDITA 

CATASTALE SUPERATA PER IL MUTAMENTO DELLO STATO DI FATTO 

Si è già detto che è centrale nell’Imu, avere una “unità immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano 311” 312, poiché dalla rendita catastale dipende, nella gran 

parte dei casi, la base imponibile per determinare l’imposta. 313 
                                                            

309 Da ciò si può dedurre che il moltiplicatore per le abitazioni è sempre 160, non rilevando il fatto che si tratti di 
abitazione principale o locata. 
310 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Servidio S. “L’imposta municipale propria (IMU)” in 
Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. D’Andrea S. “Istituzione dell’IMU e imposta patrimoniale su 
immobili all’estero” in Pratica Fiscale e Prof. N. 1/2012, p. 52 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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Da ciò deriva che l’Imu prevede, non solo che gli immobili iscritti in catasto siano provvisti di 

rendita, ma anche che questa corrisponda con stato di fatto dell’immobile e la sua 

destinazione. Nel caso in cui un contribuente abbia un fabbricato non iscritto in Catasto (cd. 

“fabbricati fantasma”) o iscritto in Catasto ma sprovvisto di rendita, è tenuto ad attuare la 

“procedura Docfa 314” per adempiere l’obbligo Imu. 

In altri termini, oggi non c’è più spazio per il concetto di “rendita presunta” 315, la quale 

prevedeva per i fabbricati iscritti in catasto privi di rendita catastale, che la base imponibile Ici 

fosse determinata utilizzando la rendita catastale di fabbricati similari già iscritti in catasto 316. 

Tanto è vero che il sistema fondato sulla dichiarazione della “rendita presunta” è stato abolito, 

essendo abrogato l’art. 5, comma 4 del d. lgs. 504/1992 317 che lo legittimava. 318 

                                                                                                                                                                                                
311 Oggi “Catasto dei Fabbricati”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.l. 557/1993, convertito in legge 26 febbraio 
1994, n. 133. 
312 Art. 2, comma 1. Lett. a), d. lgs. 504/1992. 
313 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. 
314 Acronimo di “Documentazione Catasto Fabbricati” 
315 Tuttavia l’utilizzo della rendita presunta è ancora previsto per i fabbricati rurali dall’art. 13, comma 14-
quater, d. l. 201/2011, come di seguito esaminato. 
316 Per individuare i fabbricati similari, era necessario considerare fabbricati con medesime caratteristiche 
catastali dell’immobile privo di rendita. Le caratteristiche di rilievo erano: 
- il Comune in cui era situato l’immobile, 
- la zona censuaria, 
- il gruppo catastale, 
- la categoria catastale, 
- la classe catastale, 
- la consistenza (vani catastali per il gruppo A, mq per il gruppo C, mc per il gruppo B). 

Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. 
317 L’art. 5, comma 4, d. lgs. 504/1992 (abrogato dall’art. 1, comma 173, lett. a), legge 296/2006) il quale 
stabiliva “Per i fabbricati, […] non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti [..] il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti”. 
Perciò, non sono più valide ad esempio, Sentenza della Cassazione, del 26 gennaio 2005, n. 1576, in Rep. 
Foro. It., 2005, voce Tributi locali n. 264, pag. 2439, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, 
l’art. 5 d. lgs. 504/1992, consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità 
immobiliare ed aventi rilevanza sull’ammontare della rendita catastale, di determinare l’imponibile sulla base di 
una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari”. 
Sentenza della Cassazione, 1 marzo 2005, n. 4310, in Corr. Trib., n. 19/2005, pag. 1521 ss., in base alla quale 
“per gli immobili non iscritti in catasto ovvero oggetto di modificazioni permanenti che influiscano sulla rendita 
catastale, la base imponibile ai fini Ici si determina in riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti”. 
318 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. 
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Perciò, dal 2007 per l’applicazione dell’Ici agli immobili che al 1° gennaio dell’anno 

d’imposizione non fossero iscritti in catasto, o lo fossero con una rendita inadeguata, era 

diventato necessario provvedere alla dichiarazione d’iscrizione o variazione in catasto, in base 

al d. m. 701/1994 (cd. “procedura Docfa”), e tale disposizione rimane valida anche per 

l’Imu. 

Questa procedura prevede che “le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari 

urbane di nuova costruzione” e “le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni” sono 

redatte, in base ad una modulistica in formato digitale, così da “consentire l’iscrizione in 

catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo” del Catasto. 

“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”. 

“Tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non 

provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, e comunque entro dodici mesi 

dalla data di presentazione delle dichiarazioni”, “alla determinazione della rendita catastale 

definitiva” 319. 

“L’ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli 

casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte” 320. 

L’Amministrazione Finanziaria e i Comuni 321 verificano che il contribuente ottemperi a tali 

obblighi, contestando il mancato o irregolare accatastamento degli immobili di “proprietà 

privata” rispetto alla loro situazione di fatto. 322 

 

4.1.1.1.1 Rendita presunta iscritta provvisoriamente in Catasto per gli “immobili 

fantasma”. 

Per quanto concerne i fabbricati non iscritti in catasto, identificati nell’attività di monitoraggio 

dell’Agenzia del Territorio (ai sensi dell’art. 2, comma 36, d.l. 262/2006 323 e dell’art.19, 

                                                            
319 Art. 1, commi 1-3, d.m. 701/1994. 
320 Art. 1, comma 10, d.m. 701/1994. 
321 I Comuni sono a conoscenza di casi di difformità tra lo stato di fatto del territorio amministrato e le risultanze 
catastali, oltre che per apprendimento diretto delle situazioni concrete, anche per lo svolgimento di lavori edili 
approvati dal Comune o da esso denunciati o segnalati, per i quali non vi sono state le necessarie denuncie 
catastali. 
322 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. 
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comma 7-12, d.l. 78/2010 324), in caso di superamento del termine previsto per l’iscrizione in 

catasto da parte del possessore, “gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono 

con oneri a carico dell’interessato” all’iscrizione transitoria in catasto di una rendita presunta, 

                                                                                                                                                                                                
323 Ai sensi dell’art. 2, co. 36, d.l. 262/2006 “l’Agenzia del territorio, […] individua i fabbricati iscritti al catasto 
terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli 
che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di 
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al d.m. n. 701/1994. La richiesta, contenente gli 
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione 
al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla 
data della notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico 
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in 
conformità al regolamento di cui al d.m. 701/1994, e a notificarne i relativi esiti.  
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, […] a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale 
indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le 
sanzioni per le violazioni previste […].” 
324 Ai sensi dell’art. 19, comma 7, d.l. 78/2010 “L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le 
operazioni previste dal secondo periodo dell’art. 2, comma 36, del d.l. 262/2006 [..] 
Comma 8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in 
Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art. 2, comma 36, d.l. 262/2006, con riferimento 
alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, 
sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 
L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende 
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia [..]. 
Comma 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di 
interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in 
Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento 
catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della l. 311/2004, nonché le attività 
da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i 
requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’art. 2, comma 36, del d.l. 
262/2006, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro 
porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. 
Comma 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le 
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle 
more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al d.m. 
701/1994, procede all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito 
provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita 
presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.  
Comma 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le 
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede 
agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.  
Comma 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni 
connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad 
avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati 
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, 
comma 36, d.l. 262/2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il 
termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita 
presunta ai sensi del comma 10. [..]. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-
edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.” 
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che viene utilizzata per corrispondere l’Imu a titolo di acconto, il conguaglio verrà stabilito a 

seconda dei casi: sulla base della rendita proposta dalla parte (con procedura Docfa), o 

assegnata dall’Agenzia a titolo definitivo.  

La rendita presunta iscritta transitoriamente in catasto per gli “immobili fantasma”, ha effetti 

fiscali dal 1° gennaio 2007, sempre che il contribuente non sia in grado di dare prova che 

l’immobile sia stato costruito successivamente, tale rendita avrà efficacia retroattiva, ed il 

Comune può riscattare l’Ici e l’Imu non versate dal 2007 in poi, oltre ad interessi e sanzioni. 

I tributi corrisposti sulla base della rendita presunta per gli anni 2007 e successivi, vengono 

poi riliquidati in base alla rendita definitiva attribuita all’immobile, e quindi il contribuente 

potrà trovarsi: 

- a dover versare un’imposta superiore (se, la rendita definitiva è maggiore a quella 

presunta), 

- a dover versare un’imposta inferiore (se, la rendita definitiva è minore a quella 

presunta). 325  

 

4.1.1.1.2 Fabbricati rurali non ancora iscritti al Catasto dei Fabbricati 

Come predetto per l’Imu, i fabbricati rurali (in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 

3-bis, d.l. 557/1993) assumono autonoma rilevanza rispetto ai terreni agricoli cui sono 

assoggettati, per cui la loro base imponibile viene determinata in base agli ordinari criteri 

previsti per qualsiasi fabbricato. 

Poiché tali fabbricati erano censiti al Catasto dei Terreni e quindi sprovvisti di rendita, l’art. 

13, comma 14-ter del d.l. 201/2011 ha previsto che essi “devono essere dichiarati al catasto 

edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal d.m. 701/1994”, 

pertanto il possessore deve proporne la rendita. 326 

                                                            
325 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Le variazioni catastali cambiano l’Imu” in Il Sole 24 Ore del 
13 giugno 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Casa fantasma, rendita presunta” in Il Sole 24 Ore del 2 giugno 
2012. 
326 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Le variazioni catastali cambiano l’Imu” in Il Sole 24 Ore del 
13 giugno 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Casa fantasma, rendita presunta” in Il Sole 24 Ore del 2 giugno 
2012. 
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Nel caso in cui ciò non avvenga, salvo in ogni caso l’applicazione della sanzione per omessa o 

tardiva denuncia di nuova costruzione in catasto, i Comuni possono richiedere “ai titolari di 

diritti reali sulle unità immobiliari interessate” l’accatastamento dell’immobile, notificando 

l’invito a provvedere entro 90 giorni. 

Qualora il destinatario non ottemperi alla richiesta di regolarizzazione entro il predetto 

termine, l’Agenzia del Territorio provvederà all’accatastamento “con oneri a carico 

dell’interessato [..] notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita”. Le rendite 

catastali dichiarate o attribuite per effetto di questo procedimento, hanno effetto “a decorre 

dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della 

denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della 

suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune” 327 
328.Infine ai sensi dell’art. 14-quater del d.l. 201/2011 “nelle more della presentazione” 

dell’accatastamento definitivo “l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di 

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

[..]”. Quindi per i fabbricati rurali non ancora censiti nel Catasto dei Fabbricati, è consentito 

utilizzare la rendita presunta, finché non si ha a disposizione quella definitiva, per il 

pagamento dell’imposta. La norma prosegue stabilendo, che “il conguaglio dell’imposta è 

determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di 

cui al d.m. 701/1994”. Se questa è maggiore della rendita presunta utilizzata per la 

determinazione dell’acconto d’imposta, i Comuni possono pretendere la differenza d’imposta 

senza applicare sanzioni. 

Mentre se il possessore entro il 30.11.2012 non provveda all’accatastamento, e la rendita 

proposta tardivamente o determinata dall’Agenzia del Territorio è maggiore a quella presunta, 

il Comune può nei confronti del contribuente chiedere la maggiore imposta ed i 

corrispondenti interessi, oltre che applicare la sanzione per mancato versamento. Sarà inoltre 

irrogata la sanzione dall’Agenzia del Territorio per illecito catastale. 329 

                                                            
327 Art. 1, commi 336-339, legge 311/2004. 
328 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Le variazioni catastali cambiano l’Imu” in Il Sole 24 Ore del 
13 giugno 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Casa fantasma, rendita presunta” in Il Sole 24 Ore del 2 giugno 
2012. 
329 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” 
Annutel, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
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4.1.1.2 I FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL “GRUPPO D” NON ISCRITTI IN 

CATASTO 

L’art. 5, comma 3, D. Lgs. 504/1992 (applicabile all’Imu poiché richiamato dall’art. 13, 

comma 3, d.l. 201/2011) dispone che “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” sulla base dei costi storici di acquisto o costruzione dell’immobile risultanti 

dalle scritture contabili , “alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva alla 

data di acquisizione” “applicando appositi coefficienti aggiornati annualmente con apposito 

decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”. 330 

La norma può essere applicata solo se ricorrono congiuntamente queste condizioni: 

a. “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D” 331; 

b. “fabbricati non iscritti in catasto”; 

c. “fabbricati interamente posseduti da imprese”; 

d. “fabbricati distintamente contabilizzati”; 

e. “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di 

rendita”. 332 

Per “fabbricati non iscritti in catasto”, si intendono i fabbricati denunciati in catasto prima 

del d. m. 19 aprile 1994, n. 701 333 a cui non è stata ancora attribuita la rendita catastale.  

Il procedimento in esame per determinare la base imponibile, non è infatti applicabile: 

- nel caso dei fabbricati del “Gruppo D” mai denunciati in catasto (cd. “fabbricati 

fantasma”), per i quali il contribuente deve esperire la procedura di cui al d. m. 

                                                                                                                                                                                                
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Riflettori sull’efficacia delle rendite catastali” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Le variazioni catastali cambiano l’Imu” in Il Sole 24 Ore del 
13 giugno 2012. Guazzone F., Lovecchio L. “Casa fantasma, rendita presunta” in Il Sole 24 Ore del 2 giugno 
2012. 
330 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
331 La normativa in esame si applica in caso di fabbricati classificati nel gruppo D, di cui al “Quadro Generale 
delle Categorie” del capitolo precedente. 
332 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 
333 Cioè denunciati in catasto, prima della normativa che ha imposto di dotare di “rendita proposta” le 
dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione. 
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701/1994 al fine di un loro immediato accatastamento con l’attribuzione della “rendita 

presunta”; 

- nel caso di fabbricati denunciati in catasto con attribuzione di rendita la quale si 

considera superata, poiché in questo caso è necessario denunciare la suddetta 

variazione al catasto con la procedura di cui al d.m. 701/1994, cosicché la rendita 

“proposta” a seguito di questa denuncia divenga la base di calcolo dell’Imu dovuta per 

l’anno solare successivo a quello nel quale avviene questa variazione. 334 

Nella normativa in esame, si parla poi di “fabbricati interamente posseduti da imprese”, 

quindi sono esclusi dall’applicazione della norma i fabbricati sui quali l’impresa abbia una 

quota di contitolarità 335. Questa disciplina si applica in tutti i casi in cui per un fabbricato, c’è 

un solo soggetto passivo dell’Imu (ad esempio l’impresa usufruttuaria, superficiaria, 

conduttrice di un leasing), mentre non è applicabile se per lo stesso fabbricato, c’è una 

pluralità di soggetti passivi (in caso ad esempio di due comproprietari) 336. 

Da tale locuzione si desume poi, che presupposto della norma è che il contribuente sia: 

a. un imprenditore individuale; 

b. una società (esclusa la società semplice); 

c. un ente “commerciale”; 

d. un ente “non commerciale” che svolga anche un’attività commerciale, se i fabbricati 

contabilmente sono imputati a tale attività. 337 

Come predetto, si deve trattare di “fabbricati distintamente contabilizzati” pertanto, la 

disciplina non può essere applicata se le scritture contabili valorizzino cumulativamente più 

fabbricati senza la possibilità di determinare il valore unitario dell’immobile. 

                                                            
334 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
335 Ad esempio, un fabbricato di cui sono proprietarie due società per il cinquanta per cento ciascuna. 
336 Se quindi un fabbricato non è “interamente posseduto da un’impresa”, non si può applicare il metodo di 
valutazione della norma in esame, occorre pertanto utilizzare i “normali” criteri di determinazione della base 
imponibile. Pertanto, il contribuente deve cercare di ottenere la rendita catastale attraverso la “procedura Docfa” 
di cui al d. m. 701/1994, non essendo più applicabile il concetto di rendita presunta. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
337 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. 



CAPITOLO IV - LA BASE IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA 

90 
 

La giurisprudenza ha stabilito che la distinta contabilizzazione non viene meno, se 

unitariamente al fabbricato sono valorizzati gli impianti di cui esso è fornito, poiché essi 

costituiscono “una componente strutturale essenziale che contribuisce alla funzione 

complessiva ed unitaria dell’opificio stesso” 338. 339 

Tale metodo di determinazione della base imponibile è utilizzato “fino all’anno nel quale i 

fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”. Pertanto va osservato che: 

- se al fabbricato è attribuita la rendita catastale nel corso del 2012, essa rileva per l’Imu 

relativa al periodo d’imposta 2013, mentre per tutto il 2012 la base imponibile è 

determinata con il metodo contabile; 

- se al fabbricato è attribuita la rendita catastale nel corso del 2011, la base imponibile 

dell’Imu 2012 è pari al prodotto della rendita attribuita, rivalutata del 5%, per un 

moltiplicatore di 60. 340 

Ci si deve domandare però se, l’imposta assolta sulla base imponibile determinata ai sensi 

dell’art. 5, comma 3, d. lgs. 504/1192 è definitiva o salvo conguaglio sulla base del valore 

della rendita attribuita all’immobile. Cioè se la rendita catastale una volta attribuita, abbia 

effetto retroattivo fin dal giorno in cui c’è stata la domanda di accatastamento, o meno. 

Su questo tema, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che la rendita attribuita ai 

fabbricati classificati nel gruppo D ha natura costitutiva, rilevando per l’Ici solo dall’anno 

successivo a quello in cui avviene la sua iscrizione in catasto. 341 

La giurisprudenza di legittimità ha invece mostrato un orientamento contrastato 342, tale da 

determinare l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di dirimere il 

                                                            
338 Sentenza della Cassazione, 9 ottobre 2009, n. 21445, in Rep. Foro it., voce Tributi locali, n. 158, 2009. 
339 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. 
340 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. 
341 Risoluzione Ministeriale del 9 aprile 1998 n. 27/E ha stabilito che “il minor valore catastale rispetto a 
quello contabile non dà diritto a rimborsi d’imposta in favore del contribuente, così come il maggior valore 
catastale rispetto a quello contabile non ha diritto recuperi d’imposta da parte del Comune”. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, 
N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura 
di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 
2012. Pisapia E. M. “Ecco le regole per determinare la base imponibile dei fabbricati” in Guida Normativa del 
Sole 24 Ore, 2012. 
342 Sentenza della Corte di Cassazione del 22 luglio 2005, n. 15463, in Riv. giuridica edilizia, 2005, pag 2108, 
con la quale si è stabilito che “in tema d’imposta comunale sugli immobili, la tassazione di un’unità immobiliare 
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contrasto interpretativo. Le quali con la Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 3160, hanno disposto 

la natura dichiarativa dell’attribuzione della rendita, affermando che la base imponibile Ici dei 

fabbricati del gruppo D in oggetto va calcolata con le “iscrizioni contabili fino” al momento in 

cui il contribuente presenta la domanda di attribuzione della rendita, sancendo quindi la 

retroattività della rendita catastale fino al momento di presentazione della domanda di 

attribuzione. 343 

“La rendita attribuita a fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto - 

in relazione ai quali il proprietario che li abbia distintamente contabilizzati deve calcolare 

l’Ici in base al loro valore contabile - retroagisce al momento in cui il contribuente ha 

presentato la richiesta di attribuzione della rendita, con la conseguenza che lo stesso, a 

seconda dei casi, potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore o avrà il diritto a 

ricevere la maggiore imposta nel frattempo pagata”. 344 

Nel caso sussistano i predetti presupposti, la base imponibile Imu per tali fabbricati si calcola 

(non moltiplicando la rendita catastale, inesistente, per i noti coefficienti ma) attraverso la 

procedura di seguito descritta: 

1. si considerano i costi contabilizzati dall’impresa riguardanti il fabbricato (al lordo delle 

quote di ammortamento) in ogni esercizio nel quale è avvenuta la loro formazione; 

2. i costi di ciascun anno vengono sommati, ed alla somma si applicano i coefficienti 

annualmente “aggiornati con decreto del Ministro delle finanze” 345, che tuttavia 

attualmente sono aggiornati con decreto del Direttore delle Finanze. 

                                                                                                                                                                                                
classificabile nel gruppo D, interamente posseduta da un’impresa, già accatastata ma priva di rendita, può 
avvenire solo in base al criterio di calcolo indicato dal terzo comma dell’articolo 5 D. Lgs. 504/1992, con 
determinazione del valore contabile del bene alla data di inizio di ciascun anno solare, fino al momento 
dell’attribuzione della rendita, che ha valore costitutivo”. Quindi la rendita attribuita rileva solo dall’anno 
successivo a quello della sua iscrizione negli atti catastali. In senso conforme si sono espresse la Sentenza della 
Corte di Cassazione del 30 dicembre 2004, n. 24235; Sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2008, 
n. 27065. 
Mentre, la Sentenza della Corte di Cassazione del 17 giugno 2005, n. 13077 in Foro It., 2006, pag 2163 ss. ha 
sostenuto che “dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale […] l’attribuzione della rendita 
può dare titolo a versare la differenza del tributo rispetto a quanto versato in via precaria, ma anche ad ottenere il 
rimborso delle somme in più versate per lo stesso periodo d’imposta”. Nello stesso senso si è espressa la 
Sentenza della Cassazione del 13 maggio 2009, n. 10969. 
343 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. Pisapia E. M. “Ecco le regole per determinare la base imponibile dei fabbricati” in 
Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
344 Sentenza della Cassazione, Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160, in Foro it., 2011, pag. 732 ss.  
345 Art. 5, comma 3, D. Lgs. 504/1992. 
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In ordine ai costi contabilizzati da utilizzare per il calcolo dell’imposta, i costi di competenza 

di un dato anno solare rilevano solo per l’Imu da versare nell’anno solare successivo (quindi, i 

costi sostenuti nel 2011 concorreranno a determinare la base imponibile del 2012, i costi del 

2012 rileveranno per l’Imu del 2013). 346 

Infine va sottolineato, che a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina Imu dalla Legge 

di Stabilità, è stata abrogata la quota d’imposta erariale sulla generalità degli immobili, di 

conseguenza, il gettito Imu è interamente attribuito ai Comuni. Al suo posto viene riservato 

allo Stato il gettito Imu concernente i fabbricati classificati nel gruppo D, calcolato 

sull’aliquota base dello 0,76% 347. 

 
4.1.2 LE AREE FABBRICABILI 

L’art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 (reso applicabile all’Imu “sperimentale” dall’art. 13, 

comma 3, d.l. 201/2011), stabilisce che “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”. 348 

Pertanto, secondo la suddetta norma, occorre determinare il “valore venale in comune 

commercio” dell’area fabbricabile “al 1° gennaio dell’anno” solare nel quale l’Imu deve 

essere assolta, “avendo riguardo” per compierne la valutazione dei predetti indici 349. 

                                                            
346 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova 
imposta” Annutel, 2012. Pisapia E. M. “Ecco le regole per determinare la base imponibile dei fabbricati” in 
Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
347 Il gettito relativo ai fabbricati rurali strumentali (categoria D10) non rientra nell’applicazione della riserva 
statale, in quanto essi sono per legge soggetti all’aliquota ridotta del 0,2%. Lovecchio L. “IMU semplice con 
l’addio alla quota statale” in Il Sole 24 Ore – Norme e tributi del 4 gennaio 2013, pag. 38 ss. 
348 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree 
edificabili in slalom tra valore venale e tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin 
C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
349 Tali indici non sono tassativi, ma solo esemplificativi (quindi non è escluso l’ingresso di ulteriori elementi di 
valutazione), comunque essi rappresentano i principali elementi per la valutazione di un’area fabbricabile. 
Risoluzione Ministeriale del 17 ottobre 1997, n. 209/E, secondo la quale “va rilevato che per le aree poste al di 
fuori degli strumenti particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione 
normalmente è attenuata nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sulla effettiva 
possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro, allorquando cioè la zona rientrerà in un piano 
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Di conseguenza, se la valutazione dell’area deve essere effettuata il 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, significa che ogni mutazione di valore (in aumento o in diminuzione) abbia 

luogo durante l’anno è irrilevante 350, in quanto non influenza il valore dell’area poiché la 

norma impone di fotografarla al 1° gennaio. 351 

È evidente tuttavia che, durante l’anno non devono avvenire variazioni riguardanti la natura 

dell’area stessa, in quanto se l’area muta ad esempio da agricola ad edificabile, o viceversa, 

ovviamente verrà valutata separatamente per le parti dell’anno nelle quali essa ha assunto tali 

diverse nature 352. 353 

 

4.1.2.1 LA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLA VALUTAZIONE DELLE AREE 

FABBRICABILI. 

L’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, applicabile anche all’Imu “sperimentale” 354, 

dispone che i comuni con regolamento, possono “determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla 

                                                                                                                                                                                                
particolareggiato. Tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell’area, non sarà priva di effetto; 
essa influenzerà la quantificazione della base imponibile la quale, com’è noto, è rappresentata dal valore venale 
in comune commercio”. 
350 Ad esempio, se durante l’anno un piano urbanistico adottato è approvato, oppure è adottato e/o approvato un 
piano attuativo, ovvero è rilasciato il permesso di costruire. 
351 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree 
edificabili in slalom tra valore venale e tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin 
C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
352 Ad esempio se un’area agricola diventa edificabile il 31 luglio di un certo anno, essa va valutata per il calcolo 
della base imponibile di quell’anno, come “terreno agricolo” per 7 mesi e come “area fabbricabile” per 5 mesi. 
353 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. 
“L’imposta municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Ranocchi G. P. “Aree 
edificabili in slalom tra valore venale e tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin 
C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
354 Poiché, il d.l. 201/2011 all’art. 13 : 
- comma 13, richiama l’art. 14, comma 6, d. lgs. 23/2011 il quale dispone che “è confermata la podestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del decreto legislativo 446/1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.  

- comma 14, lett. b), ha abrogato alcuni commi dell’articolo 59, d. lgs. 446/1997, con il chiaro scopo di 
“lasciare in vita” gli altri. 
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base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”. 355 

Tale potestà regolamentare del Comune per la valutazione delle aree fabbricabili, ha la finalità 

di fungere da strumento deflatore di probabili contenziosi. Il Comune, a tale scopo 

(“autolimitando” il suo potere di rettifica), può determinare con regolamento, il valore venale 

delle aree fabbricabili, in modo da anticipare la congruità del valore dichiarato dal 

contribuente, se pari o superiore al valore stabilito nel regolamento. 

Quindi il comune nel regolamento ha un’autolimitazione del potere di accertamento se il 

contribuente si adegua a tali valori. Tuttavia, esso può procedere alla valutazione senza essere 

limitato dal regolamento nel suo potere valutativo 356, se il contribuente non si attiene al 

regolamento comunale, giudicando la valutazione comunale non appropriata. 357 

A tal proposito la C. M. n. 296/E ha precisato che rimane comunque valido il principio 

disposto dall’art. 5, co. 5, d. lgs. 504/1992, secondo il quale il valore delle aree fabbricabili è 

quello venale in comune commercio, perciò “il contribuente può ben dichiarare un valore 

inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il comune ritenerlo congruo in quanto 

corrispondente al valore di mercato”. 358 

Inoltre, se ad un’area dichiarata di valore inferiore a quello determinato dal regolamento, 

durante l’attività d’accertamento è assegnato dal Comune un valore maggiore a quello 

disposto con proprio regolamento, ad esso spetta un particolare onere di motivazione, per 

provare che vi sono fondate ragioni per dare all’area un valore superiore a quello emergente 

dal regolamento comunale. 359 

                                                            
355 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e 
tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
356 Questo anche perché, generalmente il regolamento comunale non stima le aree singolarmente, ma da delle 
valutazioni generalizzate per zone omogenee. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin 
C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
357 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e 
tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
358 C. M. del 31 dicembre 1998, n. 296/E. 
359 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Ranocchi G. P. “Aree edificabili in slalom tra valore venale e 
tabelle comunali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
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Secondo la Suprema Corte, l’assenza del regolamento comunale avrebbe un riflesso 

sull’applicabilità delle sanzioni in ipotesi di insufficiente dichiarazione di valore, poiché non 

ci sarebbe per il contribuente un criterio di riferimento a cui dare attendibilità. 360 

 

4.1.2.2 UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL’AREA, DEMOLIZIONE DI FABBRICATO, 

INTERVENTI DI RECUPERO  

È stata confermata la valenza anche per l’Imu dell’art. 5, co. 6, D. Lgs. 504/1992 secondo cui, 

“in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, interventi di 

recupero […] 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”. 361 

Come detto, la rendita rilevante ai fini Imu è quella “risultante in catasto, vigente al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione” 362. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, d. lgs. 504/1992, espressamente richiamato dall’art. 13, comma 

3 del d. l. 201/2011 in caso di denuncia infrannuale di nuova costruzione, ricostruzione, o 

ristrutturazione, la rendita iscritta con la procedura Docfa 363, rileva solo: 

- dalla data del termine dei lavori , 

- ovvero se precedente, dalla data in cui l’unità immobiliare costruita, ricostruita o 

ristrutturata è comunque utilizzata. 
                                                            

360 Sentenza della Cassazione, dell’8 ottobre 2010, n. 20876, secondo cui “Tali norme anche se non sono 
imperative (Sentenza della Cassazione n. 9216/2007) svolgono una funzione simile a quella dei cosidetti studi di 
settore o dei redditometri, poiché forniscono al contribuente le uniche indicazioni per individuare il valore al 
metro quadro; in mancanza delle stesse il cittadino opera una mera previsione. Nell’ipostesi in cui tale previsione 
si riveli errata il contribuente sarà tenuto ad uniformarsi all’accertamento operato dall’ente impositore, ma 
mancando – per l’assenza di una chiara e disattesa previsione normativa – qualsiasi volontarietà e 
consapevolezza (Sentenza della Cassazione n. 22890/2006) della condotta, la stessa non potrà essere 
sanzionata”. 
361 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
362 Sentenza della Cassazione del 10 febbraio 2010, n. 2926, in Repertorio Foro It., voce Tributi locali, n. 176, 
2010, secondo la quale “in tema di Ici, i parametri per la determinazione del valore degli immobili sono fissati 
esclusivamente dall’art. 5, d. lgs. 504 del 1992, il quale, sia per i fabbricati iscritti in catasto, sia per i fabbricati 
classificabili nel gruppo catastale D, sia per le aree fabbricabili, sia per i terreni agricoli, fa espresso riferimento 
al valore riconosciuto al bene all’inizio dell’anno di imposizione, senza che possano influire su di esso le vicende 
ed i mutamenti successivi”. 
363 La già analizzata procedura DOCFA di cui al d.m. 701/1994, prevede che il contribuente proponga una 
rendita la quale diventa definitiva se l’ufficio non provvede a rettificarla entro un anno dalla presentazione della 
denuncia. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
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Fino a detto termine, il tributo comunale è liquidato sul valore dell’area considerata 

comunque fabbricabile, senza considerare il valore del fabbricato in corso di costruzione, 

demolizione, recupero. 364 

Ad esempio, se il 30.06.2012 sono terminati i lavori di costruzione di un fabbricato, il valore 

imponibile è rappresentato: 

- dal valore dell’area fabbricabile i primi sei mesi dell’anno (valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione); 

- dal valore del fabbricato per gli ultimi sei mesi dell’anno (rendita proposta con la 

procedura Docfa, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160, in caso di abitazione di 

categoria A/2).  

Mentre, in caso di modifiche o variazioni della rendita catastale intervenute in corso d’anno 

dall’Agenzia del Territorio, queste hanno effetto solo a partire dall’anno successivo, quindi 

l’Imu verrà versata utilizzando la “vecchia” rendita vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione. 365 

 

4.1.3 TERRENI AGRICOLI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, primo periodo, d. l. 201/2011 per i terreni agricoli, la base 

imponibile è determinata dal valore “ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione 366, rivalutato 

del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996 367, un 

moltiplicatore pari a 135”. 

                                                            
364 Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida 
operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus 
Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
365 Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida 
operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus 
Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
366 Sentenza della Cassazione del 10 febbraio 2010, n. 2926, in Repertorio Foro It., voce Tributi locali, n. 176, 
2010, secondo la quale “In tema di Ici, i parametri per la determinazione del valore degli immobili sono fissati 
esclusivamente dall’art. 5 d. lgs. 504/1992, il quale, sia per i fabbricati iscritti in catasto, sia per i fabbricati 
classificabili nel gruppo D, sia per le aree fabbricabili, sia per i terreni agricoli, fa espresso riferimento al valore 
riconosciuto al bene all’inizio dell’anno di imposizione, senza che possano influire su di esso le vicende ed i 
mutamenti successivi. 
367 L’art. 3, comma 51, legge 662/1996 dispone che “fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe 
d’estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati dal comma 50 i redditi domenicali sono rivalutati del 25 per 
cento”. 
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Tuttavia, “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” (art. 13, comma 5, secondo periodo, d. l. 201/2011).368 

Quindi se il soggetto passivo dell’imposta, non è un “coltivatore diretto” o un “imprenditore 

agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola”, per il calcolo della base imponibile 

occorre procedere come di seguito descritto: 

a. individuare il “reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno 

di imposizione”; 

b. rivalutarlo “del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 

1996”; 

c. applicargli “un moltiplicatore pari a 135”. 369 

Volendo sintetizzare con una formula: 

 

VC = RD x 125 x M 
           100 

Dove: 
VC = valore catastale; 
RD = reddito dominicale; 
M = coefficiente moltiplicatore. 
 

Mentre se, il soggetto passivo possessore e conduttore del terreno agricolo, è un “un 

coltivatore diretto” o un “imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza 

agricola” 370, occorre svolgere analogamente il suddetto procedimento di calcolo, ma 

applicando un moltiplicatore di 110 e non di 135. 371 

                                                            
368 Per l’Imu pertanto, è confermata la rivalutazione del reddito domenicale del 25% prevista ai fini Ici, mentre è 
stato elevato a 130 il coefficiente moltiplicatore di 75 vigente per l’Ici, limitato a 110 per i terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola.  
Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, 
Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di 
EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 
2012. Tosoni G. P.“Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida 
Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Bagnoli M. “L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere 
Tributario N. 24/2012 pag 1826 ss. 
369 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta 
municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., 
Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Tosoni G. P.“Tassati autonomamente ai 
fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Bagnoli M. 
“L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario N. 24/2012 pag 1826 ss. 
370 È opportuno ricordare, come analizzato nel dettaglio nel capitolo successivo, che ai sensi dell’art. 13, comma 
8-bis, d.l. 201/2011, “I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
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Poiché la base imponibile è determinata sulla base del “reddito dominicale risultante in 

catasto” è indispensabile che tale reddito sia corretto. Al tal fine, è opportuno ricordare, che 

“il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, 

secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno” 372. 

 

4.2 LE VARIABILI DI CALCOLO DELL’IMPOSTA 

L’art. 9, comma 2, D. Lgs. 23/2011 stabilisce che “l’imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota dei 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”. 

Da ciò deriva che se il presupposto 373 dell’Imu non si protrae durante tutto il periodo 

d’imposta, è necessario considerare i mesi durante i quali esso si realizza, con la precisazione 

che, un periodo inferiore al mese è rilevante, se si protrae “per almeno 15 giorni” 374. Per di 

più, se il presupposto matura in capo a più soggetti, l’imposta va divisa tra essi 

“proporzionalmente”, in base alla “quota” di “possesso” 375. 376 

                                                                                                                                                                                                
cui all’art. 1 del d. lgs. 99/2004, 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 ad euro 15.000; b) del 50 per cento dell’imposta gravante 
sulla parte di valore eccedente euro 15.000 e fino ad euro 25.000; c) del 25 per cento dell’imposta gravante 
sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000”. 
371 Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Servidio S. “L’imposta 
municipale propria (IMU)” in Bollettino Tributario N. 3/2012 pag 177 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Annesanti A., 
Baldoni S. “IMU guida operativa alla nuova imposta” Annutel, 2012. Tosoni G. P.“Tassati autonomamente ai 
fini Imu per la prima volta dei fabbricati rurali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Bagnoli M. 
“L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario N. 24/2012 pag 1826 ss. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo 
dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
372 Articolo 28, comma 1, d.p.r. 917/1986. 
373 Come analizzato nel secondo capitolo, il presupposto dell’imposta è la titolarità dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, proprietà superficiaria e la titolarità del diritto di conduzione 
derivante da un contratto di locazione finanziaria, con riferimento ai beni immobili compresi nella nozione di 
“fabbricato”, “area edificabile”, “terreno agricolo”; nonché la titolarità della concessione di aree demaniali. 
374 Nello specifico con la locuzione “per almeno quindici giorni”, si dovrebbe intendere il decorso di quindici 
giorni, cioè quindici giorni compiuti (riferendosi anche all’art. 2963, comma 2, c.c.). Però anche nel caso in cui 
occorra considerare quindici giorni compiuti, è lasciato irrisolto dal legislatore Imu il caso in cui, in un mese di 
31 giorni, il periodo di “almeno 15 giorni” si compie, in caso di compravendita di un immobile nel sedicesimo 
giorno del mese, sia in capo al venditore (dal 1° al 15° giorno del mese) che in capo all’acquirente (dal 17° al 31° 
giorno), con l’effetto di un ingiustificata duplicazione dell’imposta. 
375 Più soggetti possono acquisire la qualità di soggetti passivi dell’Imu, in caso di: a. comproprietà (contitolarità 
del diritto di proprietà), b. cousufrutto (contitolarità del diritto di usufrutto), c. couso (contitolarità del diritto di 
uso), d. coabitazione (contitolarità del diritto di abitazione), e. coenfiteusi (contitolarità del diritto di enfiteusi), f. 
cosuperficie (contitolarità del diritto di superficie), g. comproprietà superficiaria (contitolarità del diritto di 
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In base a quanto predetto, l’Imu si determina applicando alla base imponibile, le aliquote 

sancite dall’articolo 13 commi, dal 6 all’8, d.l. 201/2011 che si identificano in: 

a) “aliquota di base” prevista dalla legge; 

b) aliquota “ridotta”, cioè un’aliquota “di base” prevista dalla legge, ma inferiore 

all’aliquota “di base”ordinaria; 

c) aliquota “di base” modificata dai Comuni, “in aumento o in diminuzione” se la legge gli 

consente di intervenire. 377 

                                                                                                                                                                                                
proprietà superficiaria), h. contitolarità del diritto di conduzione derivante da un contratto di locazione 
finanziaria, i. contitolarità della cessione di aree demaniali. Inoltre, alcune di queste situazioni possono anche 
presentarsi contemporaneamente. 
376 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
377 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I 
Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
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4.3 LE ALIQUOTE BASE, LE FACOLTA’ E I POTERI REGOLAMENTARI DEI 

COMUNI 

L’art. 13, comma 6, d.l. 201/2011 dispone che l’aliquota “di base” “ordinaria” dell’Imu è pari 

allo 0,76%. 

I Comuni con propria delibera adottata ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 446/1997 possono 

modificarla, “in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali”, quindi stabilire 

un’aliquota compresa tra: una minima dello 0.46% ed una massima dello 1.06%. 378 

In due casi è prevista l’applicazione di aliquote ridotte, ciò avviene: 

- per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

L’art. 13, al settimo comma prevede l’adozione di un’aliquota “ridotta” dello 0,4%, “per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze”. I Comuni possono aumentare o diminuire 

tale aliquota “sino a 0,2 punti percentuali”, quindi entro un minimo dello 0.2% ed un 

massimo dello 0.6%.  

Il medesimo art. 13, al comma ottavo dispone l’aliquota “ridotta” dello 0,2 % anche “per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 

557 del 1993”. I Comuni possono ridurre ulteriormente tale aliquota “fino allo 0,1 per 

cento”.379 

Poi, la legge consente per alcune tipologie di immobili un significativo margine di variabilità 

sulle aliquote “di base” da parte dei Comuni. Nello specifico, l’art. 13, comma 9, consente di 

ridurre l’aliquota Imu “fino allo 0,4 per cento” 380 : 

                                                            
378 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Spaziani Testa G. “La manovrabilità delle aliquote 
Imu” in Corriere Tributario, n. 24/2012 pag. 1822 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: 
imposta municipale propria (IMU). Morina S., Morina T. “Come si applicano le novità per IMU e rendite 
catastali: vecchia e nuova tassazione a confronto” in Pratica Fiscale e Professionale N. 1/2012 pag. 59 ss. 
Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. 
379 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Morina S., Morina T. “Come si applicano le novità per 
IMU e rendite catastali: vecchia e nuova tassazione a confronto” in Pratica Fiscale e Professionale N. 1/2012 
pag. 59 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. 
380 Questo per “bilanciare” il fatto che per: 
- i beni d’impresa essi concorrono a determinare il reddito d’impresa,  
- i beni locati, l’Imu “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” (art. 8, comma 1, 
D. Lgs. 23/2011). 
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 per gli “immobili 381 non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”, cioè con 

riferimento: 

- agli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, 

cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione; 

- agli immobili relativi ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, per 

destinazione o per natura382; 

 per gli “immobili 383 posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società”; 

 per gli “immobili 384 locati 385”. 386 

Ai sensi del successivo comma 9-bis del medesimo art. 13, i Comuni possono inoltre ridurre 

l’aliquota di base, “fino allo 0,38 per cento” nel caso di “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” 387. 388 

                                                            
381 L’utilizzo del generico termine “immobili” fa si che nella norma siano compresi sia i terreni che i fabbricati. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
382 L’art. 43 del Tuir, dispone che per gli esercenti attività d’impresa, sono strumentali sia: 
- gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’impresa (cioè strumentali per destinazione), 
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni (cioè strumentali per natura). 
383 L’utilizzo del generico termine “immobili” fa si che nella norma siano compresi sia i terreni che i fabbricati. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
384 L’utilizzo del generico termine “immobili” fa si che nella norma siano compresi sia i terreni che i fabbricati. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
385 Secondo Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss., “la parola “locazione” 
si riferisce tecnicamente solo ai fabbricati”, mentre secondo altri autori ed a parere di chi scrive la locazione può 
avvenire anche con riguardo ad un terreno. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., 
Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
386 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Spaziani Testa G. “La manovrabilità delle aliquote 
Imu” in Corriere Tributario, n. 24/2012 pag. 1822 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: 
imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. 
387 La norma riproduce l’art. 8, comma 1, del d. lgs. 504/1992 previsto in vigenza dell’Ici, ma si distingue 
poiché: 
- i Comuni hanno un forte potere discrezionale per quel che concerne la fissazione dell’aliquota (compresa 

tra un minimo dello 0.38% ed un massimo dello 0.76%), invece per l’Ici vi era esclusivamente la possibilità 
di disporre l’aliquota del 0.4%; 

- sono implicitamente coinvolte tutte le imprese che hanno costruito un immobile per la vendita ma 
invenduto, mentre per l’Ici l’eventuale agevolazione riguardava solo le imprese con oggetto esclusivo o 
principale l’attività di costruzione e alienazione di immobili, 
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La circolare ministeriale n. 3/DF, stabilisce che “sia il limite minimo sia quello massimo 

costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale nell’esercizio della sua 

autonomia regolamentare può esclusivamente manovrare le aliquote” 389. L’insuperabilità 

anche dell’aliquota minima si scontra con l’art. 52, d. lgs. 446/1997, secondo il quale, i 

comuni per quanto concerne le aliquote delle proprie entrate sono limitati dall’aliquota 

massima disposta dalla legge ma non anche dalla minima, potendo di fatto disporre anche un 

annullamento dell’imposta. 

Tuttavia, occorre ricordare che allo Stato era riservata una parte dell’imposta pari alla metà 

dell’aliquota base, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, d.l. 201/2011. Quindi l’Imu 

sperimentale era collocabile fra le entrate proprie del Comune solo con riferimento alla parte 

di gettito ad essi spettante, con conseguente inapplicabilità del citato art. 52 per la quota 

destinata allo Stato. Dal 1 gennaio 2013 per effetto della Legge di Stabilità dell’intero gettito 

Imu profitta il comune, ed esclusione del gettito derivante dai fabbricati classificati nel gruppo 

D, calcolato sull’aliquota base dello 0,76%, che sostituisce la quota d’imposta erariale. 

Conseguentemente, ci si aspetta un cambiamento di posizione in merito alla manovrabilità 

delle aliquote minime, non essendovi più i presupposti per la non applicabilità del citato art. 

52.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 6, d.l. 201/2011, le aliquote vengono stabilite con 

“deliberazione del consiglio comunale 390” assunta entro il termine di approvazione del 

bilancio previsionale comunale, per la quale non è necessaria una specifica motivazione. 

                                                                                                                                                                                                
- l’esclusione dall’agevolazione per gli immobili locati non era presente nella disciplina Ici. 

388 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Spaziani Testa G. “La manovrabilità delle aliquote 
Imu” in Corriere Tributario, n. 24/2012 pag. 1822 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: 
imposta municipale propria (IMU). D’Andrea S. “Fiscalità locale, IMU e aggiornamento degli atti catastali” 
in Pratica Fiscale e Prof. N. 12/2012, p. 43 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 
954 ss.. 
389 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU), la quale prosegue 
stabilendo che “i comuni possono differenziare l’aliquota sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”. La distinzione delle aliquota in base alla 
categoria catastale di appartenenza appare del tutto iniqua e contraria alla stessa disposizione Ministeriale, la 
quale afferma che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali 
di ragionevolezza e non discriminazione”. Infatti una tale differenziazione implica sconvolgere 
“un’impostazione che contiene già in sé gli strumenti per dare luogo ad un carico impositivo diverso in presenza 
di immobili diversi”, poiché come analizzato, la base imponibile si determina attraverso la rendita catastale la 
quale attraverso l’inquadramento tiene conto della grandezza, delle caratteristiche e della collocazione 
dell’immobile. Spaziani Testa G. “La manovrabilità delle aliquote Imu” in Corriere Tributario, n. 24/2012 
pag. 1822 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
390 Adottata ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 446/1997, il quale dispone che “Le provincie ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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Il medesimo articolo al comma 12-bis dispone che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 

dati aggiornati […] i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”. Se il Comune entro tale 

data non delibera le aliquote, sono applicate le aliquote disposte per l’anno precedente. 

Mentre se la deliberazione avviene entro il termine prescritto, ha efficacia “dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento” 391. 

L’articolo 13, co. 15, ultimo periodo, d.l. 201/2011, stabilisce in merito alla pubblicizzazione 

delle aliquote che “Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, su 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” 392. 393 

Infine, entro il 10 dicembre 2012, con uno più Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, si provvede, in base al gettito raggiunto con la prima rata dell’Imu e 

dall’accatastamento dei fabbricati rurali, “alla modifica delle aliquote dell’imposta e delle 

detrazioni stabilite nell’art. 13, d.l. 201/2011” 394 al fine di assicurare il raggiungimento del 

gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 395 

                                                                                                                                                                                                
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 
391 Articolo 1, comma 169, secondo periodo, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
392 In tema di pubblicazione di aliquote la Sentenza della Cassazione, del 8 ottobre 2004, n. 20042, in il fisco, 
n. 44/2004 pag. 7519 ss. dispone che “l’aliquota Ici è stabilita con atto a contenuto normativo avente forza 
regolamentare che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che, perciò, costituisce l’unica fonte certa dalla 
quale rilevare la misura della pretesa impositiva del comune; senza che possa assumere rilievo, neppure ai fini 
della affermazione della buona fede per escludere la debenza di interessi e sanzioni un’aliquota minore 
erroneamente indicata dai quotidiani”. 
393 Occorre infine evidenziare che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria è devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico […]. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 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”. Articolo 13, comma 13- bis, d. l. 201/2011. 
394 Art. 4, co. 5, lett. i), d.l. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44. 
395 Cineri S. “Guida al federalismo fiscale” in Pratica Fiscale e Prof. n. 13/2011 pag. 9 ss. Righi E. “Imu e 
Costituzione” in Boll. Trib. n. 23/2012, pag. 1683 ss. 
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CAPITOLO V 
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 

5.1 LE DETRAZIONI DELL’IMU 

L’art. 13, comma 10, d. l. 201/2011, disciplina le detrazioni 396 dall’imposta, in particolare 

stabilisce: 

“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.  

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D. 

Lgs. 504/1992 397. 

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. 

                                                            
396 Cioè l’agevolazione che consiste nel dedurre di un determinato importo l’imposta altrimenti dovuta in assenza 
di detrazione. 
397 L’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/1992 dispone 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”. 
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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. 504 398 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 

soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 399.” 

 

Tali detrazioni, concesse in relazione al trattamento agevolato previsto per l’abitazione 

principale, vengono estese a casi specifici: 

 le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli Iacp, 

 l’abitazione assegnata in sede di separazione coniugale o di scioglimento del 

matrimonio, 

 l’abitazione degli anziani e dei disabili ricoverati,  

poiché considerati dal legislatore meritevoli di particolare attenzione.400 

 

5.1.1 LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE 

L’art. 1 del d. l. 93/2008 aveva disposto dal 2008, l’esenzione dall’Ici dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze. L’introduzione dell’Imu sperimentale dal 2012, ha 

comportato: 

 l’abrogazione della predetta disposizione (art. 13, comma 14 del d. l. 201/2011); 

 il ripristino del tributo per l’abitazione principale, anche se sulla base di un trattamento 

agevolato che prevede: 

- come analizzato, l’applicazione di un’aliquota ridotta (art. 13, co. 7); 

- una detrazione dall’imposta lorda, maggiorata per gli anni 2012 e 2013, per 

ciascun figlio di età inferiore a ventisei anni che dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente, nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

                                                            
398 L’art. 6, comma 3-bis del D. Lgs. 504/1992 stabilisce che “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’art. 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”. 
399 L’art. 3, comma 56 della legge 662/1996 stabilisce che “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”. 
400 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
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 l’introduzione di un nuovo concetto di abitazione principale e di pertinenze della 

stessa (art. 13, co. 2), di seguito analizzato. 401 

 

5.1.1.1 IL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il concetto di “abitazione principale” e delle relative pertinenze è disposto all’art. 13, comma 

2, del d. l. 201/2011 il quale stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” 402. 

Precisando che “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”. 403 

Con la locuzione “immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare”, il legislatore stabilisce che l’“abitazione principale” deve essere un unico 

immobile. Quindi non può più essere (come avveniva per l’Ici) un concetto attribuito ad una 

molteplicità di unità immobiliari, ma vi deve essere un accatastamento congiunto. 

Quindi, nel caso in cui il contribuente dimori abitualmente e risieda anagraficamente in due 

unità immobiliari contigue separatamente accatastate, che utilizza come unica abitazione, le 

agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono applicare solo ad una delle 

predette unità immobiliari 404. 405 

                                                            
401 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora abituale e 
residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
402 Mentre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D. Lgs. 504/1992, che forniva la nozione dell’abitazione principale ai 
fini Ici, “per abitazione principale si intende[va] quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di 
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. 
403 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., 
Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora 
abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 
2012. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 
pag 1589 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Lovecchio L. 
“Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, 
in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
404 In vigenza dell’Ici l’Amministrazione Finanziaria aveva escluso l’agevolazione prevista per l’abitazione 
principale all’abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate, stabilendo che “per unità 
immobiliare si intende la più piccola entità da iscrivere in catasto, alla quale possa essere attribuita un’autonoma 
rendita catastale”. Pertanto “una unità può essere assoggettata ad Ici come abitazione principale con applicazione 
delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, l’altra invece va considerata come seconda abitazione, 
con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Quindi, per poter usufruire 
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Poi, il legislatore stabilendo con fine antielusivo, che il concetto di “abitazione principale” si 

concretizza solo in caso di “unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo 

familiare406 dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” 407 ha voluto negare la 

qualifica di “abitazione principale”: 

a. all’unità immobiliare nella quale il possessore risiede anagraficamente ma non dimora 

(cioè in caso di residenza “fittizia” 408); 

b. all’unità immobiliare dove il possessore dimora (cioè abita) ma non risiede 

anagraficamente 409. 410 

                                                                                                                                                                                                
per intero degli effetti sia dell’aliquota ridotta sia della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richieda 
l’accatastamento unitario dei due cespiti”. Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002. 
La giurisprudenza di legittimità invece ha sviluppato un orientamento contrario a questa impostazione stabilendo 
con la Sentenza della Corte di Cassazione, del 29 ottobre 2008, n. 25902, in Boll. Trib., n. 4/2009 pag. 327 ss. 
che “in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini dell’applicazione del regime di favore devoluto dal 
legislatore all’abitazione principale del contribuente, la nozione di abitazione principale non coincide con quella 
di unica unità immobiliare, bensì, con quella di immobile destinato a detto specifico uso; non ha, dunque, pregio 
l’asserzione circa la necessaria unitarietà dell’accatastamento in quanto, […] il legislatore ha inteso accordare il 
regime agevolato senza avere riguardo a tale aspetto tecnico bensì alla destinazione concreta dell’immobile ad 
abitazione principale”. 
Analogamente la Sentenza della Cassazione, del 19 maggio 2010, n. 12269, in Riv. giur. Trib., n. 8/2010, pag. 
676 ss. stabilisce che “il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo alla applicazione, 
per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale […] assumendo rilievo a tal fine non il 
numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile”. 
405 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., 
Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora 
abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 
2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Lovecchio L. 
“Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, 
in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale 
propria (IMU). 
406 Il legislatore con la locuzione “nucleo familiare” fa riferimento ai soli coniugi e non anche ai figli, quindi se il 
figlio trasferisce la dimora o la residenza in un altro immobile, la sola conseguenza ai fini Imu è che i genitori 
perderanno (se costui ha meno di 26 anni) la detrazione aggiuntiva di 50 euro. Garrin F. “Dimora abituale e 
residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
407 Mentre la nozione di abitazione principale prevista in vigenza dell’Ici, dava rilievo esclusivamente alla 
dimora abituale, stabilendo che l’abitazione principale era quella dove “il contribuente e i suoi familiari 
dimorano abitualmente”, e la residenza anagrafica era “confinata” a parametro presuntivo della dimora abituale. 
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 14389, del 15 giugno 2010, in Foro it., 2010, I, pag 2348 ss. 
stabilisce che “anche nel caso in cui il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare non spetta la 
detrazione dall’Ici se i suoi familiari dimorano altrove”. 
Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI 
E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza 
anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
408 Ai sensi dell’art. 43, comma 2, codice civile, “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale”. 
409 Ciò rappresenta una svolta rispetto alla normativa Ici, dove “ciò che rilevava, infatti, è che il contribuente, che 
possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente e le bollette 
dell’azienda elettrica comunale e del telefono costituiscono prova certa a tal fine”: Comm. Trib. II grado di 
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Da quanto predetto, ne deriva che non costituisce “abitazione principale” l’appartamento di 

proprietà di Caio, concesso in comodato al figlio, dove Caio non dimora e non ha la residenza 

anagrafica. 

A tal proposito, va ricordato che l’art. 59, comma 1, D. Lgs. 446/1997 abrogato dal d.l. 

201/2011, stabiliva ai fini Ici che i Comuni con regolamento, potevano considerare come 

“abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della 

detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterale, stabilendo il grado di parentela”. 411 

Analogamente, non è più possibile che due coniugi, con un immobile di proprietà per 

ciascuno nello stesso Comune “dividano” la famiglia (fissando la loro residenza e dimora “in 

immobili diversi situati nel territorio comunale”) per duplicare il trattamento agevolato 

assegnato all’abitazione principale. 

Invece, nel caso di due coniugi, con residenza anagrafica in due comuni diversi, la norma 

antielusiva non si applica perché “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato 

da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro 

comune, ad esempio per esigenze lavorative” 412, ma occorre sia risiedere che dimorare in 

                                                                                                                                                                                                
Bolzano, 13 dicembre 2005, in Riv. giur. Trib., n. 9/2006, pag 807 e ss. In tal senso si è espressa anche la 
Comm. Trib. Reg. Lazio, 24 febbraio 2004, in Boll. Trib., n. 18/2004, pag 1350 ss.  
Tuttavia recentemente la Corte di Cassazione aveva sviluppato un orientamento diverso, infatti con la Sentenza 
della Corte di Cassazione del 17 maggio 2010, n. 12050, in Vita not., 2010, pag 916 e ss., essa ha stabilito che 
“perché sia applicabile l’esenzione Ici per l’abitazione principale occorre, che l’abitazione di fatto coincida con 
quella abituale; qualora tale circostanza non sia assistita dalla presunzione derivante dalla residenza anagrafica la 
stessa deve essere provata dal contribuente; al riguardo non sono prove idonee né la intestazione delle utenze 
domestiche, né la soggezione alla Tarsu, né ancora, il fatto che il contribuente abbia subito in detto immobile un 
ingente furto”. 
In tal senso si è espressa anche la Sentenza della Corte di Cassazione, del 28 maggio 2010, n. 13151, in Rep. 
Foro it., 2010, voce Tributi locali, n. 245 , secondo la quale “in tema di Ici, […] le risultanze anagrafiche 
rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di 
convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”. 
410 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., 
Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora 
abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 
2012. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 
pag 1589 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Lovecchio L. 
“Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, 
in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale 
propria (IMU). 
411 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. 
412 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
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un’abitazione per considerarla “principale”, perciò ognuno dei coniugi deve dimorare 

realmente nella casa dove è stabilita la sua residenza anagrafica 413. 414 

Infine, è opportuno ricordare che per l’Ici, l’art. 1, comma 4-ter, d.l. 16/1993, stabiliva che 

“per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera[va] direttamente 

adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. 

Tale norma è stata accolta solo parzialmente per l’Imu, poiché applicabile solo se prevista con 

regolamento comunale, infatti, l’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 dispone che “I comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale […] 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”.415 

 

5.1.1.2 LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Come predetto, la legge stabilisce l’applicazione di un’aliquota agevolata e delle detrazioni 

“per l’abitazione principale e per le relative pertinenze”. 

La normativa Imu 416 fornisce una definizione puntuale e circoscritta dei beni che possono 

essere qualificati come pertinenze 417 dell’abitazione principale, con l’evidente scopo di 

evitare un’interpretazione estensiva di tale concetto. 

                                                            
413 Ciò costituisce la legificazione di quanto stabilito in vigenza dell’Ici dalla Corte di Cassazione, secondo la 
quale “ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, una “abitazione” 
(ovverosia una “unità immobiliare” adibita a tale uso) posseduta dal contribuente per uno dei titoli previsti dalla 
norma può (e deve) essere ritenuta “principale” soltanto se nella stessa “dimorano abitualmente” sia il 
“contribuente” che i “suoi familiari”: per sorgere il diritto alla detrazione, quindi, non è sufficiente che il 
contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se i “suoi familiari” dimorano altrove. […] Salvo che, 
tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale da parte di uno dei due 
coniugi sia stato causato dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”. Sentenza Cassazione, 15 
giugno 2010, n. 14389, in Foro italiano, 2010, I, pag. 2348. 
414 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora abituale e 
residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 
1589 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
415 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di 
regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 1589 ss. Lovecchio L. 
“Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, 
in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
416 La normativa Imu anche in questo caso si dimostra sensibilmente diversa da quella della previgente Ici, infatti 
l’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, non dava alcuna definizione di pertinenza dell’abitazione principale. Ai sensi 
dell’art. 818 c.c.  “i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le 
pertinenze, se non è diversamente disposto”, di conseguenza, nel silenzio della normativa Ici era lecito ampliare 
le agevolazioni previste per l’abitazione principale anche alle pertinenze di quest’ultima. L’individuazione di tali 
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 si giudicano tali “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 

unitariamente all’unità ad uso abitativo”. 418 

Le pertinenze sono dunque “esclusivamente quelle” della norma in esame, devono quindi 

essere comprese nelle seguenti categorie catastali: 

- categoria C/2, la quale include “magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se 

non unite all’unità immobiliare abitativa”; 

- categoria C/6, comprendente “stalle, scuderie, rimesse per auto o imbarcazioni, 

autorimesse, posti auto scoperti”; 

                                                                                                                                                                                                
pertinenze avveniva sulla base dell’art 817, co. 1 c.c. il quale stabilisce che “sono pertinenze le cose destinate in 
modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa”, per cui in presenza dei presupposti oggettivo (la 
creazione di un vincolo funzionale o strumentale, che determini che la cosa accessoria sia destinata ad ornamento 
o servizio della principale) e soggettivo (la volontà del soggetto di creare e mantenere il vincolo pertinenziale) 
ricavati dalla norma, potevano costituire pertinenza qualsiasi unità immobiliare rientrante in qualsivoglia 
categoria catastale (compresi i terreni se considerati pertinenza ai sensi dell’art. 818 c.c.). Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
417 Ai sensi dell’art. 817, co. 1 c.c., “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento 
di un’altra cosa”. 
Dal dettato normativo, si può dedurre che per aversi pertinenza, è sufficiente e necessario che tra le due cose, 
autonome ed indipendenti l’una dall’altra, vi sia un vincolo strumentale tale per cui, una sia concretamente 
adibita a servizio o ad ornamento dell’altra. Conseguentemente il rapporto pertinenziale non crea un bene nuovo, 
né una nuova utilità, poiché la pertinenza è destinata a servizio o ornamento della cosa principale, per 
migliorarne l’utilizzo, il godimento, o per accrescerne il decoro. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, 
Milano,2012. Sentenza della Cassazione del 23 luglio 1994, n. 6873, in Giust. Civ. mass., 1994. 
La Sentenza della Cote di Cassazione, del 30 novembre 2009, n. 25127 ha stabilito che “ai sensi dell’art. 817 
c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa”, perciò per 
individuare una pertinenza ci si deve basare “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta 
della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c. 
(Sentenza della Cass. 19161/2004) […] In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la 
prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie ne derivi la 
tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo 
privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), 
non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, escludendo il 
precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”. 
418 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani 
A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU 
guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
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- categoria C/7, la quale include “tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti, 

lavatoi pubblici”. 419 

I contribuenti possono computare la riduzione Imu al massimo per tre pertinenze, ognuna 

appartenente ad una diversa delle tre suddette categorie catastali (una di categoria C/2, una di 

categoria C/6, e una di categoria C/7) non essendo ammessa altra combinazione 420. 

Va sottolineato che se, un’unità immobiliare pertinenziale non è accatastata autonomamente 

nelle categorie C/2, C/6, C/7, ma lo è unitariamente all’abitazione principale, ciò vieta di 

considerare, come pertinenza agevolata, un’altra unità immobiliare di uguale destinazione 

d’uso a servizio della stessa abitazione 421. 422 Invece è irrilevante l’entità della pertinenza 

                                                            
419 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) 
420 Ad esempio le pertinenze non sono ammesse se sono: una di categoria C/6 e due di categoria C/2; entrambe di 
categoria C/2. La circolare del Ministeriale chiarisce infatti, che se il contribuente “possiede 3 pertinenze di cui 
una cantina accatastata come C/2 e due garage classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare 
fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale”. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, 
oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., 
Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida 
Normativa del Sole 24 Ore, 2012. 
421 Ad esempio, nel caso di un appartamento con posto auto accatastato unitariamente, non può essere 
considerata come pertinenza agevolata un’altra porzione di edificio destinata a posto auto, a servizio dello stesso 
appartamento. 
Resta comunque irrisolta la questione, dell’appartamento accatastato unitariamente ad una cantina e ad una 
soffitta, che se accatastate autonomamente, rientrerebbero entrambe in categoria C/2. In questo caso sarebbe 
agevolabile solo una delle due pertinenze, tuttavia non è possibile scorporare la rendita catastale complessiva, 
per tassarne una in modo agevolato e l’altra ordinariamente, poiché è un operazione da compiere prima 
catastalmente e poi per il calcolo dell’Imu, ma se dalla normativa dell’imposta non vi è nessun obbligo di 
frazionamento catastale di queste situazioni di accatastamento “complessivo”, si deve concludere che i 
contribuenti interessati possano beneficiare delle agevolazioni dell’Imu su tutto questo blocco. Busani A. 
“Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU 
guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
Tuttavia la circolare ministeriale dispone che “bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, 
di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitariamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle 
norme tecniche catastali, la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni 
immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente sarebbero 
classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il 
contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza 
classificata in categoria catastale C/6 o C/7”. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale 
propria (IMU). 
422 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Piccolo A. “L’imposta 
municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
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cioè, un “garage doppio”, accatastato singolarmente come unica unità immobiliare, è 

considerato come una sola pertinenza. 

Mentre le pertinenze che non rientrano nel quadro delineato dalla norma, sono assoggettate a 

tassazione “ordinaria”. 423 

Non vi è quindi nell’individuazione delle pertinenze nessuna possibilità regolamentare del 

Comune, tale affermazione è sostenuta dall’abrogazione dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. 

446/1997 (da parte dell’art. 13, co. 14, lett. b), d.l. 201/2011), il quale consentiva agli enti 

comunali con proprio regolamento di “considerare parti integranti dell’abitazione principale 

le sue pertinenze”. 424 

 

5.1.1.3 LA DETRAZIONE BASE, MAGGIORATA, DELIBERATA DAL COMUNE 

Ai sensi dell’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011: 

“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.” 

La norma in commento introduce quindi, una detrazione che può essere suddivisa in: 

a. detrazione “base”; 

b. detrazione “maggiorata”; 

c. detrazione “aumentata”. 

 

 

 
                                                            

423 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
424 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 
3/2012 pag. 354 ss. 
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5.1.1.3.1 La detrazione “base” 

Il predetto art. 13, co. 10, primo periodo, dispone che “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”. 

L’imposta lorda dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale e le relative 

pertinenze, va diminuita con una detrazione di 200 euro, che concorre “fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta”, perciò: 

- se l’imposta è superiore di 200 euro, da essa si detrae l’intero importo della detrazione; 

- se l’imposta è minore di 200 euro, l’imposta dovuta e la detrazione si annullano, senza 

che venga generato nessun credito d’imposta, ma la parte eccedente può essere 

utilizzata per ridurre l’imposta dovuta sulle pertinenze. 425 

Se il presupposto d’imposta si realizza solo per una parte dell’anno solare (e non per l’intero 

periodo d’imposta), la detrazione va rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae la destinazione” ad “abitazione principale” dell’unità abitativa. 

Per esempio, se un’abitazione principale è stata acquistata il 10 ottobre, essa beneficerà di una 

detrazione pari a 200/12 x 10 = 167 euro. 426 

La seconda parte dell’art. 13, co. 10, stabilisce che “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”. 

In vigenza dell’Ici, la norma era di tenore identico a quello odierno 427 e secondo 

l’Amministrazione Finanziaria 428 tale norma andava interpretata, nel senso che, coloro i quali 

                                                            
425 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo 
e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 20/2012, pag. 13 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in 
Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss.. Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova 
IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 
3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima 
casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
426 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo 
e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 20/2012, pag. 13 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in 
Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale speciale tra “vecchia ICI” e “nuova 
IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 
3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima 
casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
427 L’art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992 stabiliva che “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”. 
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hanno diritto alla detrazione potevano beneficiare del suo intero importo e dividerlo tra loro 

per “per teste”. 429 

Cioè nel caso in cui ad esempio, Caio è proprietario di un appartamento per la quota del 10 

per cento, Tizio per la quota del 30 per cento, e Sempronio per la quota del 60 per cento, e tale 

appartamento è adibito ad “abitazione principale” solo da Caio e Sempronio, la detrazione per 

il suo valore complessivo va divisa tra i soggetti passivi per teste, quindi tra Caio e Sempronio 

per 100 euro ciascuno. 

Anche se questo orientamento, riproponendo lo stesso dettato normativo dell’imposta 

precedente risulta il più accreditato 430, parte della dottrina ne sostiene l’infondatezza 431. Con 

la locuzione “proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica”, secondo tali autori, non sembra che il legislatore volesse dire che la detrazione si 

suddivide “per teste” tra coloro che ne hanno diritto, bensì che la detrazione si divide tra essi 

“proporzionalmente” alla “quota” di contitolarità dell’abitazione principale. 

Ad esempio, in caso di due comproprietari Caio (per il 40 per cento) e Sempronio (per il 60 

per cento), di una casa destinata ad abitazione principale, la detrazione di 200 euro, si 

suddivide in questo modo: 

- Tizio: 200 x 0,4= 80 euro, 

- Caio: 200 x 0,6=120 euro.432 

                                                                                                                                                                                                
428 La Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000, stabilisce al quinto paragrafo che “la detrazione, oltre che 
rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano 
nell’immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di 
godimento”. 
429 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale 
speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta 
municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
430 Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. Disciplina sperimentale 
speciale tra “vecchia ICI” e “nuova IMU” in Corriere Tributario N. 1/2012 pag 52 ss. Piccolo A. “L’imposta 
municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012, il quale dispone che “tale 
ripartizione avviene con le medesime modalità conosciute per la detrazione Ici applicata fino al 2007: non 
dipende dalle quote di proprietà dell’immobile, ma dal numero di soggetti che destinano l’immobile ad 
abitazione principale”. 
431 Secondo Busani, poiché il dettato normativo dispone che la detrazione “spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota” di “destinazione”, la locuzione “quota” di “destinazione” non è interpretabile 
come “suddivisione della detrazione per teste”, essendo più plausibile che il concetto di “quota” di 
“destinazione” significhi dividere la detrazione tra gli aventi diritto in base alla “quantità” del proprio diritto sul 
bene in proporzione alla “quantità” dei diritti altrui. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi 
E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
432 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
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A parere di chi scrive, la circolare ministeriale toglie ogni dubbio sull’interpretazione della 

norma disponendo che “se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al 

periodo per il quale la destinazione stessa si verifica”, stabilendo quindi la non applicabilità di 

quest’interpretazione.433 

 

5.1.1.3.2 La detrazione “maggiorata” 

Il predetto art. 13, comma 10, secondo periodo, introdotto in sede di conversione del d.l. 

201/2011, dispone che “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.” 

Tale detrazione maggiorata, è dunque temporanea, poiché si applica solo negli anni 2012 e 

2013. E si attua per ogni figlio 434 “di età non superiore a ventisei anni”, con la conseguenza 

che dal giorno successivo del ventiseiesimo compleanno il beneficio cessa, poiché esso ha 

un’età “superiore a ventisei anni”. 435 

Si può giovare della detrazione finché tale “limite temporale” non è superato e poiché, 

solitamente si posiziona durante l’anno, la detrazione di 50 euro va suddivisa nell’anno del 

ventiseiesimo compleanno, con analogo criterio temporale per l’imputazione dell’imposta tra i 

soggetti passivi, cioè per mesi interi, con riferimento ai mesi dove le condizioni richieste 

vengono soddisfatte per almeno 15 giorni. 436 

                                                            
433 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) 
434 Per l’applicazione della norma sono equiparati i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi; non rilevando 
che essi siano a carico o meno del contribuente. E “non pare possibile per i Comuni introdurre vincoli reddituali 
per la fruizione della maggiorazione in parola”. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario 
N. 2/2012 pag. 101 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e 
residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. “Tra 
le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico”, in quanto 
non vi è un’espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono nemmeno introdurla attraverso 
l’esercizio della podestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997” Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU).  
435 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
436 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., 
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Così, ad esempio se il ventiseiesimo compleanno avviene il 4 luglio, la detrazione attinente 

tale periodo d’imposta è di (50/12 x 7 =) 29,17 euro.  

La detrazione in commento spetta al genitore, soggetto passivo dell’imposta che ha un “figlio 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale”, e non ad altri soggetti passivi, che dimorano nella stessa abitazione 

principale, diversi dal genitore 437 ed il figlio. 438 

Infine, l’ “importo complessivo” di tale detrazione non deve superare l’ “importo massimo di 

euro 400”, il che significa che la detrazione complessiva per l’abitazione principale non può 

essere maggiore di (200 + 400 =) 600 euro, conseguentemente la detrazione “maggiorata” 

oltre l’ottavo figlio, non è concessa.439 

Anche per la suddivisione della detrazione “maggiorata” tra più soggetti passivi si ripresenta 

il suddetto dibattito analizzato per la ripartizione della detrazione “base” tra più soggetti. 

Nello specifico, anche in questo caso, la maggior parte degli autori dispone che le detrazione 

vada suddivisa “per teste”, mentre alcuni sostengono che essa debba avvenire “per quote”. Ma 

è inevitabile riproporre lo stesso ragionamento per la ripartizione della detrazione di “base”. 

Perciò ad esempio, nel caso di due genitori comproprietari per tutto il periodo d’imposta 

dell’abitazione principale, rispettivamente per il 20 e l’80 per cento, conviventi con un figlio 

                                                                                                                                                                                                
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in 
Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni 
prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
437 Ad esempio, la detrazione non spetta ai nonni che convivono nella loro abitazione principale con i nipoti 
orfani, e non spetta neppure alla persona convivente con il genitore del figlio minorenne nell’abitazione 
principale. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza 
anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Baruzzi S. “La 
disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
438 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La 
disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. 
439 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., 
Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare 
n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in 
Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni 
prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
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minorenne, la detrazione complessiva di 250 euro, va ripartita tra entrambi i genitori per 125 

euro 440. 441 

 

5.1.1.3.3 La detrazione “aumentata” con deliberazione comunale 

Infine, l’art. 13, comma 10, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011, dispone che “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”.442 

Tale norma dunque stabilisce, che il Comune può incrementare l’importo della detrazione 443 

di 200 euro “fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, 

anche differenziandola in base a particolari categorie di soggetti meritevoli di tutela. 

Esso perciò può azzerare l’Imu dovuta per l’ “abitazione principale” e le relative pertinenze, 

però in tal caso, il Comune non può fissare un’aliquota maggiore a quella ordinaria per le 

“unità immobiliari tenute a disposizione”. Il dettato normativo quindi nega, che il Comune 

                                                            
440 Mentre, secondo Busani ed Orsi, la detrazione dovrebbe spettare al primo genitore per euro (250/100 x 20 =) 
50, e al secondo per euro (250/100 x 80 =) 200. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Orsi E. 
“La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
441 Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida 
Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 
954 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo 
versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
442 Il dettato normativo utilizza generalmente il termine “detrazione”, non chiarendo se il legislatore si riferisce 
alla detrazione base (di 200 euro), o alla detrazione maggiorata (di 50 euro). Secondo Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. “La genericità dell’espressione parrebbe poter essere riferita ad entrambe, non 
solo perché, in effetti non si tratta di due distinte detrazioni (in quanto la detrazione per il figlio convivente non è 
invero, una detrazione a sé stante, ma una maggiorazione della detrazione base), ma anche perché non 
sembrerebbe esserci ragione di distinguere l’una dall’altra rispetto alla sua incrementabilità ad opera del 
Comune”.  
Tuttavia la maggior parte degli autori e la stessa circolare ministeriale chiarisce che “i comuni possono 
aumentare l’importo della detrazione di 200 €, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio” Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Garrin F. “Dimora 
abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 
201. 
443 Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida 
Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 
maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) la quale stabilisce che “tale facoltà può essere 
esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione”. 
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“compensi” l’annullamento dell’imposta 444 per l’“abitazione principale”, sfavorendo le unità 

immobiliari tenute a disposizione tassandole con un’aliquota superiore a quella ordinaria. 445 

 

5.1.2 LA DETRAZIONE PER LE ABITAZIONI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A 

PROPRIETA’ INDIVISA E DEGLI IACP 

L’art. 13, comma 10, penultimo periodo, d.l. 201/2011, dispone che la detrazione disposta dal 

medesimo articolo 13, comma 10, si applica anche “alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 

comma 4, d. lgs. 504/1992”, cioè “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”. 

 

Da ciò ne deriva che per: 

- le unità immobiliari “appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari”, 

- gli “alloggi regolarmente assegnati” dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP, oggi ATER), 

l’Imu dovuta si determina scomputando dall’imposta lorda la detrazione dall’imposta di euro 

200. È doveroso precisare che i predetti soggetti possono beneficiare solo della detrazione 

base 446 e non dell’aliquota ridotta e della detrazione maggiorata per i figli conviventi, 

trattandosi di unità immobiliari possedute da persone giuridiche. 

                                                            
444 La circolare ministeriale chiarisce che “Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l’aumento della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il comma 10 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, prevede che lo 
stesso ente non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione” Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Orsi E. “La 
nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, 
Ipsoa, Milano,2012. 
445 Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida 
Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 
maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. 
Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa e primo versamento 
degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
446 Così è disposto dalla circolare ministeriale e dalla maggior parte degli autori. Baruzzi S. “La disciplina 
dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica indispensabili 
per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti 
E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, 
pag. 954 ss. 
Mentre secondo Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012 “la norma operando, un richiamo generico 
alla “suddetta detrazione” e quindi alle regole con cui essa si determina, consente di beneficiare sia della 
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Mentre, appare pacifico che anche essi beneficino dell’eventuale aumento “della detrazione 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta” da parte del Comune, prevista dell’art. 13, comma 

10, terzo e quarto periodo, d.l. 201/2011.  

Inoltre, si sottolinea che ai sensi dell’art. 13, comma 9, d. l. 201/2011 “i comuni possono 

ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi” Ires, dei quale fanno parte anche i soggetti in questione. 447 

 

5.1.3 LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE ASSEGNATA IN SEDE DI 

SEPARAZIONE CONIUGALE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 

Come già analizzato nel capitolo 2.10.1, il legislatore sembrava aver riproposto in ambito Imu 

quanto previsto nella disciplina Ici, infatti, l’art. 13, co. 10, ottavo periodo, d.l. 201/2011 

stabiliva che “l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del d. lgs. 

504/1992”. 

Il quale disponeva, che il trattamento agevolato previsto per l’ “abitazione principale” (sia per 

quanto concerne l’aliquota ridotta che la detrazione) era applicabile, in proporzione alla quota 

posseduta, all’abitazione di titolarità o di contitolarità del “soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non risulta[va] assegnatario della” ex casa coniugale. “A condizione 

che il soggetto passivo non” fosse proprietario o titolare di altro diritto reale “su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove [era] ubicata la casa coniugale”.448 

Ma a seguito dell’introduzione, in sede di conversione di legge, del comma 12-quinquies, 

dell’art. 4, d.l. 16/2012 è stato previsto che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale propria di cui all’art. 8 d. lgs. 23/2011 nonché all’art. 13 d. l. 201/2011, 

l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 

                                                                                                                                                                                                
detrazione base che di quella maggiorata (nel caso si tratti di abitazioni principali di assegnatari con figli di età 
inferiore ai 26 anni)”. 
447 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, 
pag. 954 ss. 
448 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU 
sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
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separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto d’abitazione” 449. 

Cioè, il legislatore ha annullato totalmente ogni ragionamento civilistico e qualifica come 

“diritto di abitazione” la situazione del coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale. 

Conseguentemente il coniuge assegnatario diviene per effetto del predetto “diritto di 

abitazione”, il solo soggetto passivo dell’imposta per tale immobile; soggettività passiva che 

perde quindi il coniuge non assegnatario, venendo così meno anche il presupposto per potergli 

applicabile la norma agevolata di cui all’art. 6, comma 3- bis del d. lgs 504/1992. 450 

 

5.1.4 LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI 

RICOVERATI 

Con l’art. 13, co. 10, settimo periodo, d.l. 201/2011 (introdotto dall’art. 4 del d.l. 16/2012), il 

legislatore 451 ha rievocato la norma dettata per l’Ici, in base alla quale “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” (art. 3, co. 56, l. 662/1996) 452. 

Le premesse per l’applicazione alle predette unità immobiliari del trattamento agevolato 

previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione base e maggiorata), sono che: 

a. l’ “unità immobiliare” sia “posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto”; 

b. la predetta unità immobiliare “non risulti locata”; 
                                                            

449 “Dalla lettura delle norme appena riportate emerge inequivocabilmente che la disposizione contenuta nel 
comma 12-quinquies dell’art. 4 del d.l. 16/2011, essendo intervenuta successivamente a quella disposta 
nell’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, e regolando in maniera diversa la soggettività 
passiva della fattispecie in commento, ha reso incompatibile la disposizione di cui all’art. 13, comma 10, ultimo 
periodo, d.l. 201/2011, che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, risulta 
tacitamente abrogata”. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
450 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU) Garrin F. “Dimora abituale e residenza anagrafica 
indispensabili per gli sconti prima casa” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. Orsi E. “La nuova IMU 
sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
451 Esso ha poi ribadito all’art. 13, co. 10, ottavo periodo, che “i comuni possono prevedere” che “l’aliquota 
ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano […] anche ai soggetti di 
cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996”. 
Anche se la circolare ministeriale dispone che “del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato 
nell’ultima parte del comma 10 dell’art. 13 del d.l. 201/2011, ai “soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della legge 
23 dicembre 1996, n. 662”, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata espressamente disciplinata dalla 
norma introdotta dall’art. 4 del d.l. 16/2012”. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale 
propria (IMU). 
452 Nulla perciò risulta mutato rispetto alla previgente disciplina prevista per l’Ici. 
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c. i proprietari o gli usufruttuari siano “anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente”; 

d. i Comuni con proprio regolamento prevedano l’applicazione di questa normativa. 

Se sussistono le predette condizioni, la detrazione maggiorata di 50 euro prevista per i figli 

conviventi di età non superiore a 26 anni, può essere applicata solo essi “dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente” nella predetta unità immobiliare, in base a quanto 

previsto dall’art. 13, co. 10, d.l. 201/2011. 453 

 

5.1.5 L’ABITAZIONE IN ITALIA DEI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI 

È opportuno in questa sede ricordare quanto analizzato nel cap. 2.6.1, cioè che ai sensi 

dell’art. 13, co. 10, settimo periodo, d.l. 201/2011 (introdotto dall’art. 4 del d.l. 16/2012), i 

Comuni con proprio regolamento possono assimilare all’abitazione principale, “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”.  

In tal caso verrà applicata l’aliquota ridotta dello 0,4%, la detrazione base e quella 

maggiorata, se i figli di età non superiore a 26 anni dimorino abitualmente e risiedano 

anagraficamente nell’unità immobiliare “oggetto della disposizione di favore”, in base a 

quanto stabilito dall’art. 13, co. 10, d.l. 201/2011 che si riferisce all’ “unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale” 454. 455 

 

5.2 LE RIDUZIONI DELL’IMU 

Tralasciando le riduzioni di aliquota, nella disciplina Imu vi è un trattamento di agevolato per: 

a. i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a 

titolo principale, che godono di una diminuzione sia della base imponibile che 

dell’imposta; 

                                                            
453 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino 
Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in 
Corriere Tributario N. 21/2012 pag 1589 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti 
su riduzioni prima casa e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. 
454 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
455 Jannaccone M. “Acconto Imu 2012 modalità di calcolo e termini di versamento”, in La settimana fiscale N. 
20/2012, pag. 13 ss. Lovecchio L. “Anticipazione sperimentale dell’IMU: i chiarimenti su riduzioni prima casa 
e primo versamento degli acconti”, in Corr. Trib. N. 24/2012, pag. 1817 ss. in base al quale “è infatti evidente 
che rinunciando all’applicazione della quota erariale del 3,8 per mille si facilita l’adozione delle suddette misure 
agevolative da parte dei Comuni, poiché l’intero gettito ad esse riferito sarà incamerato dell’ente locale”. Piccolo 
A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
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b. gli immobili di interesse storico e artistico, che godono di una diminuzione della base 

imponibile; 

c. i fabbricati inabitabili e inagibili, che beneficiano di un abbattimento dell’imposta. 

 

5.2.1 I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI 

E IAP 

L’art. 13, comma 8-bis, d.l. 201/2011, dispone che “I terreni agricoli posseduti da coltivatori 

diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 99/2004 e successive 

modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 con le seguenti riduzioni: 

a. del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 

euro e fino a euro 15.500; 

b. del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino 

a euro 25.500;  

c. del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino 

a euro 32.000” 456. 

Dal dettato normativo si può dedurre che per beneficiare della riduzione d’imposta ci devono 

essere i seguenti presupposti: 

a) i terreni in questione devono essere “terreni agricoli” 457; 

b) tali terreni devono essere “posseduti” e “condotti”, da “coltivatori diretti” o 

“imprenditori agricoli professionali”458, cioè non è sufficiente che essi svolgano 

l’attività agricola ma è necessario che siano anche i “possessori” dei predetti terreni; 

                                                            
456 Tale norma è stata introdotta con il d. l. 16/2012, e la sua disciplina ricalca quella dell’art. 9 del d. lgs. 
504/1992, anche se prevede dei limiti diversi. 
457 Per la cui per la cui definizione si rimanda al paragrafo 3.3.4. E’ necessario tuttavia, ricordare che, ai sensi 
dell’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 504/1992, applicabile all’Imu in base all’art. 13, co. 1 e 2, d.l. 201/2011, se un 
terreno è “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” ma sono “terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 
dell’art. 9” del d. lgs. 504/1992 (cioè “coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola” e “imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola”), “sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
dall’allevamento di animali”, tali terreni ai fini dell’Imu non costituiscono “area fabbricabile”, ma terreni 
agricoli. 
458 Sentenza della Cassazione, 11 aprile 2008, n. 9510, in Rep. Foro It., 2008, voce Tributi locali, n. 192, in 
base alla quale “in tema di imposta comunale sugli immobili, il requisito della “ruralità”, quale presupposto del 
trattamento agevolato previsto dall’art. 9 d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, richiede che il contribuente il quale 
invochi la natura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato dell’imposta, dimostri: a) il 
possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; c) la persistenza 
dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione”. 
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c) i “coltivatori diretti” o gli “imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 

d.lgs. 99/2004” debbono essere “iscritti nella previdenza agricola”; 

d) è sufficiente che i predetti soggetti siano titolari anche di una quota 459 dei citati 

terreni, non essendo necessario che essi siano gli unici titolari. 460 

Nell’ipotesi in cui tali soggetti siano proprietari e conduttori di più terreni, le riduzioni vanno 

calcolate in proporzione: 

- al valore dei terreni agricoli ubicati in vari comuni,  

- al periodo dell’anno in cui sono presenti i presupposti individuati dalla norma,  

- alla quota di possesso. 

Inoltre la circolare ministeriale ha precisato, che poiché le agevolazioni “hanno natura 

soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla 

corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva il fondo” 461. 

Ne deriva che se del terreno sono proprietari e conduttori più soggetti, la riduzione spetta a 

ciascuno di essi in proporzione alla quota di possesso. Mentre se, solo alcuni dei proprietari 

conducono il fondo, l’agevolazione spetterà solo ai conduttori in relazione alla loro quota di 

possesso, così nel caso in cui vi sia un solo comproprietario conduttore, ad esso spetta per 

intero l’agevolazione. 

Infine la disposizione non trova applicazione, nel caso in cui il terreno sia affittato poiché 

viene meno il presupposto richiesto dalla norma in base al quale, il terreno deve essere 

posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap. Tuttavia, un eccezione è rappresentata dal 

caso dei soci persone fisiche Iap che hanno costituito una società di persone a cui hanno dato 

in affitto o comodato il terreno, di cui continuano a mantenere il possesso e la conduzione. 462 

 

                                                            
459 Sentenza della Cassazione, 30 giugno 2010, n. 15566, in base alla quale “nel caso di comunione di un 
terreno edificabile in cui persista, per intero, l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei 
comproprietari, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 d. lgs. n. 504/1992, tale terreno deve, a tutti gli effetti, 
ritenersi equiparato a terreno agricolo”. 
460 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Tosoni G. P. “Tassati autonomamente ai fini Imu per la prima volta dei fabbricati 
rurali” in Guida Normativa del Sole 24 Ore, 2012. D’Andrea S. “IMU: le nuove regole” in Pratica Fiscale e 
Prof. N. 20/2012, p. 34 ss. Morina S., Morina T. “Come si applicano le novità per IMU e rendite catastali: 
vecchia e nuova tassazione a confronto” in Pratica Fiscale e Professionale N. 1/2012 pag. 59 ss. Lovecchio L. 
“Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 21/2012 pag 1589 ss. Cineri 
S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
461 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
462 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Bagnoli M. “L’IMU 
rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario N. 24/2012 pag 1826 ss. Cineri S. “Imu: 
disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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I “coltivatori diretti” 463, in base alle leggi speciali, sono soggetti “che direttamente ed 

abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del 

bestiame” 464. 

Va precisato che “la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non” deve essere 

“inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del 

fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame” 465. “Tenuto conto, agli effetti del 

computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell’impiego delle macchine 

agricole” 466. 

L’ “imprenditore agricolo professionale” (“Iap”) ai sensi dell’art. 1, co. 1, d. lgs. 99/2004, è 

“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali 467 dedichi alle attività 

agricole di cui all’art. 2135 del c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 

cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività 

medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.468 

Ai sensi dell’art. 1, co. 3, d. lgs. 99/2004 possono essere qualificate come Iap anche le società 

di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile purché sussistano le seguenti 

condizioni: 

a) “lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo 469 delle attività agricole di 

cui all’art. 2135 del c.c.” 470; 

b) “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di 

persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella 

gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura” 471; 

                                                            
463 Il codice civile stabilisce che il coltivatore diretto rientra nella categoria dei piccoli imprenditori (art. 2083), 
ma non né da una definizione precisa, ad eccezione della disposizione contenuta nell’art. 1647 c.c. la quale 
stabilisce che è “colui che coltiva con lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” il fondo. 
Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
464 Art. 31, comma 1, legge 590/1965. 
465 Art. 31, comma 2, legge 590/1965. Al successivo comma 2, della medesima legge è inoltre precisato che “nel 
calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo”. 
466 Art. 25, comma 1, legge 11/1971. 
467 Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 
468 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Bagnoli M. “L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario 
N. 24/2012 pag 1826 ss. 
469 Tale esclusività non viene meno se l’oggetto sociale prevede anche l’esercizio di attività agrituristica (in base 
alla l. 96/2006) poiché essa è “connessa” all’attività agricola “principale”. Infatti, l’art. 2135, co. 3, c.c., 
individua tra le attività connesse all’attività agricola quelle “di ricezione di ospitalità”. Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
470 Art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004. 
471 Art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 99/2004. 
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c) nelle società di persone “almeno un socio” deve avere la “qualifica di imprenditore 

agricolo professionale” 472, tale socio deve essere un accomandatario, nelle società in 

accomandita semplice 473; 

d) nelle società di capitali e cooperative, “almeno un amministratore”, deve avere “la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale” 474, il quale se si tratta di società 

cooperativa deve essere anche socio della società; inoltre, “la qualifica di imprenditore 

agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola 

società” 475; 

e) la ragione o denominazione sociale delle predette società (sia di persone che di 

capitali) “deve contenere l’indicazione di società agricola” 476  477 

 

5.2.2 GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 

Ai sensi dell’13, comma 3, secondo periodo, lett. a), d.l. 201/2011 “la base imponibile è 

ridotta del 50%” “per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice 

di cui al D. Lgs. 42/2004”. 

L’art. 2, comma 5 del d.l. 16/1993478 prevedeva in vigenza dell’Ici un’agevolazione per il 

calcolo della base imponibile di detti immobili, la Corte Costituzionale aveva allargato tale 

trattamento agevolato anche per i fabbricati di interesse storico-artistico di proprietà di enti 

pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro 479, mentre secondo la 

                                                            
472 La qualifica di Iap, può derivare dall’attività di lavoro prestata: 
- come socio d’opera nella medesima società, o socio lavoratore in caso di cooperativa; 
- come socio in altra società; 
- come titolare di una impresa agricola individuale. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
473 Art. 1, comma 3, lett. a), d.lgs. 99/2004. 
474 Le persone fisiche, membri della compagine sociale o dell’organo amministrativo della società, possono 
acquisire la qualifica di Iap nei modi enuncianti precedentemente. Per le società di capitali l’amministratore Iap, 
può anche non essere socio della società. 
475 Art. 1, comma 3, lett. c) e comma 3-bis, d.lgs. 99/2004. 
476 Art. 2, comma 1, d.lgs. 99/2004. 
477 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Bagnoli M. “L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario 
N. 24/2012 pag 1826 ss. 
478 L’art. 2, comma 5, d.l. 16/1993 disponeva che: “Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi 
dell’art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili, è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata 
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della 
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504”. 
479 Sentenza della Corte Costituzionale, 28 novembre 2003, n. 345, in foro it., 2004, I, pag. 1 ss., secondo la 
quale “è incostituzionale l’art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16” “nella parte in cui non si applica agli 
immobili di interesse storico artistico di cui all’art. 4 legge 1° giugno 1939 n. 1089 (ora art. 5 d.lgs. 29 ottobre 
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giurisprudenza di legittimità, tale trattamento agevolato riguardava anche gli edifici 

parzialmente vincolati 480 e quelli oggetto di interventi di recupero edilizio 481. 

Tuttavia la norma in commento è stata definitivamente abrogata dall’art. 4, comma 5-ter del 

d.l. 16/2012.482 

 

5.2.3 I FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 

In vigenza dell’Ici l’art. 8, co. 1, D. Lgs. 504/1992, disponeva che “per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono dette condizioni” l’imposta è ridotta del 50%. 

Inoltre, con proprio regolamento i Comuni potevano stabilire “le caratteristiche di fatiscenza 

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti 

                                                                                                                                                                                                
1999, n. 490)” poiché “il mancato riferimento nella norma impugnata, ai beni di cui all’art. 4 della legge 1089 
del 1939 non può di certo trovare giustificazione  né – come sostiene il Comune - in una presunta maggiore 
capacità contributiva degli enti pubblici rispetto ai soggetti privati” “né – come sostiene l’Avvocatura – nella 
considerazione che gli enti pubblici sono istituzionalmente chiamati al perseguimento di finalità di ordine 
generale, in quanto ciò naturalmente non può significare che ciascun ente pubblico debba perseguire, oltre ai 
propri fini istituzionali, anche quelli di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione. E ciò a prescindere 
dal fatto che l’una e l’altra tesi sembrano completamente trascurare la circostanza che l’art. 4 della legge n. 1089 
del 1939 non si riferisce solamente agli enti pubblici ma anche alle persone giuridiche private senza fini di 
lucro”. 
Si tratta dei fabbricati storici di proprietà di enti pubblici no profit: Regioni, Provincie, Comuni diversi da quello 
in cui è ubicato l’immobile, fondazioni bancarie ecc., anche nel caso in cui gli stessi siano locati (Ordinanza 
della Corte Cost. 28 novembre 2003, n. 346). Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 
2/2012 pag. 101 ss. 
480 Sentenza della Corte di Cassazione, 14 maggio 2010, n. 11794, in Rep. Foro it., 2010, voce Tributi locali, 
n. 260, secondo la quale “in tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, 
comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993 n. 75, per gli immobili dichiarati di 
interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro 
alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le 
caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione 
dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di 
conservazione citati”. 
481 Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 marzo 2011, n. 5518, in Foro it., 2011, I, pag. 1407 
ss. secondo la quale “l’art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 24 
marzo 1993 n. 75, come interpretato dall’art. 74, 6° comma, legge 21 novembre 2000 n. 342 – che dispone che 
per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive 
modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, è costituita dal valore che risulta 
applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare 
tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui 
all’art. 5, 2° comma, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 – è applicabile anche nel caso in cui agli stessi vengano 
effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 31, 1° 
comma, lett. c), d) ed e), l.5 agosto n. 457”. 
482 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Di Marino M., Pardi M. “Imu e immobili di interesse storico e artistico vincolati” 
in Il fisco N. 8/2012 pag 1147 ss. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 
4/2012, pag 5 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
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dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, D. 

Lgs. 504/1992” 483. E “fissare aliquote agevolate dell’Ici anche inferiori al 4 per mille, a 

favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o 

inabitabili”. “L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto 

di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori” 484. 

L’art. 13, comma 3, secondo periodo, lett. b), d.l. 201/2011, ha regolato ex novo, la disciplina 

dei fabbricati inagibili ed inabitabili stabilendo che la base imponibile è “ridotta del 50% (e 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”) se si 

verificano i seguenti presupposti: 

a) i “fabbricati” sono “dichiarati inagibili o inabitabili” 485; 

b) tali “fabbricati […] di fatto non” sono “utilizzati”; 

c) “l’inagibilità o l’inabitabilità” è “accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

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

alternativa, il contribuente ha la 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 al periodo precedente”, cioè una dichiarazione 

sostitutiva di notorietà che l’ente potrà poi verificare. 

È inoltre stabilito che “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”.486 

Infine 487, se i fabbricati in commento sono accatastati come “unità collabenti” di categoria 

“F/2”, essi non scontano l’Imu, poiché risultano privi di attitudine contributiva. 

 

                                                            
483 Art. 59, comma 1, lett. h), d. lgs. 446/1997, oggi abrogato ad opera dell’art. 13, co. 14, lett. b), d.l. 201/2011. 
484 Art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
485 La normativa Imu, come la normativa Ici paragona l’inagibilità all’inabilità. Tuttavia, l’inagibilità è una 
caratteristica statica, che riguarda pericoli attinenti l’inadeguatezza strutturale, mentre l’inabitabilità riguarda 
fabbricati “staticamente idonei”, ma sprovvisti di caratteristiche che li rendano utilizzabili. Immovilli C., 
Saporito G. “L’inagibilità dimezza i costi” in il Sole 24 Ore n. 155/2012. 
486 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Lovecchio L. “L’applicazione dell’IMU tra novità e incertezze” in Corriere 
Tributario N. 8/2012 pag 578 ss. Immovilli C., Saporito G. “L’inagibilità dimezza i costi” in il Sole 24 Ore n. 
155/2012. Lovecchio L. “Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU” in Corriere Tributario N. 
21/2012 pag 1589 ss. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. 
487 Come predetto nel capitolo 3.2.1.2. 
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5.3 LE ESENZIONI DALL’IMU 

L’art. 13, commi 1 e 13, d. l. 201/2011 richiama l’art. 9, co. 8, d. lgs. 23/2011, il quale 

disciplina specificatamente le esenzioni dall’imposta, tale norma: 

 prevede l’applicazione di alcune esenzioni vigenti nell’Ici (art. 9, comma 8, secondo 

periodo, d. lgs. 23/2011); 

 ripropone, con alcune variazioni, l’esenzione concernente gli immobili di enti pubblici 

destinati a compiti istituzionali, già prevista nella disciplina Ici (art. 9, comma 8, primo 

periodo, d. lgs. 23/2011); 

 disciplina completamente una nuova esenzione, riguardante “i fabbricati rurali ad uso 

strumentale […], ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani […]” 

(art. 9, comma 8, terzo periodo, d. lgs. 23/2011). 

Infine, anche all’Imu si applica il principio in base al quale, se il presupposto di esenzione si 

realizza solo in parte nel periodo d’imposta, per il lasso temporale in cui tale presupposto non 

si realizza si applica l’imposta ordinaria, per “principio del pro rata temporis” su cui l’Imu è 

fondata. 488 Quindi per tutte le ipotesi di esenzione di seguito analizzate si può affermare che 

“L’esenzione” in commento “spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte”  489. 

 

5.3.1 GLI IMMOBILI PUBBLICI DESTINATI A FINALITA’ ISTITUZIONALI 

L’articolo 9, co. 8, d. lgs. 23/2011 490 dispone che, “sono esenti dall’imposta municipale 

propria 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, degli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali”. 

Quindi, per beneficiare di tale esenzione devono ricorrere congiuntamente, tre condizioni, 

cioè gli immobili devono essere: 

                                                            
488 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco 
N. 3/2012 pag. 354 ss. Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 
ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. 
489 Art. 7, co. 2, d. lgs. 504/1992, il quale come detto viene applicato anche all’Imu anche se non espressamente 
richiamato, in quanto trattasi di un principio comunque applicabile. 
490 Applicabile all’Imu in base al richiamo effettuato dell’art. 13, commi 1 e 13, d.l. 201/2011. 
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a) di posseduti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei 

consorzi tra detti enti 491, degli enti del servizio sanitario nazionale; 

b) situati “nel [..] territorio” dei predetti enti; 

c) “destinati esclusivamente a compiti istituzionali” 492 dei predetti enti. 493 

La norma in commento sostituisce l’art. 7, comma 1, lett. a), d. lgs. 504/1992 494 prevista per 

l’Ici, scontano quindi l’Imu gli immobili (invece esentati nella normativa Ici): 

a) “posseduti […] dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni” non ubicati nel 

proprio territorio; 

b) “posseduti […] dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”.495 

                                                            
491 È necessario richiamare la disposizione contenuta nell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, in base alla quale l’esenzione degli immobili destinati a compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti 
territoriali, prevista dall’art. 7, co. 1, lett. a), del d. lgs. 504/1992, “si deve intendere applicabile anche ai 
consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione” 
Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). 
492 In merito alla nozione di “compiti istituzionali” c’è stata una ricca produzione giurisprudenziale (che 
probabilmente non si fermerà con l’Imu poiché la norma ripropone una disposizione quasi identica a quella 
vigente nell’Ici) la quale ha affermato non vi è svolgimento di compiti istituzionali nelle ipotesi di seguito 
illustrate. 
Nel caso in cui l’immobile è utilizzato per fini pubblici, ma non coincidenti con quelli istituzionali dell’ente 
proprietario dell’immobile. A tal senso infatti la Sentenza della Cassazione, 16 ottobre 2006, n. 22157, ha 
stabilito per quanto riguarda l’Ici che “l’esenzione prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. a), d.lgs. 504/1992, per gli 
immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente a fini istituzionali”, spetta soltanto se 
l’immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro 
diritto reale, e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi 
l’obbligo per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però estraneo alle funzioni ivi 
svolte”. 
Quando l’immobile è “utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all’ente” 
(Sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2004, n. 142, in Foro It., 2004, I, pag. 397 ss., in il fisco, n. 9/2004, pag. 
1363). 
“Nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato: sono pertanto soggetti al pagamento del 
tributo gli immobili comunali concessi in locazione a terzi”. (Sentenza della Cassazione, 9 gennaio 2004, n. 
142, in il fisco, n. 9/2004, pag. 1363 ss.) Analogo principio è stato affermato dalla Sentenza della Cassazione, 
24 ottobre 2005, n. 20557, secondo la quale “In linea di massima, in tutti i casi in cui per l’uso del bene si paga 
un canone, si è al di fuori della norma che prevede l’esenzione e si è nel campo del diritto privato, sicché non 
sussistono valide ragioni per riconoscere un trattamento di favore”. Essendo “irrilevante anche che i proventi 
della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente” (Sentenza della Cassazione, 17 febbraio 
2010, n. 3733, in Rep. Foro It, 2010, voce Tributi locali, n. 231). 
493 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Piccolo A. “L’imposta municipale propria” in Il fisco N. 3/2012 pag. 354 ss. 
Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
494 L’art. 7, co. 1, lett. a), d. lgs. 504/1992, stabiliva che erano esenti dall’Ici “gli immobili posseduti dallo Stato, 
dalle regioni, dalle provincie, nonché da i comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 
dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni 
sanitarie pubbliche autonome […], dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali”. 
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Infine l’art. 59, comma 1, lett. b), D. Lgs. 446/1997, applicabile anche all’Imu stabilisce che il 

Comune, con proprio regolamento, può “disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo 

Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 

fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali”.496 

 

5.3.2 I FABBRICATI ACCATASTATI NEL “GRUPPO E” 

L’art. 9, comma 8, secondo periodo, D. Lgs. 23/2011 497, stabilisce che “si applicano, inoltre, 

le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), […] del citato decreto legislativo n. 504 del 

1992”, dove sono menzionati “i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali 

da E/1 a E/9”. 

Tali immobili sono segnatamente, quelli contemplati nelle categorie: 

 E/1: le stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi, aerei; 

 E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; 

 E/3: fabbricati per speciali esigenze pubbliche; 

 E/4: recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili; 

 E/5: fabbricati costituenti fortificazioni e le loro dipendenze; 

 E/6: fari, semafori, torri per rendere pubblico l’uso dell’orologio; 

 E/7: fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti; 

 E/8: cimiteri; 

 E/9: edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo 

E. 498 

 

                                                                                                                                                                                                
495 Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Busani A. “Manuale 
dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e 
soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” in Il Fisco n. 7/2012, pag. 
954 ss. 
496 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. 
497 Applicabile all’Imu in base al richiamo effettuato dell’art. 13, commi 1 e 13, d.l. 201/2011. 
498 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Baruzzi S. “La disciplina dell’Imu” 
in Il Fisco n. 7/2012, pag. 954 ss. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta municipale propria 
(IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
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5.3.3 I FABBRICATI CON DESTINAZIONE CULTURALE 

L’art. 9, co. 8, secondo periodo, d. lgs. 23/2011, stabilisce che “si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo 504 del 1992” 

dove sono citati “i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis bis del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e successive modificazioni”. 

Tale art. 5-bis, co. 1, primo periodo, d.p.r. 601/1973, considera i fabbricati “adibiti a sede” di 

“musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche”, essi quindi sono esenti dall’imposta 

purché per tali immobili “statali, di privati, di enti pubblici, di istruzioni e fondazioni”: 

a) al “possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile”; 

b) siano “totalmente” aperti “al pubblico”. 

Infine, l’art. 5-bis, co. 1, secondo periodo, d.p.r. 601/1973, contempla “i terreni, i parchi e i 

giardini”, “che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero 

per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse”.499 

 

5.3.4 IMMOBILI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI 

L’art. 9, co. 8, d. lgs. 23/2011, stabilisce che “si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall’art. 7, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992” dove sono 

contemplati “i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile 

con le disposizioni degli articoli 8 500 e 19 501 della Costituzione e le loro pertinenze”. 

Poiché la norma parla di “fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto”, sono 

escluse dall’esenzione in commento le parti del fabbricato, adiacenti o contigue a quelle 

riservate all’esercizio del culto, dove sono svolte attività diverse da quelle di culto. 

Mentre, l’esenzione si estende alle “pertinenze” dell’immobile destinato all’esercizio del culto 

(come la sacrestia di una chiesa, l’oratorio e l’abitazione del parroco). Inoltre va evidenziato 

                                                            
499 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus 
Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
500 Ai sensi dell’art. 8 della Costituzione “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge” (comma 1). “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” (comma 2). “I loro rapporti con 
lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese delle relative rappresentanze” (comma 3). 
501 Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa 
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. 
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che, non ci sono limitazioni perciò, le unità immobiliari costituenti pertinenza possono essere 

potenzialmente di numero illimitato.502 

Infine, l’art. 9, co. 8, secondo periodo, d. lgs. 23/2011, stabilisce che “si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1 lett. e), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”, 

dove sono considerati “i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13 503, 

14 504, 15 505 e 16 506 del Trattato lateranense”. 507 

 

5.3.5 I FABBRICATI APPARTENENTI A STATI ESTERI O AD ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

L’art. 9, co. 8, secondo periodo, d. lgs. 23/2011, stabilisce che “si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1 lett. f), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”, 

dove sono contemplati “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”. 508 

                                                            
502 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 
2012, oggetto: imposta municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus 
Fiscali, N. 4/2012, pag 5 ss. 
503 L’art. 13 del Trattato Lateranense cita “le Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria 
Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi di Basilica di San Paolo e dell’annesso Monastero e dell’edificio 
di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere”. 
504 L’art. 14 del Trattato Lateranense cita “il palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, 
attinenze e dipendenze, di Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze” gli 
“immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide 
e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani” ed altri. 
505 L’art. 15 del Trattato Lateranense cita “gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea primo e secondo 
dell’art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il 
palazzo di Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale), il 
palazzo del Vicariato” ed altri. 
506 L’art. 16 del Trattato Lateranense cita “gli immobili indicati nei tre articoli precedenti nonché quelli adibiti a 
sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario 
Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni 
e Paolo”. 
507 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 
5 ss. 
508 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 
5 ss. 
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5.3.6 I TERRENI AGRICOLI MONTANI O COLLINARI 

L’art. 9, co 8, secondo periodo, d. lgs. 23/2011, dispone che “si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1 lett. h), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”, 

dove sono menzionati “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate 

dall’art. 15 della legge n. 984 del 1977 509”. 

Poiché la norma riguarda esclusivamente i “terreni agricoli”, l’esenzione non si applica alle 

aree fabbricabili e ai fabbricati. Tuttavia è necessario precisare, come oltre si vedrà, che l’art. 

9, co. 8, terzo periodo, d. lgs. 23/2011, dispone che sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali 

“ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani”. 

La disposizione in commento attribuisce l’agevolazione ad un dato di fatto, l’ubicazione del 

terreno, indipendentemente dal soggetto che ne è proprietario. Tuttavia l’art. 4, co. 5-bis del d. 

l. 16/2012 ha stabilito che “con decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica” l’esenzione “sulla base 

dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani riportato dall’Istat, nonché 

eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni”. 

Da ciò ne deriva, come chiarito dalla circolare ministeriale, che finché il predetto decreto non 

viene emanato, a beneficiare dell’esenzione in esame saranno i terreni individuati nell’elenco 

allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, prevista ai fini Ici.510 

 

5.3.7 IMMOBILI DI ENTI PUBBLICI, PRIVATI E TRUST DESTINATI AD ATTIVITA’ 

NON COMMERCIALE 

L’art. 9, co. 8, secondo periodo, d. lgs. 23/2011, stabilisce che “si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1 lett. i), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992”, 

dove sono individuati “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), 

del testo unico delle imposte sui redditi, […] destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 

                                                            
509 “Ossia quei terreni soggetti a valorizzazione mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e 
fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale 
capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico”. Orsi E. “La nuova 
IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. 
510 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 
5 ss. Orsi E. “La nuova IMU sperimentale” in Bollettino Tributario N. 2/2012 pag. 101 ss. Bagnoli M. “L’IMU 
rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario N. 24/2012 pag 1826 ss. 
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ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della 

legge n. 222 del 1985”511. 

La norma è stata recentemente modificata dall’art. 91-bis del d.l. 1/2012, che ha stabilito 

innanzitutto che l’esenzione opera solo se le attività vengono svolte “con modalità non 

commerciali”. Tale articolo ha quindi abrogato la disposizione di cui all’art. 7, co. 2-bis, d.l. 

203/2005 la quale prevedeva che “l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d. 

lgs. 504/1992, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non 

abbiano esclusivamente natura commerciale”.512 

I “soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi” sono 

“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciale” oltre che “gli organismi di investimento 

collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato” 513. 

Occorre precisare che la disposizione in questione, subordina l’applicazione dell’esenzione, al 

contestuale ricorso di due condizioni: 

                                                            
511 La normativa Imu si differenzia da quella prevista per l’Ici, poiché prevede: 
- che l’esenzione operi solo nel caso di immobili destinati in modo esclusivo ad un’attività non commerciale: 

assistenziale, sanitaria, previdenziale, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva, nonché delle attività 
di cui all’art. 16, co. 1, lett. a) della l. 222/1985; 

- l’esenzione è limitata alla sola parte dell’immobile nella quale viene svolta l’attività non commerciale in caso 
di utilizzazione promiscua; 

- l’abrogazione della norma che prevedeva che l’esenzione operasse anche in caso di immobili che svolgono 
prevalentemente un’attività non commerciale. 

Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” 
IPSOA, 2012. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. D’Andrea S. “Enti non commerciali: 
esenzione IMU” in Il Fisco. N. 16/2012, p. 16 ss. 
512 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Colombo G. M. “Dall’ICI all’IMU come cambia la disciplina per gli enti non 
commerciali” in Corriere Tributario N. 17/2012 pag 1272 ss. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. 
513 Quanto agli “enti pubblici” la Corte di Cassazione ha negato l’esenzione agli immobili  
- “concessi in uso, a qualsiasi titolo, al corpo nazionale dei vigili del fuoco” (Sentenza della Cassazione, 21 

maggio 2010, n. 12576, in Rep Foro it., 2010, voce Tributi locali, n. 241); 
- “concessi in uso ai Carabinieri come caserma” (Sentenza della Cassazione, 16 ottobre 2006, n. 22154); 
- “utilizzati dalla Guardia di Finanza” (Sentenza della Cassazione, 16 marzo 2005, n. 5747, in Corr. Trib., n. 

23/2005, pag. 1851 ss.); 
- “agli Istituti autonomi per le case popolari” (Sentenza della Cassazione, 18 aprile 2005, n. 8054). 
Per gli “enti privati diversi dalle società”, è stato ritenuto che l’esenzione spetti a “le Onlus, purché abbiano 
natura esclusiva o prevalente di enti senza fini di lucro” “ancorché l’utilizzo degli immobili di proprietà produca 
un reddito strumentale rispetto al fine di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, 
culturale, ricreativo, sportivo, di religione o di culto”. Comm. Trib. Reg. Lazio, 26 ottobre 2005, in il fisco, 
n.1/2006, pag. 452 ss. 
Ma non “agli immobili di proprietà di società anche in presenza di immobili che per statuto della società stessa 
devono essere adibiti a scopi sociali” Sentenza della Cassazione, 30 agosto 2006, n. 18838, in Tributi locali e 
reg. 2006, pag. 860 ss. 
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a) gli immobili devono essere direttamente “utilizzati” da un ente non commerciale; 

b) gli immobili devono essere “destinati” esclusivamente allo svolgimento di attività 

indicate nella norma medesima 514. 

Poi, la norma si riferisce generalmente a “gli immobili” (non distinguendo tra terreni e 

fabbricati), tuttavia i Comuni con proprio regolamento possono “stabilire che l’esenzione di 

cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d. lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti 

non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che 

utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore” 515. 516 

Gli enti, privati o pubblici, non devono avere “per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciale”, per la quale rileva l’attività che viene svolta nell’immobile oggetto di 

esenzione, e non quella prevista dallo statuto. 

L’esenzione riguarda poi, gli immobili che i suddetti enti hanno adibito “esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività”: 

 “assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, 

sportive”; 

 “nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985” cioè le 

“attività di religione o di culto, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi 

missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”. 517 

Dal dettato normativo si evince, che gli immobili devono essere destinati “esclusivamente a 

[…]”, ne deriva che una destinazione “mista” dell’immobile, destinato a svolgere sia attività 

commerciali che non, fa si che non possa operare l’esenzione, in quanto viene meno il 

presupposto normativo. 

L’art. 91-bis, commi 2, 3, d.l. 1/2012 ha consolidato tale giudizio, già presente nell’Ici, 

stabilendo che: 

                                                            
514 Che sono appunto le attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive. Colombo G. M. “Dall’ICI all’IMU come cambia la disciplina per gli enti non commerciali” in 
Corriere Tributario N. 17/2012 pag 1272 ss. Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. 
515 Art. 59, comma 1, lett. c, d. lgs. 446/1997. Tale norma è stata confermata per l’Imu, dall’art. 14, co. 6, d. lgs. 
23/2011, richiamato dall’art. 13, co. 13 d.l. 201/2011, e dal fatto che l’art. 13, co. 14, d.l. 201/2011 ha abrogato 
alcune disposizioni dell’art. 59, con il chiaro fine considerare applicabili le altre disposizioni. 
516 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Colombo G. M. “Dall’ICI all’IMU 
come cambia la disciplina per gli enti non commerciali” in Corriere Tributario N. 17/2012 pag 1272 ss. 
D’Andrea S. “Enti non commerciali: esenzione IMU” in Il Fisco. N. 16/2012, p. 16 ss. 
517 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. 
“IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Colombo G. M. “Dall’ICI all’IMU 
come cambia la disciplina per gli enti non commerciali” in Corriere Tributario N. 17/2012 pag 1272 ss. 
D’Andrea S. “Enti non commerciali: esenzione IMU” in Il Fisco. N. 16/2012, p. 16 ss. 
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 “Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione [..] 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”. “La restante parte dell’unità immobiliare, in quanto 

dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente” deve essere accatastata dagli 

intestatari “le rendite catastali” così “dichiarate producono effetto dal 1° gennaio 2013” 

(comma 2); 

 “Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, a partire dal 

1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale 

dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione” (comma 3).518 

 

5.3.8 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI MONTANI 

L’art. 9, co. 8, terzo periodo, d. lgs. 23/2011 stabilisce che sono esenti dall’Imu “i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, d.l. 214/2011, ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”. 

Specificando che “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’art. 13, comma 8, d.l. 201/2011, ferma restando 

la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’art. 80 del testo unico 

di cui al d.p.r. 670/1972”.519 

                                                            
518 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Corradin C., Cotto A., Spina S., Zanetti E. “IMMOBILI E IMU guide e soluzioni a 
cura di EUTEKNE” IPSOA, 2012. Colombo G. M. “Dall’ICI all’IMU come cambia la disciplina per gli enti 
non commerciali” in Corriere Tributario N. 17/2012 pag 1272 ss. 
519 Busani A. “Manuale dell’Imu”, Ipsoa, Milano,2012. Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, oggetto: imposta 
municipale propria (IMU). Cineri S. “Imu: disciplina e calcolo dell’imposta” in I Focus Fiscali, N. 4/2012, pag 
5 ss. Bagnoli M. “L’IMU rurale fra terreni e fabbricati agricoli” in Corriere Tributario N. 24/2012 pag 1826 
ss, secondo il quale tale esenzione riguarda, quindi tutti i fabbricati che sono classificati come rurali, 
indipendentemente dalla loro categoria catastale, e dal soggetto che li utilizza, purché il bene sia destinato ad 
asservire un’attività agricola. 
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CONCLUSIONI 

 

Il primum movens della manovra economica del governo Monti, è stato l’anticipazione con il 

d. l. 23/2012 dell’Imposta municipale unica (Imu), la tassa oggi più odiata da tutti gli italiani. 

Tale decreto, non ha soltanto mutato la data di entrata in vigore del nuovo tributo, ma, come 

sopra evidenziato, ha posto plurimi correttivi come, ad esempio, l’inclusione delle abitazioni 

principali e dei fabbricati rurali tra le fattispecie imponibili, l’incremento dei moltiplicatori.  

Proprio l’incremento dei moltiplicatori ha determinato il maggiore aggravio dell’imposta, 

causando un incremento della base imponile, assommatosi alla crescita delle aliquote. 

L’aumento dell’imposizione è stato ancora più evidente nel saldo, il cui gettito è più che 

raddoppiato rispetto all’acconto, in conseguenza degli incrementi d’aliquota deliberati dai 

Comuni, che hanno usufruito al massimo dei margini di manovra stabiliti dal Decreto 

Sviluppo.  

A parere dello scrivente, nel contesto di grave difficoltà economica nel quale verte il nostro 

Paese, l’introduzione di un’imposta così onerosa ed iniqua, che tassa alla cieca la componente 

immobiliare a prescindere che questa sia espressiva di un reddito o meno, spesso gravata da 

oneri o non più utilizzabile, non può che portare ad un peggioramento della presente 

situazione. Non trova nemmeno una giustificazione nel periodo di crisi economica perdurante, 

poiché causativa di una diminuzione dei redditi e di conseguenza, dei consumi e del Pil. 

C’è da chiedersi inoltre, se una siffatta imposta sia incostituzionale, in quanto lesiva degli artt. 

3, 23 e 53 della Costituzione. 

Nello specifico assume oggi particolare importanza la questione di legittimità costituzionale 

già sollevata in vigenza dell’Ici, dell’elevata entità della misura delle aliquote applicabili per 

l’Imu, in considerazione del forte aumento delle stesse (per l’Ici erano comprese tra il 4 ed il 7 

per mille oggi possono raggiungere il 10,60 per mille). Vieppiù, tali aliquote sono applicate 

ad una base imponibile lievitata per l’effetto dei pesanti moltiplicatori delle rendite catastali. 

Ad aggravare ancor più la situazione, molte rendite catastali sono obsolete, a fronte di altre 

che sono state recentemente aggiornate in applicazione della facoltà accordata ai Comuni di 

demandare all’Agenzia del territorio l’aggiornamento ed il classamento degli immobili ubicati 

nel territorio comunale considerati non conformi. Le nuove e gravose aliquote si applicano a 

tutti i fabbricati, indipendentemente dal fatto che la rendita catastale sia immutata da 

vent’anni o aggiornata recentemente, causando così, una disparità di trattamento tra situazioni 

simili che lede l’articolo 3 della Costituzione. 
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Senza dubbio il legislatore Imu, avrebbe dovuto differenziare i moltiplicatori a seconda della 

modifica o meno delle rendite catastali, poiché è innegabile che le rendite fissate di recente 

sono più veritiere rispetto a situazioni inalterate nel tempo. 

Si evidenzia inoltre che, l’articolo 4, quinto comma, lett. i) del d. l. 16/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge 44/2012 consente la “modifica delle aliquote dell’imposta mediante 

uno o più decreti del Consiglio dei Ministri”, attribuendo ad un decreto presidenziale, e non 

ad una legge o altro atto avente forza di legge, la modifica della misura del tributo. Questo 

costituisce una violazione palese dell’articolo 23 della Costituzione concernente le prestazioni 

patrimoniali. 

Infine, è ravvisabile la lesione dell’art. 53 della Costituzione, in riferimento alla riduzione del 

50% dell’imposta per gli immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, non essendo 

quest’ultimi espressivi di alcuna capacità contributiva in capo al possessore, il quale può 

esclusivamente sostenere dei costi per il loro mantenimento. Non sussiste infatti, alcuna 

legittimazione economico fiscale per tassare questi immobili. 

Anche se l’Imu è stata tracciata dal legislatore “a immagine e somiglianza” della sostituita Ici 

ed è inverosimile un cambiamento di indirizzi della Corte Costituzionale su questioni 

analizzate e giudicate, per disposizioni simili riguardanti l’Ici, non vi è dubbio che la 

disciplina dell’Imu debba essere revisionata. 

Sembra che il legislatore stesso se ne sia reso conto, stabilendo in questi giorni con la Legge 

di Stabilità, che il gettito Imu sia totalmente assegnato ai Comuni. Viene, pertanto, soppressa 

la quota d’imposta erariale sulla generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale. 

Al suo posto si riserva allo Stato il gettito Imu concernente i fabbricati di categoria catastale 

D, calcolato sull’aliquota standard dello 0,76%.  

Ciò dovrebbe comportare sia una semplificazione degli adempimenti operativi in capo ai 

contribuenti per il pagamento dell’imposta, sia una probabile riduzione delle aliquote da parte 

dei Comuni, che prima dovevano spartire parte del gettito del tributo con lo Stato. 

A seguito di un’attenta analisi della normativa, è doveroso concludere che l’imposta necessita 

di una sostanziale revisione, finalizzata ad una sua modulazione, con particolare riferimento ai 

moltiplicatori, in base alle diverse categorie catastali e all’aggiornamento delle relative 

rendite, tenendo così conto del valore reale del patrimonio tassato.  

Oltretutto, a parere di chi scrive, dovrebbe sussistere maggiore differenziazione tra prima e 

seconda casa, perché se è vero che le detrazioni sull’abitazione principale e l’abbattimento 

dell’aliquota ne diminuiscono la tassazione, è altrettanto vero che di tale diminuzione ne 

beneficia sia chi ha un reddito medio basso che chi dispone di un reddito più consistente.  
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