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INTRODUZIONE 

 

 

Tra le novità fiscali che, nel 2012, hanno raggiunto la ribalta di giornali, riviste 

specializzate, e numerosi altri mezzi di informazione, vi è sicuramente l’introduzione 

anticipata dell’imposta municipale unica (o propria). 

Si sottolinea l’uso del termine “anticipata” perché l’IMU, questo è l’acronimo con il quale 

tale imposta è maggiormente conosciuta, in realtà non rappresenta un inedito nel 

panorama tributario italiano, in quanto la sua comparsa risale già al marzo del 2011. 

Gli italiani, tuttavia, avrebbero dovuto fare i conti con questa “nuova” realtà solo a 

partire dal 2014, o almeno così prevedeva il testo normativo originale; sennonché, nel 

corso dello stesso 2011, a causa della grave crisi economica che affliggeva (e affligge 

tuttora) la quasi totalità dei mercati europei, a cui si aggiunse un pericoloso aumento del 

rendimento dei titoli del debito pubblico italiano, diventato quasi insostenibile, il nostro 

Paese si vide costretto a reperire risorse finanziarie nel più breve tempo possibile. A tal 

fine, una delle strade intraprese dal Governo fu, come detto, quella di anticipare di due 

anni l’entrata in vigore dell’IMU. 

L’anticipazione dell’imposta, però, non coincise con una semplice rettifica dei termini 

originariamente previsti ma, di fatto, portò con sé l’introduzione di un nuovo testo 

normativo che modificava sostanzialmente le caratteristiche dell’imposta e  che, inoltre, 

doveva essere coordinato con le disposizioni già emanate creando, in questo modo, non 

poca confusione tra i contribuenti e sollevando molti dubbi, da parte degli addetti ai 

lavori, sulla bontà dei correttivi introdotti.  

È perciò per l’attualità di questo argomento, nonché per la sua incidenza pratica nella 

vita quotidiana di cittadini ed imprese, che si è scelto di approfondirne le tematiche nel 

corso della presente trattazione. L’obiettivo sarà, pertanto, quello di spiegare in maniera 

più semplice possibile cos’è l’IMU e quali sono i criteri e le modalità da utilizzare per 

calcolare correttamente tale imposta, al fine di mettere chiarezza in una disciplina resa 

complicata dalla necessità di coordinare fra loro diversi testi normativi. 

Il lavoro sarà così articolato: dopo un breve excursus storico delle vicende che hanno 

portato all’introduzione del tributo in oggetto, il primo capitolo si concentrerà sul quadro 

sistematico all’interno del quale esso si colloca. Verrà analizzata l’evoluzione del 

federalismo fiscale in Italia, con particolare riferimento al tema dell’autonomia degli enti 

locali dopo le modifiche introdotte a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, 
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e verranno evidenziati i possibili profili di incostituzionalità imputabili all’IMU, frutto sia 

di dubbi emergenti dalla lettura del nuovo testo normativo, sia di vecchie questioni 

retaggio dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), da cui l’imposta municipale unica 

trae sostanzialmente ispirazione nonché un cospicuo dettato normativo. 

Nei capitoli che seguiranno si procederà, quindi, allo studio delle caratteristiche 

fondamentali dell’imposta. Ne sarà analizzato il presupposto (capitolo 2), concentrando 

l’attenzione in particolare sui concetti di “bene immobile” e di “possesso”, i quali 

rappresentano il fondamento dell’impianto impositivo IMU, e sarà esaminata la tematica 

dei soggetti passivi ed attivi (capitolo 3) per comprendere chi è tenuto al pagamento 

dell’imposta e chi, invece, ne è il beneficiario. 

Successivamente, nella parte centrale della scritto, si approfondiranno le regole di calcolo 

della base imponibile (capitolo 4), le quali, come si avrà modo di vedere, si differenziano 

in base alla categorie di beni oggetto dell’imposta mentre, più oltre, si esamineranno le 

variabili di calcolo (capitolo 5 e 6) che influenzano il quantum finale dell’imposta; ci si 

riferisce alle aliquote, ai mesi ed alla quota di possesso nonché alle detrazioni e alle altre 

agevolazioni di legge. 

Un occhio di riguardo sarà riservato alla nozione di abitazione principale, alla quale il 

legislatore riserva un regime fiscale particolare, nonché alla tematica dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale che, diversamente da quanto accadeva in materia ICI, rientrano 

nell’alveo degli immobili soggetti a tassazione. 

Infine, si analizzeranno le disposizioni di carattere procedurale legate al versamento, alla 

dichiarazione ed alla riscossione dell’imposta. 

A chiusura dello scritto troverà spazio il capitolo relativo alle conclusioni in cui si 

potranno esprimere alcune considerazioni personali sull’imposta, alla luce di quanto 

osservato nei capitoli precedenti. 
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CAPITOLO   1  
 

ASPETTI GENERALI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA 

 

 

SOMMARIO:  1.1 EXCURSUS STORICO – 1.2 LE NORME DI RIFERIMENTO – 1.3 IMU TRA FEDERALISMO 

E COSTITUZIONE – 1.4 POSSIBILI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ  

  

 

 

 

1.1  EXCURSUS STORICO 

Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito 

(Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (ICI fino al 2011, 

IMU dal 1° gennaio 2012) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come 

la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria1. Per quanto 

riguarda questa trattazione ci occuperemo dell’imposizione che riguarda il possesso dei 

beni immobili ed inizieremo con un excursus storico delle forme di tassazione che si sono 

succedute in Italia. 

Tutto ebbe inizio nel 1992, lontano temporalmente ma in realtà molto vicino alla 

situazione economica attuale. Il governo presieduto dall’allora Premier Giuliano Amato 

“per evitare una crisi finanziaria che avrebbe travolto tutti”2 introdusse un’imposta 

patrimoniale che gravava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili e che la stessa norma3 

definiva come straordinaria, in quanto (inizialmente) prevista solo per l’anno 1992. Si 

tratta dell’Imposta Straordinaria sugli Immobili, conosciuta con l’acronimo I.S.I. le cui 

caratteristiche principali sono le seguenti: 

                                                           
1
 AGENZIA DELLE ENTRATE, Annuario del contribuente 2012 – Parte II, Il fisco sulla prima casa, pag 2. 

2
 Così Giovanni Goria, Ministro delle Finanze nel 1992, nel messaggio allegato al libretto “FAI DA TE” che illustrava le 

modalità di calcolo dell’ISI. 
3
 D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge con modifiche dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. 
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Presupposto Possesso di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, 

ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 

Soggetti Passivi Proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione. 

Base imponibile Fabbricati iscritti in catasto (gruppo A, B e C) – rendita catastale moltiplicata per 100 ad 

esclusione delle unità classificate o classificabili nel gruppo catastale A/10 e D il cui 

moltiplicatore è 50 e C/1 il cui moltiplicatore è 34. 

Fabbricati non iscritti in catasto – si fa riferimento alla rendita catastale delle unità immobiliari 

similari. 

Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa – 

valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per 

ciascun anno di formazione dello stesso determinati coefficienti di aggiornamento
4
. 

Aree fabbricabili – valore venale in comune commercio. 

Aliquota 2 per mille sul valore dell’abitazione principale diminuito di 50 milioni di lire. 

3 per mille sul valore degli altri fabbricati e per le aree fabbricabili (ridotta del 50% per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati). 

 

Passarono solo cinque mesi e l’ISI si trasformò in un’imposta stabile. A dir la verità, 

Giovanni Goria, allora Ministro delle Finanze, aveva già anticipato la possibilità di 

un’istituzione a regime dell’ISI già a partire dal 1993 e tale previsione fu rispettata. 

Infatti, con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in vigore dal 1 gennaio 19935, 

venne istituita l’I.C.I. ossia l’Imposta Comunale sugli Immobili che riprendeva le 

caratteristiche fondamentali dell’ISI con alcuni aggiustamenti: 

 

Presupposto 

Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili 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 dell'impresa. 

Soggetti 

Passivi 

Proprietario dell’immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi 

e superficie, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. 

 

Base 

imponibile 

Fabbricati iscritti in catasto – rendita catastale moltiplicata per:  

- 100 per il gruppo catastale A (escluso A/10) e C (escluso C/1); 

- 140 per il gruppo catastale B; 

- 50 per unità classificate o classificabili nel gruppo catastale A/10 e D; 

- 34 unità classificate o classificabili nel gruppo catastale C/1. 

Fabbricati non iscritti in catasto – si fa riferimento alla rendita catastale delle unità immobiliari 

similari. 

                                                           
4
 Stabiliti dall’art. 7 comma 3, D.L. 11 luglio 1992, n. 333. 

5
 Decreto Legislativo “Riordino della finanza degli enti territoriali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 

dicembre 1992. 
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Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa – 

valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per 

ciascun anno di formazione dello stesso determinati coefficienti di aggiornamento
6
. 

Aree fabbricabili – valore venale in comune commercio. 

Terreni agricoli – reddito dominicale moltiplicato per 75. 

Aliquota Deve essere deliberata ogni anno dal comune in una misura compresa tra il 4 ed il 7 per mille. 

 

Riduzioni ed 

esenzioni 

- L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati; 

- dall’imposta dovuta sulla prima casa si detraggono, fino a concorrenza del suo 

- ammontare, lire 200.000; 

- (a partire dal 1997) l’imposta dovuta sulla prima casa può essere ridotta fino al 50 per cento 

o, in alternativa, la detrazione di lire 200.000 può essere elevata fino a lire 500.000. 

 

Nel corso degli anni di applicazione, l’ICI ebbe modo di consolidarsi e assestarsi; grazie, 

infatti, ai numerosi procedimenti giurisdizionali ed alle interpretazioni fornite dagli organi 

competenti, il legislatore è potuto intervenire su quegli aspetti dell’imposta che 

presentavano le maggiori criticità rendendola, così, una delle entrate principali nel 

bilancio dei Comuni italiani7. 

Nel maggio del 2008, tuttavia, il Governo Berlusconi, appena subentrato in carica, 

mantenne la promessa fatta in campagna elettorale e abolì la quota dell’imposta 

comunale gravante sulla c.d. prima casa, ad esclusione delle abitazioni definite di lusso, 

ossia quelle  accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e 

castelli)8. 

Di conseguenza, a partire da quell’anno, l’ICI pur non scomparendo, risultò notevolmente 

ridimensionata creando un “buco”, dovuto alle minori entrate tributarie, che la stessa 

norma prevedeva in 1.700 milioni di euro annui e che sarebbero stati rimborsati ai 

comuni attraverso trasferimenti dallo Stato centrale. La soppressione, anche se adottata 

con la volontà di non intaccare le capacità finanziarie locali, portò con sé un forte 

peggioramento dei conti pubblici nazionali: il deficit italiano, in un solo anno passò dal 

1,5 al 2,7 per cento (+ 80%), mentre il rapporto debito/PIL aumentò dal 103,5 al 105,8 

per cento9. 

                                                           
6
 Stabiliti dall’art. 5 comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

7
 Così BARUZZI S., “La disciplina dell’IMU” in Il Fisco n. 6/2012, fascicolo 1, pag. 817. 

8
 D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie); Legge di 
conversione 24 luglio 2008, n. 126. 

9 PROCOPIO M., Interventi del Governo Monti sul contenimento della spesa pubblica e sul rilancio economico: alcuni 

spunti critici, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 1/2012, parte prima, pag. 69; 
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Tale situazione, infatti, non durò molto e già durante i lavori preparatori del Decreto sul 

Federalismo Fiscale10, a Marzo 2011, le varie forze politiche discussero sulla opportunità 

di ripristinare una qualche forma di imposizione sulla prima casa.11 

Alla fine si decise di non tassare la prima casa, ma di istituire una nuova imposta che 

avrebbe sostituito, a partire dal 2014, l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari. Si tratta dell’imposta 

municipale propria (o unica) che oggi tutti conoscono con l’acronimo di IMU, istituita 

attraverso il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 2312.   

Come anticipato, tale disciplina, avrebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 2014 ma, 

a causa della grave crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali ed al 

successivo rischio di default dell’Italia, il “governo di tecnici” che prese il posto del 

dimissionario governo Berlusconi, si vide costretto a far cassa nel più breve tempo 

possibile per cercare di ripianare il deficit di bilancio e ridare credibilità ai titoli del debito 

pubblico italiano, i cui tassi erano schizzati alle stelle a causa dello scetticismo che i 

mercati riponevano nella solvibilità del nostro Paese. 

Fu così che, nel dicembre 2011, il governo Monti, attraverso il c.d. “decreto salva-Italia”13 

stabilì l’anticipazione, in via “sperimentale”, dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2012, in 

una veste che viene definita temporanea, in quanto applicabile nel triennio 2012-2014, la 

cui “sperimentalità” risiede soprattutto nell’aggravio dei coefficienti di moltiplicazione 

relativi alla determinazione dell’imponibile e nella statuizione di regole più rigide rispetto 

a quelle contenute nella versione originaria del tributo14. Le principali differenze 

introdotte con il decreto Monti possono essere brevemente riassunte nella seguente 

tabella: 

 

Presupposto È costituito dal possesso di tutti gli immobili, quindi, sono ricompresi nell’imposizione anche i 

terreni incolti, quelli non coltivati secondo modalità imprenditoriali (c.d. orticelli) nonché dei 

fabbricati rurali. 

Oggetto Vengono assoggettate a tassazione anche l’abitazione principale e le relative pertinenze 

(seppur con aliquota ridotta). 

Abitazione 

principale 

Per qualificare un’unità immobiliare quale abitazione principale occorre che anche il nucleo 

familiare del soggetto passivo vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. 

                                                           
10

 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
11

 Fonte “L’IMU: l’imposta che infiamma la campagna elettorale” a cura dell’osservatorio UIL servizio politiche 
territoriali; reperibile su www.uil.it. 

12
 Decreto legislativo “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 

del 23 marzo 2011 (c.d. decreto sul federalismo fiscale). In particolare con riferimento agli artt. 2, 8, 9 e 14 
13

 D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). 
14

 Così LOVECCHIO L., “Disciplina sperimentale speciale tra vecchia ICI e nuova IMU”, in Corriere Tributario, n. 1/2012, 
pag. 52. 



7 
 

Base 

imponibile 

Vengono richiamati solo i commi 1, 3 5, 3 6 dell’art 5 D.Lgs. 504/1992 mentre per i fabbricati 

iscritti in catasto ed i terreni agricoli valgono le regole stabilite dallo stesso art. 13 D.L. 

201/2011. 

Fabbricati 

iscritti in 

catasto 

Le rendite catastali devono essere rivalutate del 5 per cento e vi devono essere applicati 

moltiplicatori più elevati. 

Terreni 

agricoli 

Il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25 per cento e vi deve essere applicato un 

moltiplicatore pari a 130 (110 nel caso di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti nella 

previdenza agricola). 

 

Aliquote 

- Per l’abitazione principale e le relative pertinenze: 0,4 per cento (aumentabile o riducibile 

dello 0,2 per cento); 

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento (riducibile allo 0,1 per cento); 

- Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti da società e gli 

immobili locati: possibilità di riduzione fino allo 0,4 per cento. 

Quota 

riservata allo 

Stato 

Pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base (0,76 per cento) alla base 

imponibile degli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili 

rurali strumentali. 

Versamento Per il 2012 è previsto un particolare procedimento di versamento dell’imposta con possibilità di 

modifica delle aliquote in corso d’anno. 

 

Conseguentemente all’anticipazione in via sperimentale dell’IMU, l’applicazione a regime 

dell’imposta prevista negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 è stata rinviata al 1° gennaio 

2015. 

 

 

1.2  LE NORME DI RIFERIMENTO 

Come si vedrà meglio in seguito, l’IMU ha tratto sostanziale ispirazione dall’ICI e non 

poteva essere altrimenti vista la logica strutturale di fondo dell’imposta, vale a dire, la 

tassazione del patrimonio immobiliare. Tuttavia, anziché riprendere interamente il 

quadro normativo ampiamente collaudato della “vecchia” ICI, per poi apportare le 

necessarie modifiche a quei parametri in grado di far accrescere il gettito fiscale quali le 

aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e simili, il legislatore ha preferito introdurre una 

“nuova” imposta regolata da una nuova normativa al cui interno si fa espressamente 

richiamo ad alcune disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI15. 

Andando con ordine, l’IMU è stata inizialmente istituita con il Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, che ne prevedeva l’introduzione a partire dal 2014. Il Governo Monti, 

                                                           
15

 BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n.6/2012, fascicolo 1, pag. 819. 
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tuttavia, ha accorciato i tempi e attraverso il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 20116, ne 

ha anticipato l’istituzione già a partire dal 1° gennaio 2012, seppure in via sperimentale 

per i primi 3 anni. L’IMU c.d. “sperimentale”, prevista dalla Manovra Monti, però, non 

racchiude la sua disciplina unicamente nell’art. 13 del D.L. 201/2011 in quanto è lo 

stesso comma 1 a richiamare espressamente gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, “in 

quanto compatibili”. Il contribuente, quindi, per poter avere una visione completa della 

normativa applicabile all’imposta, deve fare riferimento a due diversi testi, per di più 

disapplicando le disposizioni contenute del D.Lgs. 23/2011, che risultano essere in 

contraddizione o superate con il predetto art. 13 D.L. 201/2011. 

Come se ciò non bastasse, malgrado l’IMU costituisca un’imposta nuova ed autonoma, il 

legislatore al suo interno ha voluto espressamente richiamare alcune disposizioni 

concernenti la disciplina ICI, che è data non solo dalle norma contenute nel D.Lgs. 

504/1992, ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo e previste in altri 

provvedimenti legislativi, in particolare il Decreto legge del 30 dicembre 1993, n. 55717, 

cui viene fatto esplicito rinvio per quanto concerne l’identificazione del requisito della 

ruralità dei fabbricati. 

Circa i limiti interpretativi da rispettare nel passaggio dall’ICI all’IMU, occorre 

sottolineare che, come è stato chiarito dalla circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonostante gli evidenti segni di continuità tra 

queste due imposte, le norme riferite al precedente tributo comunale sono applicabili solo 

se richiamate espressamente o per relazione diretta, in quanto manca nell’IMU una 

disposizione di chiusura che richiami tutte le previsioni ICI, ove non diversamente 

stabilito. Conseguentemente, anche sotto il profilo giurisprudenziale, può considerarsi 

ereditato solo il corpus di sentenze e pronunciamenti che interessano quella parte della 

normativa ICI ancora oggi applicabile. 

Già così il quadro della situazione appare abbastanza confuso o per lo meno di difficile 

comprensione, se non che, subito dopo la sua introduzione, la Dottrina di merito ha fatto 

notare alcune grosse lacune contenute nella disciplina concernente l’IMU sperimentale, 

soprattutto rispetto a quanto era previsto in passato per l’ICI. Lacune che hanno 

costretto il legislatore a correre ai ripari introducendo, attraverso il D.L. 2 marzo 2012, n. 

1618, alcune importanti modifiche ed integrazioni al sopra citato articolo 13. Con tale 

                                                           
16

 Decreto Legge “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
17

 Decreto Legge “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994”, convertito con modificazioni dalla 
L. 26 febbraio 1994, n. 133. 
18

 Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento” convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. In particolare con 
riferimento all’art. 4. 
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intervento normativo è stato posto rimedio ad alcune distrazioni come, per esempio, la 

mancata esclusione dall’imposta degli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio 

(destinati esclusivamente a compiti istituzionali) e al contempo è stata introdotta una 

particolare e, per certi versi complessa, procedura per la determinazione dell’imposta da 

versare nel 2012.19 

Alla luce di quanto fin qui detto, mi sembra opportuno riassumere le disposizioni cui 

l’imposta municipale unica fa riferimento per cercare di avere una visione più nitida del 

quadro normativo di riferimento: 

• innanzitutto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ovvero il decreto istitutivo 

dell’IMU, con riguardo in particolar modo agli artt. 2, 8 e 9; poi 

• il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che introduce la c.d. IMU sperimentale, 

con riferimento agli artt. 13 e 28; 

• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che contiene la disciplina ICI (artt. 

da 1 a 9), da considerarsi applicabile all’IMU solo nelle parti esplicitamente 

richiamate; poi ancora 

• il Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 applicabile anch’esso all’IMU ai fini del 

riconoscimento della ruralità degli immobili (art. 9 commi 3 e 3-bis); ed infine 

• il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 contenente alcune modificazioni alla disciplina 

dell’imposta municipale di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 (ex art. 4). 

Come si può notare, la disciplina IMU è costituita da un groviglio di norme, sparse in 

diversi testi legislativi e ciò potrà dar luogo a varie incertezze interpretative, soprattutto 

quando si dovrà individuare la norma di riferimento in assenza di previsioni specifiche.  

 

 

1.3  IMU TRA FEDERALISMO E COSTITUZIONE 

Il termine “federalismo” deriva dal latino foedus e significa “patto, alleanza”; nella sua 

concezione politica identifica una forma di governo in cui delle organizzazioni autonome 

si uniscono in un unico Paese, delegando alcuni compiti all’autorità governativa centrale, 

ma mantenendo la propria sovranità nelle rispettive competenze. In un sistema federale, 

quindi, vi è una divisione costituzionalmente tutelata delle competenze di governo fra il 

centro, il governo federale e le unità periferiche che possono assumere la denominazione 

di Stati, cantoni, province o altro.20 

                                                           
19

 Così CINIERI S., “Imu: disciplina e calcolo dell'imposta”, in Il Sole 24 Ore-Sistema Frizzera 24 - I focus Fiscali, n 4/2012, 
Imu: presupposto e immobili tassati, pag. 5. 
20 PULLANO L., Un'evoluzione del Federalismo in Italia, in La Finanza Locale, n. 3/2009, pag 93. 



10 
 

Nella sua declinazione fiscale, invece, il federalismo individua un meccanismo di 

decentramento nella gestione delle entrate e delle spese, al fine di instaurare una 

proporzionalità diretta tra imposte riscosse in una determinata area ed imposte 

effettivamente utilizzata dalla stessa area.21 Si presenta, in sostanza, come alternativa al 

centralismo tributario, al fine di ridurre il peso delle imposte erariali ed espandere il 

potere impositivo degli enti locali, in modo da aumentare la quota del gettito fiscale 

impegnata a vantaggio delle comunità che l’hanno prodotto.22 Scopo del federalismo 

fiscale è, quindi, quello di attribuire la responsabilità dei problemi al livello in cui essi si 

pongono e, cioè, il più vicino possibile ai cittadini coinvolti; da qui l’affermazione che il 

modello federale ottimo è quello in cui il soggetto tassato vota il soggetto tassante, ovvero, 

quello in cui tanto l’oggetto tassato quanto l’opera finanziata, sono nella competenza 

dell’amministratore votato23, (espressione del principio riassunto nella locuzione “no 

taxation without representation”). Non vanno poi sottovalutati, nemmeno i risvolti positivi 

che possono crearsi sotto l’aspetto della lotta all’evasione posto che, una volta che gli enti 

territoriali disporranno di una loro autonomia tributaria distinta da quella statale, sarà 

nel loro interesse recuperare le sacche di evasione presenti nel loro territorio24. 

In Italia si cominciò a parlare di federalismo fiscale in seguito alla crisi del modello 

finanziario centralizzato introdotto a partire dalla metà degli anni ’70 del Novecento. In 

attuazione della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825 si assistette, infatti, ad una forte 

centralizzazione del prelievo, con l’obiettivo di fornire al governo centrale un maggior 

controllo dell’economia, nel tentativo di accrescere l’efficienza del sistema e ridurre gli 

abusi e le disuguaglianze. Si riteneva, infatti, che un sistema di questo tipo potesse, in 

primo luogo, garantire l’omogeneità dell’offerta dei servizi locali sul territorio data 

l’enorme disuguaglianza di risorse tra Nord e Sud ed, in secondo luogo, permettere un 

controllo della spesa pubblica che in seguito alla disastrosa esperienza di finanza 

decentrata dei primi anni ’70 era già diventata un problema25.  

L’attribuzione al governo centrale della quasi totalità delle entrate ridusse, però, la 

finanza degli enti sub-centrali ad una finanza di trasferimento, con conseguente 

alleggerimento, per gli amministratori locali della responsabilità sia amministrativa che 

politica nella gestione dei tributi. Per di più i trasferimenti agli enti locali non sono mai 

stati attribuiti sulla base di criteri oggettivi, dimostratisi impossibili da calcolare, ma 

                                                           
21

 NATOLI S., Il federalismo fiscale, in Il Sole 24 Ore del 22 ottobre 2010. 
22 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario (terza edizione riveduta), Padova, 2012, pag. 605. 
23 GIANGRANDE G., Nuovi orientamenti giurisprudenziali sul tema del federalismo fiscale, in Diritto e Pratica 

Tributaria, n. 2/2011, pag. 420. 
24 D'AURO A., Il federalismo fiscale in Italia dopo l'approvazione della legge delega di attuazione dell'articolo 119 della 

Costituzione, in La Finanza Locale, n. 7-8/2009, pag. 22. 
25

 PULLANO L., Un'evoluzione del Federalismo in Italia, in La Finanza Locale, n. 3/2009, pag 99. 
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piuttosto sulla base della spesa storica, per cui chi aveva speso più soldi in passato 

pretendeva di più, con tutti gli ovvi effetti disincentivanti che ne conseguono. 

Fu, perciò, tale politica di “facile spesa” la causa della crisi della finanza locale che 

costrinse il legislatore ad un inversione di rotta, in favore di un maggiore decentramento, 

avviata già alla fine degli anni ’80 e che vide una prima importante affermazione nella 

legge n. 142 del 1990.  

Attraverso tale provvedimento legislativo venne riconosciuta, per la prima volta, 

l’autonomia finanziaria dei comuni e delle province prevedendo che essa dovesse basarsi, 

non solo sui trasferimenti derivati come accadeva in passato, ma anche su un rilevante 

utilizzo delle entrate proprie. A tal fine si stabilì che la legge dovesse assicurare “agli enti 

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

adeguamento della legislazione tributaria vigente”26; il che significa attribuire agli enti 

locali il potere di emanare norme giuridiche tributarie integrative della disciplina 

ordinaria, nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.  

Il processo che prevedeva la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali agli enti 

locali, con conseguente aumento della potestà di imposizione tributaria degli stessi, si 

concretizzo, negli anni ’90 del secolo scorso, con l’istituzione di una serie di imposte e 

tasse il cui gettito era destinato ad alimentare le casse comunali. In particolare: l’imposta 

comunale sugli immobili (D.Lgs. 504/1992), l’imposta comunale sulla pubblicità e i 

diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 1a 

tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (D.Lgs. 507/1993) e l’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 360/1998).  

Gli interventi normativi appena elencati rappresentarono sicuramente un segno di 

frattura rispetto all’orientamento centralista assunto in passato e costituirono un passo 

importante verso l’autonomia di spesa degli enti territoriali ma, nonostante questo, il 

sistema della finanza locale rimaneva ancora dipendente dai trasferimenti statali.27 

Una svolta importante in tal senso si avvertì in maniera più marcata con la riforma del 

Titolo V della Costituzione, avvenuta ad opera della Legge Costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3. Essa rappresenta ancora oggi la riforma più significativa in materia di finanza 

locale, in quanto, attraverso l’abrogazione dell’art. 12828 e la contemporanea 

riformulazione dell’art. 119, si è in pratica posto sullo stesso livelli, in termini di 

autonomia di entrata e di spesa, comuni, province, regioni e città metropolitane. Il nuovo 

testo dell’art. 119, infatti, recita: 

                                                           
26

 Art. 54, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
27

 FERRARI G.F., Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati, Roma, 2010, pag 23. 
28 Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne 

determinano le funzioni. 
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“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i 

principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i 

territori con minore capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle 

Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni 

pubbliche loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 

squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, 

attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere 

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello 

Stato sui prestiti dagli stessi contratti.” 

Tale norma, nel combinato disposto con l’art. 117 getta, pertanto, le basi dell’autonomia 

finanziaria di regioni, province e comuni, attraverso l’istituzione di due sistemi tributari 

principali (Stato e regioni) ed uno secondario (enti locali).29 È, infatti, lo stesso art. 117, 

al comma 1, a prevedere che la potestà legislativa è attribuita allo Stato ed alle regioni, 

che la esercitano nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Al secondo comma, poi, 

viene ridisegnato il sistema delle competenze, attribuendo allo Stato la legislazione 

esclusiva in merito alla determinazione dei tributi erariali e riservando alla legislazione 

concorrente tra Stato e Regioni il coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Ne deriva, perciò, che le Regioni hanno competenza esclusiva per quanto 

riguarda la disciplina dei tributi regionali mentre l’autonomia tributaria locale, 

esercitabile mediante la fonte secondaria del regolamento, si pone come sistema 

secondario, o sottosistema, della potestà impositiva locale.30 

                                                           
29 CEPPARULO A., I tributi comunali, in AMATUCCI F. (a cura di), Il nuovo sistema fiscale degli enti locali Torino, 2010, 

cap. 3, pag 108. 
30

 FERRARI G.F., Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati, Roma, 2010, pag 24. 
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Paradossalmente, però, il riassestamento compiuto dalla legge n. 3 del 2001 ha, di fatto, 

bloccato l’attuazione del federalismo fiscale a causa dei numerosi dubbi interpretativi che 

hanno circondato la reale portata delle nuove norme costituzionali. La fase di stallo è 

durata diversi anni e solo recentemente il legislatore è intervenuto, attraverso la legge 5 

maggio 2009, n. 42 individuando i principi fondamentali per l’implementazione del 

federalismo fiscale. Con tale provvedimento legislativo è stato delegato il Governo “ad 

adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione 

dell’art. 119 della Costituzione [...]”31 sulla base dei principi e dei criteri direttivi 

specificatamente indicati dalla stessa legge al comma 2, dell’articolo 2, che possono 

essere così riassunti: 

• Attribuzione dell’autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione 

amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; 

• attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e 

alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità 

e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse 

derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di 

finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 

• determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, 

valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale 

comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui 

devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni 

riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui 

all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; 

• adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, 

province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di 

stabilità e crescita; 

• individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in 

modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e 

regioni in base a criteri predefiniti e uniformi […]; 

• previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle 

città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato 

le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di 

Conferenza unificata; 

                                                           
31

 Art. 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
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• superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a 

favore: 

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali 

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; 

• rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

• esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali 

previste dalla legge statale o regionale; 

• tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni 

esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità 

finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi 

propri; 

• previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati 

ad imposizione da parte dello Stato: 

1) istituire tributi regionali e locali; 

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e 

città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con 

riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 

• previsione della facoltà da parte delle regioni di istituire a favore degli enti locali 

compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; 

• premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà 

tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi 

sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non 

assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, 

lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 

117, secondo comma, lettera p), della Costituzione […]; 

• riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia 

autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e 

corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal 

bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni 

attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi 

perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della 

Costituzione. 
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Come si può notare, il legislatore ha previsto la soppressione del sistema di finanza 

derivata, in favore di un sistema di finanza propria basato non più sul criterio della spesa 

storica, ma sull’individuazione dei costi e dei fabbisogni standard.  

In passato, infatti, il sistema di erogazione dei trasferimenti si fondava prevalentemente 

su criteri incrementativi delle spese sostenute e ciò ha sempre portato a “premiare”, 

concedendo maggiori fondi, chi spendeva di più rispetto a chi spendeva meglio. Capo 

saldo del federalismo fiscale è, invece, il finanziamento del fabbisogno valutato sul costo 

standard e cioè sul costo del servizio reso in condizioni di efficienza. Va, tuttavia, 

sottolineato che deve essere operata la seguente distinzione: 

• per i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali32 (con 

riferimento alle regioni), nonché per le funzioni fondamentali di province, comuni e 

città metropolitane,33 nel caso in cui i fondi derivanti dalla fiscalità propria non 

siano sufficienti a garantire il fabbisogno necessario, è prevista l’integrale copertura 

attraverso un sistema di tipo verticale, cioè con fondi provenienti dalla fiscalità 

generale; si tratta sostanzialmente dei costi inerenti il comparto della sanità, 

dell’istruzione o del trasporto locale, i quali devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale. 

• per le altre spese, invece, quelle cosiddette non fondamentali, il criterio della spesa 

storica è sostituito da una perequazione di tipo orizzontale, cioè con fondi 

provenienti dalle altre regioni, non garantendo comunque la completa copertura. 

Per quanto attiene, poi, all’autonomia finanziaria degli enti territoriali, occorre analizzare 

la portata del nuovo testo dell’art. 119 Cost. Esso equipara regioni, comuni, province e 

città metropolitane stabilendo che gli stessi hanno “autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa” ed, inoltre, “stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la 

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario.” Rispetto al vecchio testo, in cui il legislatore si limitava ad attribuire alle 

regioni una “autonomia finanziaria da esercitarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dalla 

legge della Repubblica”, la differenza è sostanziale. A prima vista l’IMU potrebbe 

sembrare piena espressione di questa autonomia, tanto che prende il nome anche di 

“imposta municipale propria”; tuttavia, come si avrà modo di osservare in prosieguo, 

questa risulta essere più una definizione formale visti i reali potere lasciati ai comuni. 

La portata innovativa del nuovo art. 119 Cost., contenente i principi fondamentali del 

federalismo fiscale, deve, perciò, essere correttamente interpretata, tanto più alla luce dei 

principi posti dalla stessa Carta costituzionale che, all’art. 23, prevede una riserva di 

                                                           
32

 Di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. 
33

 Di cui all’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione. 
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legge assoluta nell’imposizione di tributi, stabilendo che “nessuna prestazione personale 

o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”  Ne deriva che, in materia 

tributaria, non è pienamente corretto porre sullo stesso piano regioni ed enti locali in 

quanto, questi ultimi, sono privi di potestà legislativa per il semplice fatto che 

regolamenti e statuti, a differenza delle leggi statali e regionali, non sono fonti primarie di 

diritto.  

Occorre, a questo punto, chiarire cosa si intenda per tributo proprio. Un tributo, infatti, 

può essere stabilito da un ente, tipicamente lo Stato, ma poi, in concreto, essere istituito 

ovvero applicato da un altro ente, vedi il comune come nel caso dell’IMU. Sul punto,34  la 

Corte Costituzionale, nel chiarire la definizione di “tributo proprio” non si è mai 

discostata dal binomio “legge istitutiva – proprietà del tributo” per cui lo stesso sarebbe 

appartenuto all’ente il cui legislatore avesse formalmente introdotto nell’ordinamento la 

relativa prestazione patrimoniale nonché sostanzialmente disciplinato la connessa 

fattispecie impositiva35.  La stessa Consulta, nelle sentenze numero 296 e 297 del 2003 e 

37 del 2004, osserva che non esistono ancora tributi che possano inquadrarsi a pieno 

titolo come propri delle regioni o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una 

loro autonoma potestà impositiva e, quindi, possano essere disciplinati dalle leggi 

regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi 

assenti perché incorporati […] in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo 

Stato. 

Neppure la circostanza secondo la quale il gettito derivante dall’IMU viene destinato al 

comune (per altro non nella sua totalità come si vedrà meglio in seguito) permette di 

caratterizzare tale imposta come propria poiché, in questo caso, ciò che diviene proprio 

non è il tributo ma il gettito e per di più solo perché è lo Stato a deciderlo. La 

destinazione del gettito, quindi, non può essere considerata un elemento di qualificazione 

del tributo. 

Lo stesso art. 117 Cost., riguardante la suddivisione dei poteri tra Stato, regioni ed enti 

locali assegna solo a Stato e regioni la potestà legislativa, da esercitarsi “nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”, mentre per comuni, province e città metropolitane è prevista una “potestà 

regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle 

funzioni loro attribuite.”  

A conferma di tale indirizzo, il successivo art. 118 stabilisce che: “Le funzioni 

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 
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 Corte Costituzionale sent. 26 settembre 2003 n. 296 e 297, sent. 27 luglio 2005 n. 335, sent. 7 aprile 2006 n. 148, 
sent. 14 luglio 2009 n. 216. 
35 CAMPANELLI G., Quali prospettive per il federalismo fiscale?, Giappichelli Editore, Torino, 2011; 
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siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

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

e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.” 

Alla luce di quanto fin qui detto, appare chiaro che gli Enti locali e, più precisamente, i 

comuni per ciò che riguarda la presente trattazione, non hanno nessun potere normativo 

primario sui tributi e tutt’al più possono essere definiti come soggetti impositori, che si 

limitano, cioè, ad esercitare il conseguente potere amministrativo (tipicamente di 

accertamento e riscossione).  

A riguardo l’art. 52 della Legge 15 dicembre 1997, numero 446 rappresenta una norma 

cardine nella definizione dei limiti all’autonomia tributaria degli Enti locali e recita: “Le 

province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.” 

Perciò, il principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 della Costituzione può 

considerarsi rispettato ogni volta che, nell’atto di normazione primaria, siano indicati il 

presupposto, i soggetti passivi ed il quantum della prestazione. Seguendo questo stesso 

principio il legislatore ha stabilito che, anche nello sviluppo del federalismo fiscale, è la 

legge statale ad individuare “i tributi propri dei comuni e delle province,  anche  in  

sostituzione  o  trasformazione di tributi già esistenti” definendone “presupposti,   soggetti   

passivi   e  basi  imponibili” e  stabilendo con “adeguata  flessibilità,  le aliquote di 

riferimento valide per tutto il territorio nazionale.”36 

In conclusione, l’obiettivo di fondo del federalismo fiscale è quello di ottenere una più 

stretta correlazione tra prelievo tributario e beneficio,37 al fine di responsabilizzare tutti i 

livelli di governo e di permettere agli elettori di valutare l’operato dei soggetti eletti in base 

all’utilizzo che essi fanno delle risorse disponibili nel territorio. L’IMU si colloca all’interno 

di questo quadro generale e dovrebbe essere diretta espressione di quei principi disposti 

con la legge-delega n. 42 del 2009, finalizzati a garantire l’autonomia finanziaria dei 

comuni. Si scrive “dovrebbe” perché, come si avrà modo di vedere oltre, tale autonomia, 

sia sotto l’aspetto decisorio sia per quanto riguarda concretamente il gettito d’imposta, 

risulta abbastanza vessata da un ingombrante presenza di disposizioni a favore dello 

Stato. 
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 Art. 12, Legge 42/2009. 
37 AMATUCCI F., Il nuovo sistema fiscale degli enti locali, Torino, 2010, pag. 9. 
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1.4  POSSIBILI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ 

Come sempre accade nel nostro ordinamento, l’istituzione di un nuovo tributo dà il via a 

numerose verifiche ed eccezioni sulla compatibilità della relativa normativa con i principi 

della Costituzione e l’IMU non si sottrae a questa. Il primo e forse più eclatante problema 

di incostituzionalità sollevato riguarda le modalità di pagamento dell’imposta. Per il 

2012, infatti, è stata prevista una inconsueta procedura di modifica delle aliquote in 

corso d’anno al fine di permettere il raggiungimento del gettito stimato. Al riguardo l’art. 

13 comma 12-bis D.L. 201/2011 recita: “[…] Con uno o più decreti del presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare 

entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 

municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 

modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presidente 

articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro 

il 31 ottobre 201238 sulla base dei dati aggiornati […] i Comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 

tributo.”  

La norma appena citata attribuisce, quindi, ad uno strumento normativo sub primario, 

quale è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la facoltà di modificare, con 

efficacia retroattiva, le aliquote dell’imposta in vigore. In altre parole, il Governo per il 

2012, si è riservato il diritto di distribuire il carico fiscale dell’IMU tra i soggetti passivi in 

modo assolutamente discrezionale, con l’unico limite del raggiungimento del gettito 

stimato. Tale disposizione ha, infatti, sollevato dubbi di incostituzionalità, per altro già 

riscontrati dal Servizio Studi della Camera dei Deputati39,  a causa di un evidente 

contrasto con il principio della “riserva di legge” sancito dall’art. 23 della Costituzione, in 

virtù del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non 

in base alla legge”.  

Occorre, tuttavia, chiarire che, per considerare rispettato tale principio costituzionale, 

non è necessario che la legge disciplini l’intera materia del tributo, è sufficiente, infatti, 

che siano indicati dal legislatore nazionale almeno gli elementi essenziali dello stesso 

ovvero: 

- il presupposto, o l’evento al cui verificarsi la prestazione si rende dovuta; 

- i soggetti passivi; e 
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 Il termine era inizialmente fissato al 30 settembre 2012 ma è stato prorogato in occasione della Conferenza Stato-
Città tenutasi il 2 agosto 2012. 
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 Nel dossier sul D.L. 2 marzo 2012, n.16 (c.d. decreto fiscale). 
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- l’aliquota massima, o la misura fissa massima applicabile su tutto il territorio 

nazionale.  

Sono questi tre elementi che, se disciplinati da una fonte normativa primaria, 

permettono di considerare rispettato il predetto principio della riserva di legge e ciò è 

desumibile dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44640, una norma cardine nella 

definizione dei limiti all’autonomia tributaria degli enti locali, la quale al primo comma 

stabilisce che:“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi […]”. 

Dello stesso tenore sono, inoltre, l’art. 3, comma 149, lettera a) della Legge 23 dicembre 

1996, n. 66241 e, più recentemente, la Legge 5 maggio 2009, n. 42.42 

In ogni caso, il legislatore ha deciso di non sfruttare la possibilità concessa dal sopra 

citato art. 12-bis ed ha lasciato immutate le aliquote stabilite nel testo originario 

evitando, in tal modo, di dar seguito ai problemi di incostituzionalità sollevati da più 

parti.  

Altri sono, però, i casi di possibile contrasto con i precetti della nostra Costituzione che, 

a mio parere, meritano di essere elencati, senza avere la presunzione di esaurire la 

tematica riguardante la costituzionalità o meno del tributo oggetto di trattazione.  

Un primo problema riguarda il possibile contrasto con l’art. 3 Cost. in materia di 

eguaglianza tra i cittadini. La base imponibile dell’IMU, come del resto quella dell’ICI, è 

costituita, nella maggior parte dei casi, dal valore dell’immobile determinato attraverso 

l’applicazione delle rendite catastali in vigore; a tale meccanismo, tuttavia, non 

corrisponde un elevato grado di correttezza ed equità in quanto, molte delle rendite 

catastali applicate sono rimaste ferme ai valori determinati alla fine degli anni ’8043 e, 

quindi, non sono in grado di rappresentare adeguatamente la situazione immobiliare 

attuale (per esempio un appartamento di prestigio situato nel centro di Roma potrebbe 

essere ancora classificato con la categoria A/4 – abitazioni di tipo popolare). Altre 

rendite, invece, sono state recentemente modificate in virtù della facoltà concessa ai 

comuni di istituire micro zone comunali con parziale revisione del classa mento, ovvero, 

di richiedere all’Agenzia del territorio, con riferimento agli immobili siti nel proprio 

territorio, l’aggiornamento del classamento ritenuto non adeguato.  
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 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997. 
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“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996. 
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 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 6 maggio 2009. 
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 BARUZZI S., La disciplina dell’Imu, in Il Fisco n.6/2012, fascicolo 1, pag. 818 
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È evidente, in questo caso, la disparità di trattamento tra situazioni simili dato che le 

stesse aliquote si applicano a rendite catastali che potrebbero essere rimaste immutate 

da decenni oppure, al contrario, recentemente adeguate. Sarebbe, perciò, opportuno e 

auspicabile procedere ad una revisione complessiva degli estimi catastali al fine di 

risolvere un problema che può definirsi strutturale con riferimento all’imposizione 

patrimoniale.  

La seconda problematica riguarda, poi, i possibili contrasti con l’art. 53 Cost. ed il 

principio della capacità contributiva. La valutazione delle unità immobiliari con 

destinazione ordinaria ad uso di abitazione (categoria A) mediante il concetto di vano 

utile44 porta con sé un forte rischio di sperequazione, in quanto, il fisco considera come 

un vano ogni stanza a destinazione principale nell’uso dell’immobile (camera, salotto, 

cucina ecc.) che abbia una superficie compresa tra un minimo ed un massimo stabilito 

da ogni comune in base alla zona censuaria, alla categoria ed alla classe, mentre i vani 

accessori (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi ecc.) ed i vani complementari (cantine, 

soffitte ecc.) vengono calcolati, rispettivamente, come un terzo ed un quarto di vano. 

Accade, quindi, che una stanza di 12 mq ed un salone di 30 siano, fiscalmente parlando, 

la stessa cosa, oppure, che in due abitazioni differenti, un bagno di 25 mq ed uno di 9 

contino sempre come un terzo di vano. La soluzione risiederebbe, quindi, nella capacità 

di avvicinare il valore fiscale dell’abitazione al suo valore di mercato. In tal senso, una 

riforma più volte proposta ma sinora non ancora varata, consisterebbe nell’abbandono 

del conteggio in base al metodo dei vani catastali al fine di agganciare il valore 

dell’abitazione alla sua superficie, cioè, ai metri quadri occupati, ovviamente, tenendo 

conto anche della localizzazione dell’immobile e delle condizioni dello stesso. 

Altri sono, poi, i problemi già sollevati in passato con riferimento all’ICI e già analizzati 

dalla giurisprudenza; ad esempio, il trattamento degli immobili inagibili, inabitabili e di 

fatto non utilizzabili per i quali, attraverso il D.L. 16/2012, il legislatore ha recuperato il 

regime di tassazione parziale, già previsto anche ai fini ICI, stabilendo che per tali 

immobili la base imponibile venga ridotta del 50 per cento45. La critica sollevabile in 

questo caso consiste nella difficoltà di associare ad un immobile inutilizzabile una seppur 

minima capacità contributiva, in quanto è molto probabile che da esso derivino per il 
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 Art. 45 e seguenti del D.P.R.  1 dicembre 1949, n. 1142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 maggio 1950. 
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proprietario solo oneri per il suo mantenimento.46 A tale proposito, tuttavia, la Corte di 

Cassazione si è già espressa in modo chiaro stabilendo che “l’imposta comunale sugli 

immobili ha natura reale e 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 né, se non nei limiti della riduzione del prelievo, l’eventuale inagibilità o 

inabitabilità dell’unità immobiliare […].”47 

Giusto un accenno merita, poi, l’ulteriore problematica riguardante la mancata 

deduzione dalla base imponibile delle eventuali passività, contratte dal possessore, per 

acquistare o costruire l’immobile. Anche in questo caso, infatti, sembra chiaro l’indirizzo 

della Corte Costituzionale, la quale ha sempre ribadito l’esistenza di “un’ampia facoltà 

discrezionale accordata al legislatore in materia di imposizione fiscale, legittimamente 

esercitabile entro il limite della non-arbitrarietà, nel determinare i singoli fatti espressivi 

della capacità contributiva, desumibile da qualsiasi indice rilevatore di ricchezza, sia esso 

un reddito, un consumo o un bene patrimoniale; il fatto dunque che vengano colpiti dall’ICI 

solo cespiti di natura immobiliare non è, di per sé, significativo di illegittimità della relativa 

disposizione, né lo è la mancata deduzione dalla base imponibile delle eventuali passività 

contratte dal possessore dell’immobile per acquistare o costruire il bene.”48 

Più di recente, infine, un’altra situazione di possibile incostituzionalità dell’IMU è stata 

sollevata dall’ex ministro Giulio Tremonti, con riguardo all’art. 47 Cost. il quale 

“incoraggia e tutela il risparmio in tutte le se forme” e “favorisce l’accesso del risparmio 

popolare alla proprietà dell’abitazione”. Tremonti critica il sistema applicativo 

dell’imposta, denunciando le modalità di calcolo della base imponibile, 

perché identificata in valori immobiliari rivalutati di colpo, in forma lineare, senza alcun 

collegamento con i valori economici reali sottostanti e senza flessibilità nella previsione di 

criteri correttivi successivi. Perciò, anche se il valore reale degli immobili scende, il debito 

di imposta resta sempre uguale e chi non ha i redditi sufficienti per pagare l’IMU sarà 

costretto a vendere la sua casa. Ciò non favorirebbe l’accesso alla proprietà 

dell’abitazione e non tutelerebbe il risparmio (investito in immobili) per il conseguente 

crollo dei valori immobiliari. 

Sul tema, tuttavia, giova ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in materia 

di ICI:“in base all’art. 1, 2º comma, D.Lgs. n. 504 del 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 
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48

 Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 22 aprile 1997. 



22 
 

sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto; il valore dell’immobile 

assume rilievo - secondo il disposto del successivo art. 5, 5º 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”49.   

Ad oggi la Corte Costituzionale non ha dichiarato l’IMU incostituzionale ed analizzando 

l’orientamento assunto dalla giurisprudenza su questioni identiche o analoghe, già 

esaminate e decise in materia di ICI, è molto difficile che questo possa avvenire. 

Ricordiamo, infatti, che sul D.Lgs. 504/1992 sono stati più volte sollevati dei dubbi di 

incostituzionalità, in gran parte risolti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 

del 22 aprile 1997, nella quale viene data risposta ad una serie di eccezioni inerenti la 

natura sostanziale dell’ICI. Entrando più nel dettaglio, le doglianze sollevate dal giudice 

rimettente,50 che maggiormente ci interessano, sono quelle che riguardano le norme 

contenute negli artt. 1, 5, 6 e 17, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, apparentemente in 

contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione, in particolare sotto il 

profilo51: 

1- della limitazione dell'oggetto della tassazione esclusivamente ai beni immobili 

posseduti dal contribuente, e cioè ad una sola componente del suo patrimonio 

complessivo, con ciò causando una irrazionale sperequazione a danno dei 

proprietari di immobili;  

2- delle modalità di determinazione del valore imponibile, le quali non tengono conto 

delle eventuali passività (per esempio mutui ipotecari) che il proprietario ha dovuto 

contrarre per acquistare o costruire l’immobile stesso;  

3- della vincolatività ed incontrovertibilità dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso 

la capitalizzazione, con moltiplicatori fissi, delle rendite catastali;  

4- della elevatezza delle aliquote che, sommata all'esistenza di ulteriori imposizioni 

fiscali sugli immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo, nel caso in cui 

dall’immobile non venga ricavato un reddito sufficiente a coprire le imposte. 

Come si può notare le questioni sollevate si avvicinano molto a quelle precedentemente 

citate con riferimento all’IMU, per cui la loro soluzione potrebbe interessare da vicino 

anche la nuova imposta municipale. Premettendo che i Giudici hanno ritenuto infondate 

tutte le doglianze di legittimità in oggetto, andiamo ad analizzare le motivazioni fornite in 

merito ai singoli punti. 
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Quanto al primo punto, i dubbi sollevati riguardano l’art. 1 del D.Lgs. 504/1992, il 

quale, concentrando la pressione fiscale sui soli beni immobili, creerebbe una disparità 

di trattamento tra i cittadini a seconda del fatto che il loro patrimonio sia o meno 

costituito da tale categoria di beni; inoltre, discriminerebbe gli immobili rispetto agli altri 

cespiti patrimoniali di pari entità ma di diversa composizione qualitativa, violando così 

sia il principio di uguaglianza, sia quello di capacità contributiva. 

Si ricorda che l’art. 3 della Costituzione prevede che: “tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e la 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”; mentre, ai sensi dell’art. 53 Cost.: “tutti sono 

tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 

La Consulta ha reputato la questione di apparente contrasto con questi due articoli 

infondata, sulla base dell’assunto che, entro il limite della non arbitrarietà, la 

discrezionalità di cui gode il legislatore nella sua attività di imposizione non è 

censurabile.52 Discrezionalità che, quindi, gli consentirebbe di determinare, volta per 

volta, i singoli fatti espressivi della capacità contributiva da tassare, ravvisabili in 

qualsiasi indice rilevatore di ricchezza, tra cui, ovviamente, i beni immobili.   

Il fatto che l’imposta colpisca solo determinati tipi di cespiti53 non è, quindi, sintomo di 

illegittimità poiché attiene a scelte di natura politico-economica sulle quali la Corte non 

ha diritto di intervenire, a meno che, come detto, il legislatore travalichi i limiti della non 

arbitrarietà ed istituisca un tributo del tutto irragionevole.  

Va, tuttavia, sottolineato che nella sentenza non sono indicati i criteri in ragione dei quali 

è possibile verificare che la discrezionalità del legislatore non si trasformi in arbitrio. 

Per quanto attiene al secondo punto, i contrasti sollevati riguardano, in questo caso, 

l’art. 5 del decreto ICI, il quale, “nel determinare la base imponibile con riferimento al 

valore degli immobili, non terrebbe conto delle eventuali passività che il proprietario ha 

dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene, assumendo perciò quale manifestazione 

di capacità contributiva un indice solo fittizio di ricchezza.”54 Si pensi, ad esempio, ad una 
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casa del valore di duecentomila euro, gravata da un mutuo ipotecario per la stessa 

somma; l’indice di capacità contributiva di un tale immobile sarebbe pari a zero.55 

Anche in questo caso, però, la Consulta ha ritenuto di giustificare la scelta del legislatore 

per il semplice fatto che, le suddette passività, non ricadono sull’immobile ma piuttosto 

sul patrimonio generale del soggetto che le assume in carico. La deducibilità di oneri e 

costi rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore, il quale può prevederla o meno 

tenendo conto sia dell’incidenza di tali elementi sulla produzione del reddito, sia delle 

esigenze finanziarie dello Stato.56 

D’altro canto, se si assume valido un sistema di imposizione basato su valori-tipo 

stabiliti dalla legge, è chiaro che sia l’effettivo valore patrimoniale, sia l’effettivo reddito 

ricavabile potrebbero non assumere alcuna valenza nel calcolo della base imponibile. A 

tal fine, la Consulta ha stabilito che l’utilizzo di valori normali,57 che per definizione 

possono discostarsi da quelli reali (in aumento o in diminuzione), derivano da ragioni di 

uniformità e semplificazione dell’accertamento e come tali non possono di per sé ritenersi 

in contrasto con la Costituzione.  

Proseguendo nella disamina del terzo punto, rileva ancora una volta l’art. 5 del D.Lgs. 

504/1992, con riferimento alla parte in cui prevede l’applicazione di moltiplicatori fissi 

alle risultanze catastali per la determinazione della base imponibile dei fabbricati.58 Tale 

criterio, a parere del giudice rimettente, sarebbe in contrasto con i principi di 

ragionevolezza ed effettività della capacità contributiva “in ragione della elevatezza dei 

moltiplicatori e della vincolatività e/o incontrovertibilità dei valori ottenuti.”59  

La Corte, tuttavia, ha sottolineato che l’adozione dei moltiplicatori fissi è una logica 

conseguenza dell’utilizzo del sistema catastale per il calcolo del valore degli immobili. 

Sistema più volte difeso dalla giurisprudenza costituzionale e ritenuto idoneo a fornire 

una base di riferimento tutt’altro che fittizia per l’applicazione delle imposte. Si ricorda, 

infatti, che le rendite catastali altro non sono che l’espressione della redditività media 

delle unità immobiliari urbane, calcolate applicando un determinato coefficiente di 

redditività60 al valore di mercato degli immobili. Pertanto, l’utilizzo dei predetti 

moltiplicatori rappresenterebbe il procedimento logico “inverso” che permetterebbe di 

stabilire il valore normale del bene da sottoporre ad imposizione. Ovviamente, tale valore 

può discostarsi da quello effettivo di mercato, tuttavia, come sottolinea la Consulta, in 

                                                           
55

 Così FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario (terza edizione riveduta), Padova, 2012, pag. 612. 
56

 Corte Costituzionale, sentenza n. 21 del 27 settembre 1996. 
57

 Inteso come valore medio per gli immobili similari. 
58

 La doglianza verteva anche sull’applicazione, al reddito dominicale, di un moltiplicatore pari a 75 per il calcolo della 
base imponibile dei terreni agricoli, tuttavia, tale questione è stata ritenuta inammissibile perché non risultava essere 
oggetto di controversia di fronte al giudice rimettente. 
59

 Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 22 aprile 1997. 
60

 1% per le abitazioni, 2% per gli studi professionali e 3% per i negozi. 
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caso di sensibili divergenze, sia le rendite che i moltiplicatori sono suscettibili di 

periodiche revisioni. 

Per quanto riguarda, infine, il quarto punto, i dubbi di costituzionalità investono gli artt. 

6 e 17, comma 1 del D.Lgs. 504/1992, a causa dei possibili effetti espropriativi e lesivi 

della capacità contributiva, derivanti dalla elevata entità dell’aliquota ICI, nonché dalla 

indeducibilità del tributo dall’imponibile delle imposte personali sul reddito.  

Quanto alla misura delle aliquota, vale lo stesso discorso fatto in precedenza per l’oggetto 

d’imposta (punto uno); essa deve ritenersi un elemento sottoposto alla discrezionalità del 

legislatore e, di certo, non è compito della Corte censurarne l’entità. Come detto, il limite 

di tale discrezionalità consiste nella non arbitrarietà delle scelte del legislatore e, nel caso 

specifico, la Consulta, non ritiene che la pressione fiscale portata agli immobili sia frutto 

di un arbitrio lesivo della capacità contributiva.  

Per quanto attiene la seconda parte della questione in oggetto, la situazione è più 

complessa; l’art. 42, comma 3 della Costituzione, infatti, stabilisce che “la proprietà 

privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d'interesse generale.” Il problema qui portato all’attenzione dei Giudici consiste, 

pertanto, nella possibilità che si verifichi un effetto espropriativo nel caso in cui il reddito 

effettivamente desumibile dal bene risulti inferiore rispetto a quello medio-ordinario 

desumibile dal sistema delle rendite, non permettendo più la totale copertura di tutte le 

imposte gravanti sul bene stesso.  

 La Corte, tuttavia, ha chiarito che, il soggetto passivo dell’imposta è tenuto a rispondere 

dell’obbligazione tributaria con tutto il suo patrimonio e non soltanto con l’attuale 

disponibilità monetaria derivante dal patrimonio colpito. Sarebbe, infatti, riduttivo 

identificare la capacità contributiva di un soggetto con la proprietà di uno specifico bene 

patrimoniale; al contrario essa va intesa, ricorda la Corte, come “l’idoneità generale del 

singolo a concorrere alle spese pubbliche, in relazione alla molteplicità di obiettivi di politica 

fiscale che il legislatore può perseguire con l’imposizione tributaria.” 

In conclusione la Corte ha convalidato pienamente la legittimità costituzionale dell’ICI e, 

alla luce delle tematiche trattate, non si può di certo escludere una trasposizione della 

sentenza appena citata anche sulla nuova imposta municipale, se non altro per il 

semplice fatto che, le caratteristiche strutturali delle due imposte, essendo pressoché 

identiche, conducono a sollevare dubbi di legittimità coincidenti. 

Ciò non toglie, tuttavia, che le problematiche già affrontate o quelle recentemente 

sollevate restino valide e fondate; in primo luogo, perché l’orientamento della Corte 

Costituzionale è soggetto a mutamenti nel corso del tempo ed, in secondo luogo, in virtù 
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del fatto che l’IMU costituisce un tributo nuovo, istitutivo di “nuove” regole e 

modificativo, per lo più in aggravio, di “vecchie” statuizioni. 
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CAPITOLO   2  
 

IL PRESUPPOSTO DELL’IMU 

 

 

SOMMARIO: 2.1 IL PRESUPPOSTO IN GENERALE – 2.2 GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA – 2.3 LA 

NOZIONE DI FABBRICATO – 2.4 LA NOZIONE DI AREA FABBRICABILE – 2.5 LA NOZIONE DI TERRENO 

AGRICOLO 

 

 

 

 

2.1 IL PRESUPPOSTO IN GENERALE 

Il presupposto dell’imposta consiste nei fatti e situazioni, previsti dalle singole leggi, 

riferibili ad un soggetto e verificatisi in un certo spazio ed in un determinato lasso di 

tempo, che fungono da fonte dell’obbligazione1; in altri termini rappresenta il “fatto 

generatore” che fa sorgere l’obbligo tributario.  

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, “l’imposta municipale propria ha per 

presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504.” Sono, quindi, due gli elementi centrali e strettamente correlati 

che caratterizzano il presupposto dell’IMU: il concetto di possesso ed il concetto di bene 

immobile.  

Concentrando l’attenzione sul primo dei due elementi occorre chiedersi cosa si intenda, 

ai fini giuridici, per “possesso”. Il Codice Civile, nel Libro Terzo, Titolo VIII, Capo I, all’art. 

1140 lo qualifica come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente 

all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Il possesso, quindi, si distingue dalla 

proprietà in quanto quest’ultima costituisce un diritto e più precisamente il diritto di 

godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza 

degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico2, mentre il possesso rappresenta una 

situazione di fatto sulla cosa e più precisamente consiste nella disponibilità materiale di 
                                                           
1 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario (terza edizione riveduta), Padova, 2012, pag. 114. 
2
 Art. 832 Codice Civile. 



28 
 

un bene, cioè, nella possibilità di poter esercitare i poteri che la legge attribuisce ai 

titolari di diritti reali sulla cosa stessa3.  

Ai fini dell’IMU, però, il concetto di possesso non va ricercato solo nel citato art. 13 

comma 2 del D.L. 201/2011, che si occupa in senso esplicito del presupposto d’imposta, 

ma anche nell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 il quale recita:“ Soggetti  passivi  

dell'imposta  municipale  propria  sono   il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili,  a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui produzione 

o scambio è diretta l'attività dell'impresa,  ovvero  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  

abitazione,  enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali, 

soggetto passivo è il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da costruire  o  in  corso  di  

costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere 

dalla  data della stipula e per tutta la durata del contratto.”  

Pertanto, da una lettura combinata dei due articoli, si può desumere che nel presupposto 

dell’imposta non rientra solamente il possesso degli immobili inteso come l’insieme dei 

diritti reali di godimento “canonici” (cioè proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 

superficie), ma deve essere ricompresa anche la situazione di titolarità su di essi di 

contratti di leasing e di concessione in quanto la legge individua come soggetto passivo 

anche il locatario, in caso di leasing ed il concessionario, in caso di concessione di aree 

demaniali4.  

Sul punto, è utile richiamare una sentenza5 emessa dalla Cassazione in materia di ICI 

ma valida anche per l’IMU, in cui la Corte precisa che “la nozione di "possesso" utilizzata 

dalla norma corrisponde perfettamente a quella dettata dall'art. 1140 c.c. […] tale norma 

non considera "possesso" qualsiasi attività esercitata sulla cosa ma soltanto l'esercizio di 

una attività che corrisponda ("corrispondente") a quello della proprietà o di altro diritto 

reale”. In altre parole, l’obbligo tributario sorge solo se il soggetto passivo è titolare di un 

rapporto giuridico riconducibile ad una delle ipotesi espressamente previste dalla legge 

(proprietà, diritto reale, locazione finanziaria o concessione demaniale), sugli immobili 

soggetto all’imposta (fabbricati, area fabbricabili e terreni agricoli). 

Sempre con riferimento al presupposto d’imposta è, infine, corretto evidenziare una delle 

sostanziali novità introdotte dal c.d. decreto Monti, rispetto alla disciplina IMU originaria. 

Come accennato, infatti, per il triennio 2012-2014 l’imposta si applicherà anche alle c.d. 

prime case ed alle pertinenze delle stesse (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011), seppur con 

un’aliquota ridotta; al contrario tali beni non rientravano nell’IMU inizialmente istituita 

                                                           
3
 Così DARDI A. ne “Gli appunti di diritto di Andrea Dardi” reperibile presso www.basillo.it. 

4
 CINIERI S., Imu: presupposto e immobili tassati, Il Sole 24 Ore, Sistema Frizzera 24  – I focus fiscali, n. 4/2012, pag. 6. 

5
 Corte di Cassazione, sentenza n. 25376, del 17 Ottobre 2008. 
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attraverso il decreto sul federalismo fiscale in virtù di quanto disposto dall’art. 8, commi 

2 e 3, del D.Lgs. 23/2011. 

 

 

2.2 GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA 

Una volta specificato cosa si intenda per possesso, è possibile analizzare il secondo 

elemento del presupposto impositivo dell’IMU. A tal fine occorre specificare che il D.L. 

16/2012 ha ampliato il presupposto di applicazione dell’imposta intervenendo sul citato 

art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. Mentre la formulazione iniziale prevedeva che 

l’imposta municipale avesse per presupposto “il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. n. 504/1992”, la nuova versione recita, invece, che lo stesso “ha per presupposto il 

possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992”.  

A prima vista la disposizione potrebbe sembrare identica, tuttavia, come specificato nella 

Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 3/DF del 2012, il riferimento 

generico della norma al “possesso di immobili”, introdotto per effetto della citata 

modifica, indicherebbe la volontà del legislatore di ricomprendere nella tassazione 

qualunque immobile e, quindi, anche i terreni incolti o i fabbricati rurali che nella 

disciplina ICI erano esclusi6 ed il richiamo effettuato all’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 

sarebbe inteso al solo scopo di mantenere valide le definizioni di fabbricato, area 

fabbricabile e terreno agricolo che risultavano già utilizzate ai fini ICI.  

Per comprendere meglio tale interpretazione occorre, tuttavia, preliminarmente chiarire il 

concetto di bene immobile. Il Codice civile dedica alla disciplina dei beni il titolo I del 

libro terzo (artt. 810-831), dove vengono definiti come le “cose che possono formare 

oggetto di diritti” (art. 810). Dalla norma si ricava, pertanto, che non ogni cosa costituisce 

un bene in senso giuridico, sia perché vi sono cose che non sono beni, e cioè quelle che 

gli antichi chiamavano res communes omnium (per esempio, l’aria) e quelle rispetto alle 

quali è impossibile costituire un rapporto giuridico (per esempio, gli astri), sia perché vi 

sono beni che sono costituiti da entità non materiali7.  

A seguire, l’art. 812 del Codice fornisce la seguente distinzione:“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. 

                                                           
6
 Si veda circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno  1993, in materi di esenzione da ICI dei terreni 

agricoli, collinari e montani, ex art. 7, lettera h), del D.Lgs. 504/1992. 
7
 Si veda enciclopedia online Treccani sotto la voce “bene”; pagina reperibile presso il sito www.treccani.it. 
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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 o sono destinati ad esserlo in modo permanente 

per la loro utilizzazione. 

Sono mobili tutti gli altri beni.” 

Per comprendere meglio la portata di tale definizione è utile fare riferimento alle 

delucidazioni offerte dallo studio n. 221-2011/C del notariato. Per riconoscere la natura 

immobiliare di un bene è, dunque, decisivo stabilire quando si realizzi l’unione, anche 

transitoria, o l’incorporazione artificiale posto che pochi dubbi possono esserci sulla 

natura immobiliare di quei beni che sono tali sotto il profilo naturalistico, ossia per 

effetto di fenomeni naturali (suolo, sorgenti, fiumi, ecc.).  

Sul punto, però, come osserva lo studio, la giurisprudenza non è riuscita ad elaborare 

una soluzione univoca poiché i giudici talvolta hanno ritenuto realizzata la c.d. 

immobilizzazione anche in presenza di un’unione o di un’incorporazione del tutto 

instabile8; altre volte, invece, hanno ritenuto indispensabile che il bene, “ad esito del 

processo di unione o di incorporazione, perda la sua individualità fisica e giuridica, tanto 

da rendersi impossibile una sua separazione senza la contemporanea dissoluzione e la 

sostanziale alterazione del tutto”9. 

Lo studio propende per la tesi secondo la quale andrebbero considerati immobili i beni 

suscettibili di utilizzazione permanente o almeno duratura nel luogo in cui si trovano, 

ovvero “quegli oggetti dei diritti la cui idoneità a realizzarne il contenuto implica una 

relazione funzionale con il luogo in cui si trovano”, a prescindere dal sistema di unione o 

incorporazione al suolo concretamente utilizzato. A supporto di tale considerazione 

ricorrerebbe anche il comma 2, dell’ art. 812 c.c. il quale reputa immobili anche i beni 

che mancano di un vero e proprio contatto con il suolo e che di per sé sono mobili (vedi 

gli edifici galleggianti) prediligendo, in questo caso, la natura strumentale del legame con 

il suolo, ossia il fatto che risultano ancorati allo stesso per il perseguimento di un certo 

scopo o di una certa utilità.  

Alla luce delle indicazione contenute nello studio del notariato, non appare possibile 

concludere che tutti gli immobili, così identificati, possano far scattare l’obbligo 

impositivo ai fini IMU e che le definizioni fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 

abbiano un ruolo meramente classificatorio, in quanto, in presenza di un immobile privo 

                                                           
8
 Lo studio riporta le seguenti pronunce che hanno classificato come bene immobile: gli stabilimenti balneari (Comm. 

Trib. Centr., 20 giugno 1990, n. 4829); la rete metallica che recinge un fondo (TAR Campania, 10 febbraio 1982, n. 86); 
i serbatoi comunque incorporati al suolo (Cass. 7 febbraio 1966, n. 396); chioschi, baracche e capanne ancorché non 
organicamente fissati al suolo (Cass. 20 luglio 1962, n. 1964; Cons. di Stato 24 febbraio 2003 n. 986; Cons. di Stato 22 
dicembre 2007, n. 6615; TAR Lombardia 27 settembre 1988, n. 312); i beni incorporati al suolo mediante paletti e 
tubolari metallici (TAR Campania, 10 febbraio 1982, n. 91).  
9
 Corte di Cassazione, sentenza del 7 aprile 1970, n. 962 e sentenza del 28 maggio 1977, n. 2200. 
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dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/199210, si porrebbe immediatamente il 

problema delle modalità di individuazione della base imponibile11, posto che il legislatore 

individua le regole di calcolo dell’imposta in base alla esplicita suddivisione dei beni in 

fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Inoltre, l’art. 13, comma 3, del D.L. 

201/2011 rinvia, in modo indiretto, all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 con la  

conseguenza che è possibile identificare la base imponibile IMU nel valore dei “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 dell'impresa”.  

L’intenzione del legislatore, probabilmente, non è quella di far scomparire completamente 

la c.d. “zona grigia” di beni totalmente esclusi da imposizione, ma di sancire 

l’imponibilità di tutti i terreni agricoli, anche quelli incolti ovvero non coltivati secondo 

modalità imprenditoriali (c.d. orticelli) nonché dei fabbricati rurali, che erano esclusi 

dall’ambito ICI.  

Non avrebbe ragion d’essere, altrimenti, la previsione di un moltiplicatore del reddito 

dominicale pari a 110, diverso da quello ordinario pari a 135, nel caso di terreni agricoli 

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

professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)12, in quanto, non sarebbe ragionevole 

interpretare tale disposizione nel senso che solo i soggetti IAP siano tenuti a pagare 

l’imposta sui terreni agricoli incolti mentre i soggetti non IAP ne siano completamente 

esenti. Inoltre, se ciò vale per i terreni totalmente non coltivati, non si vede perché lo 

stesso non debba verificarsi per i terreni coltivati con modalità non imprenditoriali. Ne 

deriva, perciò, che ogni terreno accatastato come agricolo è soggetto ad imposta, a 

prescindere dalle modalità di coltivazione dello stesso13.  

Per quanto riguarda i fabbricati rurali, invece, l’assoggettamento al regime impositivo 

IMU si può desumere, oltre che dalla circostanza che l’IMU si applica alla generalità degli 

immobili, dalla esplicita abrogazione14 della norma di interpretazione autentica 

contenuta nell’art. 23, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, la quale 

escludeva dalla nozione stessa di fabbricato e, quindi dall’imposizione ai fini ICI, i 

fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557. 

                                                           
10

 È il caso, ad esempio, delle aree a verde o delle zone di rispetto, inedificabili in modo assoluto, oppure delle aree 
scoperte adibite ad attività industriali. 
11

 LOVECCHIO L., Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU, in Corriere Tributario n. 21/2012, pag. 1593. 
12

 Art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011. 
13

 LOVECCHIO L., Il moltiplicarsi di regole ed eccezioni complica l’IMU, in Corriere Tributario n. 21/2012 pag. 1594. 
14

 Abrogazione avvenuta ad opera dell’art. 13, comma 14, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011. 
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A questo punto è possibile identificare le tipologie di immobili che, in quanto posseduti, 

fanno scattare il presupposto dell’imposta. Si tratta dei beni immobili che rientrano nella 

nozione, fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, di: 

a) Fabbricato; 

b) Area Fabbricabile; e 

c) Terreno agricolo (che ricomprende anche i terreni incolti ed i c.d. orticelli). 

L’IMU colpisce i beni immobili sopra indicati e non il reddito che essi producono15, 

perciò, si tratta di un’imposta che, prescindendo completamente dal vantaggio che da un 

bene immobile può derivare al suo possessore (sia in termini di utilizzo diretto che in 

termini di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso), è sicuramente qualificabile 

come un imposta patrimoniale vera e propria.  

Va osservato, inoltre, che non rilevano nemmeno le modalità di utilizzo dei beni, in 

quanto, l’IMU è dovuta: 

- per i beni posseduti a titolo di investimento o di consumo proprio senza che abbia 

rilievo né il fatto che si tratti di beni utilizzati direttamente dal loro possessore 

oppure tenuti a sua disposizione ovvero da questi affidati in uso ad altri;  

- per i beni strumentali, ossia, quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio 

dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore” nonché 

quelli “relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono 

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” i quali “si 

considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 

comodato” 16;  

- per i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni 

merce)17; 

- per i beni patrimoniali o beni patrimonio che ricomprendono tutti i beni 

appartenenti alla sfera dell’impresa e che non rientrano né nell’insieme dei beni 

merce né nell’insieme dei beni strumentali (come per esempio i beni costruiti da 

un’impresa edile e destinati alla vendita). 

Nonostante il legislatore non lo dica esplicitamente, probabilmente trattandosi di un 

ovvietà, l’IMU deve considerarsi applicabile agli immobili siti nel territorio dello Stato 

italiano. Sul punto, la normativa ICI conteneva un riferimento più appropriato quando 

affermava che il presupposto dell’imposta era dato dal “possesso di fabbricati, di aree 

fabbri-cabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato […]”18. Al contrario, 

                                                           
15

 Sul tema vedasi sentenza della Corte di Cassazione n. 19750 del 4 ottobre 2004.  
16

 Articolo 43, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
17

 Di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917   
18

 Art. 1, comma2, del D.Lgs. 504/1992. 
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nell’attuale normativa né il D.Lgs. 23/2011, né il D.L. 201/2011, contengono alcun 

riferimento in tal senso, l’unico accenno al requisito della territorialità si ha, in modo 

indiretto, attraverso il richiamo alla definizione di fabbricato contenuta nell’art. 2, comma 

1, del D.Lgs. 504/1992, il quale fa riferimento a “l’unità immobiliare iscritta o che deve 

essere iscritta nel catasto edilizio urbano” inteso, evidentemente, come Catasto italiano.  

Alla luce di quanto evidenziato finora, appare chiaro che l’operazione di individuazione 

della categoria di appartenenza dei beni non possiede, quindi, un valore meramente 

classificatorio ma assume grande importanza poiché ad ogni categoria corrispondono 

diverse modalità di determinazione del quantum del tributo. 

 

 

2.3 LA NOZIONE DI FABBRICATO 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992 “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”. 

Occorre, innanzitutto, chiarire cosa si intenda per “unità immobiliare iscritta o che deve 

essere iscritta nel catasto edilizio urbano” posto che, qualora non ricorrano i presupposti 

per l’iscrizione in catasto, non scatterebbe nemmeno l’obbligo di pagare l’IMU.  

Il “catasto”, oggi “catasto dei fabbricati”19 rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio 

nazionale e l’unità immobiliare è il minimo modulo che può essere iscritto al suo interno. 

A tal fine si considerano unità immobiliari, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero 

delle Finanze, 2 gennaio 1998, n. 2820:  

- i fabbricati o porzioni di fabbricato; 

- l’insieme di fabbricati;  

- le aree; 

- le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale 

costituite; 

- gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati  al suolo; 

- i manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, purché stabili 

nel tempo; 

                                                           
19

 In forza dell’articolo 9, comma 1, d.l. 30 di-cembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 
1994, n. 133.   
20

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998.   
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i quali, nello stato in cui si trovano e secondo l'uso locale, presentino un’autonomia 

funzionale e reddituale. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio 

dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto 

autonomamente. 

Ad ogni unità immobiliare è, poi, attribuito un identificativo catastale21 tranne nel caso in 

cui si tratti di: 

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; 

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 

d) manufatti isolati privi di copertura; 

e) tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili, di altezza utile inferiore 

a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; 

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; 

i quali, per esplicita indicazione dell’art. 3, comma 3, del sopra citato D.M. 28/1998, non 

costituiscono oggetto di inventariazione a meno di possedere un’autonoma suscettibilità 

reddituale, cioè, un’autonoma capacità di produrre reddito.  

Le unità immobiliari di nuova costruzione devono essere dichiarate all’Ufficio tecnico 

erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso 

cui sono destinati22 (coincidente con l’ultimazione dei lavori di finitura), tuttavia, 

l’iscrizione in catasto deve avvenire unitamente alla domanda per il rilascio del certificato 

di agibilità. A stabilirlo è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il quale assegna il termine di 

quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, per presentare allo 

sportello unico (ufficio tecnico erariale del comune ove l’unità immobiliare è situata) la 

domanda di rilascio del certificato di agibilità corredata dalla richiesta di accatastamento 

dell’edificio, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 

aprile 1939, n. 652 e sottoscritta dallo stesso richiedente23. 

Continuando l’analisi della definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

504/1992, è possibile individuare due criteri ai fini dell’assoggettamento dei fabbricati ad 

imposta: uno principale, consistente nell’idoneità del bene ad essere iscritto in catasto ed 

uno alternativo, consistente nell’ultimazione dei lavori o nell’effettiva utilizzazione dello 

stesso, che acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto24. 

                                                           
21

 Trattasi delle coordinate principali per individuare inequivocabilmente un bene immobile nel catasto Italiano. Nella 
versione completa tali identificativi sono composti da: Comune catastale, Sezione Amministrativa (solo per i 
fabbricati), Sezione Censuaria (solo per i terreni), Sezione Urbana (solo per i fabbricati), Foglio, Particella, Particella 
Denominatore e Subalterno. 
22

 Art. 28, comma 1, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652. 
23

 Artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
24

 Corte di Cassazione, sentenza del 23 giugno 2010, n. 15177. 
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A riguardo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22808, del 23 ottobre 2006, ha 

stabilito che “la presentazione della domanda di accatastamento dell’edificio presso il 

competente Ute, ancorché lo stesso sia solo parzialmente completato, determina la 

decorrenza dell’obbligazione tributaria quale prova dell’avvenuto utilizzo del fabbricato”. 

Perciò l’immobile è sottoposto a tassazione, quale fabbricato, dal momento in cui viene 

presentata la domanda di accatastamento, ovvero, nel caso in cui essa non venisse 

presentata, dal momento in cui lo stesso è utilizzato, ben potendo essere abitato anche 

un edificio non completo e sfornito del certificato dell'abitabilità, posto che il presupposto 

per l'imposizione consiste nel possesso dello stesso e non nella sua abitabilità sul piano 

giuridico25. 

Posto che, l’accatastamento di un fabbricato di nuova costruzione, diviene rilevante 

nell’anno solare successivo, in quanto per il calcolo della base imponibile l’art. 13, 

comma 4, D.L. 201/2011 fa riferimento alle “rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione”, ne consegue che, nell’anno solare nel quale 

l’accatastamento viene effettuato e nei precedenti, durante i quali si svolgono i lavori di 

edificazione, la base imponibile è costituita dal “valore dell’area, la quale è considerata 

fabbricabile […] senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera”26. 

Occorre, tuttavia, prestare particolare attenzione al trattamento degli immobili che per 

qualsiasi motivo non risultano ancora accatastati. A tal fine va premesso che la Legge n. 

296, del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha abrogato il comma 4, dell’art. 5, del 

D.Lgs. 504/1992 il quale stabiliva che: “Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel 

comma 3 (leggasi fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto, 

nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute 

ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita 

catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già 

iscritti”. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2007, con riferimento ai fabbricati classificabili 

nelle categorie A, B e C, è venuta meno la possibilità di determinare la base imponibile 

con riferimento alla rendita presunta. Ovviamente, ciò non significa che tali beni 

debbano essere esclusi da imposizione poiché, già dal 15 luglio 1996, è divenuta 

obbligatoria una nuova procedura di aggiornamento denominata DOCFA (documenti 

catasto fabbricati) che, ai sensi del Decreto del Ministero delle finanze n. 701 del 19 

aprile 1994, consente al proprietario, con il supporto di un professionista abilitato, di 

proporre il classamento e quindi la rendita catastale dell'unità immobiliare urbana di 

                                                           
25

 Corte di Cassazione, sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1850 
26

 Art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, applicabile all’IMU in virtù del richiamo eseguito dall’art. 13, comma 3, D.L. 
201/2011. 
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nuova costruzione ovvero di quella su cui sono intervenute variazioni edilizie27. Tale 

rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" e gli Uffici dell’Agenzia del 

Territorio hanno facoltà di rettificarla, se necessario, entro il termine di dodici mesi dalla 

data di presentazione della suddetta dichiarazione. 

Le situazioni di non accatastamento o di accatastamento difforme alla realtà sono, 

quindi, assolutamente irregolari  e legittimano il Comune ad intervenire. Infatti, ai sensi 

della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è previsto che, qualora venisse riscontrata la 

presenza di “immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto”, ovvero, titolari di 

classamenti “non più coerenti con le situazioni di fatto”, i comuni possono richiedere, “ai  

titolari  di  diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di 

aggiornamento” redatti ai sensi del citato d.m. 701/1994. Tale procedimento di 

segnalazione viene notificato ai soggetti interessati e contestualmente comunicato agli  

uffici  provinciali  dell'Agenzia del territorio e qualora i soggetti  interessati non 

ottemperino alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali 

dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in 

catasto dell'immobile non accatastato, ovvero, alla verifica del classamento delle unità 

immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. È, 

inoltre, previsto che “le  rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della 

notificazione della richiesta del comune producono effetto fiscale a decorrere 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”28. In ogni caso, 

il Comune mantiene la facoltà di accertare induttivamente l’imponibile relativo ad un 

immobile non accatastato o irregolarmente accatastato, ipotizzandone la rendita e, di 

richiedere il pagamento della conseguente imposta.  

Perciò, a partire dal 2007, anno di abolizione della nozione di rendita presunta, i titolare 

di diritti reali sugli immobili non ancora dichiarati in Catasto29 sono  tenuti  a  procedere  

alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale mediante la 

procedura DOCFA. Attraverso il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stato, poi, assegnato il 

                                                           
27

 Così l’art. 1, comma 2, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701: “le dichiarazioni […] contengono dati e notizie tali da 

consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante 

propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o 

l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse 

dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati […]” 
28

 Art. 1, comma 337, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
29

 Individuati secondo le procedure previste dall’art. 2, comma 36,  del D.L. n. 262, del 2006, ovvero “sulla base delle 
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, 
effettuate dalla stessa Agenzia del territorio, nell'ambito dei propri compiti istituzionali […]”. 
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termine del 30 aprile 201130 per l’espletamento di tale obbligo con l’avvertenza che, in 

caso di mancato aggiornamento catastale, l’Agenzia del territorio avrebbe provveduto 

all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una rendita presunta da iscrivere 

transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.  

Di conseguenza, dal mese di maggio 2011, gli Uffici provinciali hanno provveduto ad 

attribuire la suddetta rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 e l’Agenzia del Territorio ha reso noto con un comunicato stampa 

del 3 maggio 2012 che, a partire da tale data e fino al 2 luglio 2012, i relativi atti sono 

pubblicati presso gli Albi pretori dei Comuni31. 

I soggetti interessati possono chiedere il riesame dell’avviso di accertamento in sede di 

autotutela, mediante istanza in carta semplice, nei seguenti casi: 

- errata intestazione della particella di Catasto terreni su cui è stato edificato in 

fabbricato non dichiarato; 

- non accatastabilità del fabbricato; 

- avvenuta presentazione della dichiarazione DOCFA per l’accatastamento del 

fabbricato, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita 

presunta. 

In ogni caso, la presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la 

proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per 

territorio che, come ricorda l’Agenzia, scade trascorsi 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del predetto Comunicato nella Gazzetta Ufficiale (3 maggio 2012),  ai sensi 

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

L’Agenzia, infine, sottolinea la convenienza dell’adempimento spontaneo anche dopo il 

temine previsto dalla normativa al fine di evitare la maggiorazione dei costi per 

l'inasprimento delle sanzioni dovute all'attività di regolarizzazione d'ufficio da parte 

dell'Agenzia. L’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 prevede, infatti, 

che i titolari di diritti reali sugli immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta 

debbano comunque presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 

120 giorni dal 3 maggio 2012, data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del 

comunicato sopraindicato. In caso contrario si applicano le sanzioni amministrative 

quadruplicate di cui all’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

A questo punto è utile indicare la classificazione dei fabbricati che viene seguita in 

catasto, la quale assumerà rilevanza anche in seguito per il calcolo della base imponibile. 

                                                           
30

 Il termine inizialmente previsto era il 31 dicembre 2010, successivamente prorogato dall’art. 5-bis del D.L.29 
dicembre 2010, n. 225. 
31

 Gli elenchi sono consultabili anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet 
dell’Agenzia alla pagina: www.agenziaterritorio.gov.it. 
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Innanzitutto i fabbricati sono catalogati in tre grandi insiemi identificati con numeri 

romani: 

I – Immobili a destinazione ordinaria;  

II – Immobili a destinazione speciale;  

III – Immobili a destinazione particolare.  

Gli immobili a destinazione ordinaria si suddividono, a loro volta, in tre distinti 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.  

Gli immobili a destinazione speciale coincidono, invece, con il gruppo catastale “D”, 

contenente 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 immobili a destinazione particolare coincidono con il 

gruppo catastale “E”, contenente gli immobili che per la singolarità delle loro 

caratteristiche non sono raggruppabili in classi.  

Ogni gruppo si suddivide, a sua volta, in più categorie catastali indicanti le 

caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare  che ne determinano la destinazione 

ordinaria e permanente.  

I – Immobili a destinazione ordinaria
32

 

Gruppo A 

A/1 – Abitazioni di tipo signorile  Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone 
di pregio con caratteristiche tecnologiche, costruttive e di 
rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo 
residenziale. 

A/2 – Abitazioni di tipo civile  Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di 
livello rispondente alle locali richieste di mercato per 
fabbricati di tipo residenziale. 

A/3 – Abitazioni di tipo economica  Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche di economia sia per la rifinitura che per i 
materiali impiegati e con impianti tecnologici limitati ai 
soli indispensabili. 

A/4 – Abitazioni di tipo popolare  Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con 
caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. 
Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. 

A/5 – Abitazioni tipo ultrapopolare  Soppressa 

A/6 – Abitazioni di tipo rurale  Soppressa 

A/7 – Abitazioni in villini  Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se 
suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche 
costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un 
fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per 
tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no 
a giardino. 

                                                           
32

 Ministero delle finanze, Circolare n. 5, prot. N. 3/1100, del 14 marzo 1992. 
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A/8 – Ville  Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati 
essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, 
edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o 
in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di 
rifiniture, di livello superiore all'ordinario. 

A/9 – Castelli, palazzi eminenti  Si iscriveranno in questa categoria i castelli ed i palazzi 
eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli 
spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili 
con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono 
ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile 
con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre 
unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre 
categorie. 

A/10 – Uffici e studi privati   

A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi  

Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc. 

Gruppo B 

B/1 – Collegi, convitti, educandati; ricoveri; 

orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; 

caserme 

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

B/2 – Case di cura ed ospedali  Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

B/3 – Prigioni e riformatori   

B/4 – Uffici pubblici   

B/5 – Scuole e laboratori  Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

B/6 – Biblioteche, pinacoteche, musei, 

gallerie, accademie, circoli ricreativi e 

culturali senza fine di lucro, 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 adibiti a 

conservazione di derrate alimentari  

Soppressa 

Gruppo C 

C/1 – Negozi e botteghe   

C/2 – Magazzini e locali di deposito; 

cantine e soffitte se non unite all'unità 

immobiliare abitativa  

 

C/3 – Laboratori per arti e mestieri   

C/4 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi  Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

C/5 – Stabilimenti balneari e di acque 

curative 

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

C/6 – Stalle, scuderie, rimesse per auto o Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili 
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imbarcazioni, autorimesse, posti auto 

scoperti 

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se 
non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art.10 della 
legge 11-8-1939, n.1249. 

C/7 – Tettoie; posti auto su aree private; 

posti auto coperti; lavatoi pubblici 

 

II – Immobili a destinazione speciale 

Gruppo D 

D/1 – Opifici   

D/2 – Alberghi, pensioni e residence   

D/3 – Teatri, cinematografi, sale per 

concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, 

zoo-safari  

 

D/4 – Case di cura ed ospedali   

D/5 – Istituti di credito, cambio ed 

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  

 

D/9 – Edifici galleggianti o assicurati a 

punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a 

pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di 

palloni aerostatici e dirigibili  

 

D/10 – Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole  

 

D/11 – Scuole e laboratori scientifici privati   

D/12 – Posti barca in porti turistici  Unità immobiliari caratterizzate da concessione demaniale 
per l'uso dello specchio d'acqua e dell'arenile. 

III – Immobili a destinazione particolare 

Gruppo E 

E/1 – Stazioni per servizi di trasporto 

terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per 

metropolitane; stazioni per ferrovie; 

impianti di risalita in genere 

 

E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a 

pedaggio  

 

E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali 

esigenze pubbliche  

 

E/4 – Recinti chiusi per mercati, fiere, 

posteggio bestiame e simili 

 

E/5 – Fabbricati costituenti fortificazioni e 

loro dipendenze  

 

E/6 – Fari, semafori, torri per rendere 

pubblico l’uso dell’orologio  
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E/7 – Fabbricati destinati all’esercizio 

pubblico dei culti  

 

E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, 

esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di 

famiglia  

 

E/9 – Edifici a destinazione particolare non 

compresi nelle categorie precedenti del 

gruppo E 

 

 
Come si vedrà meglio in seguito, i fabbricati che sono classificati o classificabili nelle 

categorie catastali “E”, sono esenti dall’IMU in virtù dell’esplicito richiamo dell’art. 7, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/199233.  

Per completezza di informazione, va precisato che esiste anche un “Gruppo F” in cui, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 le unità immobiliari sono iscritte 

ai soli fini della identificazione, quindi, con descrizione dei caratteri specifici e della 

destinazione d’uso ma senza attribuzione di rendita catastale; in altri termini, si tratta di 

una iscrizione a meri scopi descrittivi.  

Le entità urbane di tipo F, infatti, sono state istituite contemporaneamente alla 

procedura DOCFA per identificare quei casi in cui l'unità immobiliare non produce 

reddito. 

Gruppo F 

F/1 – Aree urbane  

F/2 – Unità collabenti  

F/3 – Unità in corso di costruzione  

F/4 – Unità in corso di definizione  

F/5 – Lastrici solari  

 

Va, infine, analizzata la disposizione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992 

che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali dei fabbricati. A tal fine, ai 

sensi dell’art. 817 del Codice Civile sono considerate pertinenze“le cose destinate in modo 

durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, definizione che resta valida anche ai 

fini tributari. La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato34 che il citato art. 2 del D.Lgs. 

504/1992 “non può che adoperare il termine "pertinenza" in senso tecnico, con implicito 

riferimento alla definizione che delle pertinenze il codice civile fornisce all'art. 817 c.c. Tale 

definizione inequivocabilmente fonda l'attribuzione della natura pertinenziale della cosa, 
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 Richiamo effettuato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011. 
34

 Corte di Cassazione, sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003. 
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sulla sua condizione fattuale, vale a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, 

rendendo del tutto irrilevanti circostanze […] di rilievo esclusivamente formale”.  

La ratio posta a fondamento della norma che esclude dall’imposizione le pertinenze va 

ricercata, quindi, nella circostanza secondo la quale un bene, destinato effettivamente e 

concretamente ad ornamento di un altro bene (a prescindere dalle risultanze catastali), 

non è dotato di un’autonoma rilevanza fiscale. Ad esempio, un’area adibita a parcheggio 

di un edificio non può rilevare ai fini fiscali come fabbricabile fintanto che mantiene tale 

destinazione. 

Tuttavia, al fine di evitare comportamenti elusivi è di fondamentale importanza 

l’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c. che secondo la Corte35 sono 

desumibili da concreti segni esteriori probatori del fatto che non sia possibile creare una 

destinazione pertinenziale facilmente eliminabile senza determinare una radicale 

trasformazione dell’immobile stesso. Tali segni sono ravvisabili nella sussistenza 

congiunta di due elementi: 

- uno oggettivo, rapporto di complementarità economico-giuridica protratta nel 

tempo tra la cosa principale e quella accessoria; 

- uno soggettivo, dimostrativo della volontà effettiva del proprietario del bene 

principale di destinare durevolmente la pertinenza a servizio (o ad ornamento) del 

bene principale; 

Poiché il rapporto pertinenziale è caratteristica del bene impressa dal proprietario, 

qualora tale situazione fosse eccepita dal comune, sarà onere del contribuente 

dimostrare l’effettività del vincolo di destinazione, in virtù del principio generale secondo 

cui l'onere della prova di un fatto proprio o personale che sia invocato dalla parte a 

sostegno delle proprie ragioni spetta alla parte stessa. Ne consegue che il contribuente 

dovrà far pervenire all'ufficio tributi idonea documentazione probatoria di suddetto 

rapporto. 

 

Casi particolari 

Le parti comuni dei 

fabbricati 

condominiali 

Se accatastate come “beni comuni non censibili”, in quanto non suscettibili di 
produrre un proprio reddito (l’androne, le scale, i pianerottoli, la lavanderia, il 
locale caldaia ecc.) sono prive di classa mento e rendita catastale. 
Se, invece, accatastate come “beni comuni censibili”, in quanto suscettibili di 
produrre un proprio reddito, seppur di proprietà condominiale, sono soggette al 
pagamento dell’IMU. Obbligati sono i condomini pro quota millesimale, in 
quanto titolari di dette unità immobiliari anche se il pagamento può essere 
effettuato dall’amministratore del condominio.36 

Le multiproprietà Come per le parti comuni dei fabbricati condominiali, anche nelle ipotesi di 
multiproprietà o proprietà turnaria, autorizzato al pagamento dell’imposta è 
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 Corte di Cassazione, sentenza n. 22128, del 29 ottobre 2010. 
36

 Ministero delle finanze, Circolare n. 7, del 10 giugno 1993 e Circolare n. 138/E del 25 maggio 1996. 
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l’amministratore della comunione, che poi attribuirà il costo ai singoli titolari dei 
diritti di godimento in base alle relative quote. 

Le antenne di 

telefonia mobile 

Qualora le apparecchiature siano custodite nell’ambito di locali già esistenti, 
censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell’edificio) e non venga 
individuata una specifica area all’uopo destinata, tali manufatti non necessitano 
di essere accatastati. 
Se, invece, vengono individuati aree e locali (preesistenti o di nuova 
costruzione) destinati proprio ad ospitare tali apparecchiature, i manufatti 
dovrebbero essere dichiarati in Catasto in forma autonoma o come variazione 
della preesistente unità immobiliare o come parte comune dell’edificio. 
Analogamente, devono essere accatastale anche le antenne fissate su un 
traliccio, installato su platea di calcestruzzo, posto all’interno di un’area di solito 
recintata.37 
Quanto all’attribuzione della categoria catastale vi è discordanza: qualora siano 
considerate strumentali allo svolgimento di un’attività commerciale dovrebbero 
rientrare in “D/1”; se, invece, venissero considerate preordinate allo 
svolgimento di una funzione pubblica, rientrerebbero in “E/9”.  

Le turbine e le 

centrali elettriche 

Ai sensi dell’art. 1-quinquies, D.L. 44/2005, 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. Perciò le turbine, in quanto componente strutturale ed 
essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio 
diventano parte dell’opificio stesso e concorrono alla formazione della rendita. 

Impianti eolici Ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 sono considerate 
unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse 
al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o 
galleggianti, stabilmente assicurati al suolo. In virtù di tale considerazione, 
l’Agenzia del Territorio con la Circolare n. 14/T del 22 novembre 2007, ha 
specificato che l’impianto eolico è indubbiamente un opificio, in quanto è 
destinato alla produzione di energia e, come tale, allo stesso deve essere 
attribuita la categoria D/1. 

Gli impianti 

fotovoltaici 

Sia l’Agenzia del Territorio (Risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008), sia 
l’Agenzia delle Entrate (Circolare . 12 dell’11 marzo 2011), hanno riconosciuto 
la natura immobiliare degli impianti fotovoltaici, specificando che essi devono 
essere censiti al catasto fabbricati come opifici industriali (categoria D/1). 
Lo stesso non vale per i pannelli fotovoltaici posizionati su porzioni di fabbricati, 
aventi una modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici. 
Essi, infatti, non hanno autonoma rilevanza catastale e vanno considerati come 
semplici pertinenze del fabbricato su cui sono collocate. 

L’immobile 

pignorato, 

sequestrato e 

confiscato 

Nel caso di pignoramento o di sequestro, soggetto passivo IMU rimane il 
proprietario (o titolare di diritto reale) sul bene pignorato o sequestrato in 
quanto il presupposto impositivo viene a mancare soltanto con il decreto che 
trasferisce la proprietà del bene. Il custode ha solo un compito di mera 
gestione conservativa del bene. 
Nel caso di sequestro penale il proprietario del bene resta soggetto passivo  
IMU fino alla pronuncia della confisca.  

Immobili 

ricompresi nel 

fallimento 

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni 
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli 
immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti 
sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata 
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del 
decreto di trasferimento degli immobili.38 
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 Agenzia del Territorio, Circolare n. 4/T del 16 maggio 2006. 
38

 Art. 1, comma 173, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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2.4 LA NOZIONE DI AREA FABBRICABILE 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/1992 “per area fabbricabile si intende 

l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi 

ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 

agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.” Dalla lettura della norma 

emergono, quindi, due diversi concetti di edificabilità: 

- uno legato all’esistenza dei piani urbanistici generali o attuativi (c.d. edificabilità legale 

o di diritto); 

- l’altro legato alla presenza di elementi oggettivi in grado di indicare la potenzialità 

edificatoria del suolo (c.d. edificabilità di fatto). 

Con riferimento al primo concetto di edificabilità, la definizione contenuta nell’art. 2 del 

D.Lgs. 504/1992 ha creato, nel corso degli anni, non pochi contrasti interpretativi a 

causa della sua incertezza e non univocità, circostanza che ha spinto il legislatore ad 

intervenire due volte per cercare di chiarire meglio il concetto di area fabbricabile. In 

primo luogo con la norma interpretativa contenuta nell’art. 11-quaterdecies, comma 16, 

della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale ha stabilito 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”39. Tale norma, il cui ambito applicativo era riservato alla sola ICI, se da un 

lato ha il pregio di risolvere i dubbi generati dal generico rimando agli “strumenti 

urbanistici generali o attuativi” per il riconoscimento del requisito dell’edificabilità di 

un’area, dall’altro non chiarisce se lo strumento urbanistico generale debba essere 

semplicemente adottato dal Comune, ovvero, approvato anche dalla Regione. 

A tal fine, il Legislatore è intervenuto una seconda volta specificando, con l’art. 36, 

comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 22340, che  “un’area è da considerare comunque 

fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale 

adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione 

di strumenti attuativi del medesimo”. La disposizione assume rilievo ai fini delle imposte 

sui redditi, dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’ICI (oggi IMU) chiarendo, una volta per 

tutte, il significato della locuzione “area fabbricabile”. In via generale, quindi, un terreno 

può considerarsi edificabile se come tale viene qualificato in un piano regolatore 

generale, non essendo necessario che sussista anche il piano di attuazione dello stesso. 

È, inoltre, sufficiente che il piano generale sia adottato dal Comune con delibera 

consiliare, senza la necessità che l’iter di approvazione da parte del competente organo 

                                                           
39

 Interpretazione in linea con quella fornita dal Ministero delle Finanze nella risoluzione n. 209, del 17 ottobre 1997. 
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 Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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regionale (o provinciale) sia completato. Generalmente, infatti, i piani regolatori sono 

adottati dai Comuni ed approvati dalle Regioni, le quali possono delegare tale compito 

alle Province.  

Per capire meglio a cosa ci si riferisce con tali atti occorre far riferimento alla Legge 17 

agosto 1942, n. 1150. A tal fine, per strumenti urbanistici generali si intendono: 

- il piano regolatore generale comunale o P.R.G. (art. 7); 

- il piano regolatore generale intercomunale (art. 12); 

- il piano di fabbricazione di cui si debbono dotare i comuni non obbligati alla 

elaborazione del piano regolatore generale (art. 34). 

Per strumenti attuativi, invece, si intendono i piani particolareggiati di esecuzione (art. 

13) e tutta la pianificazione che rientra in tale ambito esecutivo degli strumenti generali 

di previsione territoriale (ad esempio: il piano di lottizzazione, i piani per gli insediamenti 

produttivi, i piani di zona per l’edilizia economica popolare, i piani di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, i programmi di recupero urbano ecc.). 

In conclusione, al legislatore fiscale interessa tenere conto, realisticamente, delle 

variazioni di valore che subisce il suolo e l’inizio della procedura di trasformazione 

urbanistica implica, di per sé, un’impennata di valore in quanto il mercato riconosce in 

essa un’aspettativa di edificabilità che cresce man mano che l’iter amministrativo avanza, 

portando contestualmente con sé un progressivo aumento del valore del suolo41. 

Per quanto riguarda, invece, il concetto della edificabilità di fatto, occorre fare riferimento 

alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. È necessario, quindi, un rinvio alle 

relative norme di diritto amministrativo e, più precisamente, agli artt. 37, 38 e 39 del 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 contenente il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. A tal proposito il predetto 

art. 37, ai commi 5 e 6, dispone quanto segue: “I criteri e i requisiti per valutare 

l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e trasporti.  

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se 

sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive 

dell'area.” 

Non essendo ancora stato emanato il citato decreto ministeriale, la norma fa riferimento 

a generiche caratteristiche oggettive dell’area e, dunque, l’edificabilità di fatto sembra 

essere individuabile esclusivamente rifacendosi ai criteri di volta in volta formulati dalla 
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 Sul punto la risoluzione n. 209, del 17 ottobre, 1997 commenta in tal modo: “sul mercato il valore dell’area è man 
mano decrescente a seconda che si tratti di area per la quale è stata rilasciata la concessione edilizia, di area priva di 
concessione ma compresa in un piano particolareggiato, di area compresa soltanto in un piano regolatore generale”. 



46 
 

giurisprudenza. È utile, in tal senso, fare riferimento alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 9131, del 19 aprile 2006 nella quale la Consulta definisce l’area edificabile 

di fatto come quel “terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può 

nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente 

edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica”. La prova di tale 

edificabilità non programmata o potenziale può desumersi, sempre secondo la Corte, 

dalla constatazione di una pluralità di indici come, per esempio: 

- la vicinanza al centro abitato; 

- lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti; 

- l’esistenza di servizi pubblici essenziali; 

- la presenza di opere di urbanizzazione primaria; 

- il collegamento con i centri urbani già organizzati; 

- l’esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione 

urbanistica. 

La disposizione non appare di certo univoca e l’incertezza della sua portata viene perciò 

trasmessa anche all’ambito applicativo dell’IMU in virtù del richiamo, all’edificabilità di 

fatto, effettuato nell’ultima parte dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/1992.  

Va comunque sottolineato che, nonostante la formulazione del predetto art. 2 D.Lgs. 

504/1992 parrebbe attribuire, alla nozione di edificabilità di fatto, una valenza 

alternativa alla c.d. edificabilità legale o di diritto, la giurisprudenza ha sempre prediletto 

quest’ultima, ritenendo primaria e sufficiente la qualificazione di un’area come 

fabbricabile negli strumenti urbanistici e relegato il concetto di edificabilità di fatto ad 

un’applicazione secondaria; meramente suppletiva, da utilizzarsi laddove sia assente una 

regolamentazione urbanistica, ovvero, complementare ed integrativa, agli effetti della 

determinazione della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, 

incidente sul calcolo dell’indennità42. È forse proprio per questa limitata rilevanza che il 

legislatore non è ancora intervenuto a chiarire il concetto di edificabilità di fatto ed ha 

lasciato ai giudici il compito di fornire la soluzione più consona caso per caso. 

Il criterio oggettivo fornito dal citato art. 36, del D.L. 223/2006 costituisce, quindi, uno 

spartiacque che pone definitivamente fine alle incertezze circa la distinzione tra aree 

agricole ed aree edificabili. Per ciò che interessa questa trattazione, merita solo una breve 

citazione l’acceso dibattito che si è venuto a creare, in seguito all’introduzione di tale 

disposizione, circa la sua qualificazione come norma di interpretazione autentica o meno.  
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 Corte di Cassazione, sentenza 23 aprile 2001, n. 172 e sentenza 21 maggio 2003, n. 7950. 
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Nonostante i dubbi in merito al rispetto dei requisiti richiesti per derogare al principio 

generale di irretroattività delle norme tributarie43, la soluzione fornita in merito, prima 

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione44 e, successivamente, anche dalla Corte 

Costituzionale45 ha propenso verso il riconoscimento della valenza retroattiva della 

disposizione in commento. Tale soluzione, se da un lato ha eliminando il copioso 

contenzioso tributario esistente in relazione al trattamento fiscale dei terreni nelle varie 

imposte, dall’altro ha inciso sulle situazioni pregresse ancora soggette ad accertamento, 

sicuramente in maniera sfavorevole per i contribuenti. 

Va, invece, in senso contrario la previsione dell’art. 31, comma 20, della Legge 27 

dicembre 2001, n. 289 (Finanziaria per il 2003) la quale, al fine di permettere un corretto 

adempimento fiscale in seguito alla “nuova” definizione di area fabbricabile, dispone 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”46. Non è chiaro quali siano le 

conseguenze di una mancata comunicazione, posto che non è specificatamente 

sanzionata dalla legge l’inosservanza di tale obbligo,47 ma di certo il contribuente non è 

esonerato dal pagamento dell’imposta. In ogni caso, quando il Comune adotta un piano 

regolatore generale, ovvero una sua variante, deve provvedere obbligatoriamente alla sua 

pubblicazione mediante il deposito nella segreteria comunale per la durata di trenata 

giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; inoltre, dell’avvenuto 

deposito, deve essere data comunicazione mediante affissione all’Albo pretorio48. 

Quel che è certo è che, come specificato dalla Circolare 3/DF del 2012 del Ministero 

dell’economia e delle finanze, la mancata comunicazione da parte del Comune, comporta 

l’inapplicabilità delle sanzioni in ottemperanza dell’art. 10, comma 2, della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289 (c.d. Statuto del contribuente) il quale dispone che “non sono 

irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia 

conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché 

successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo 

comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, 
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 L’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) prevede che l’adozione di norme 
interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando 
come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 
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 Sentenze n. 25505 e 25506 del 30 novembre 2006. 
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 Ordinanza n. 41 del 25 febbraio 2008. 
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 Come specificato dalla Circolare 3/DF del MEF, tale norma è espressione dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 
(c.d. Statuto dei diritti del contribuente) il quale ha posto in maniera generalizzata l’obbligo di informazione a carico 
del comune, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato 
riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione a carico del soggetto interessato. 
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 Corte di Cassazione, sentenza 2 luglio 2009, n. 15558. 
48 GIOVAGNOLI S., RE E. e REBECCA G., Terreni e Fisco, Milano, 2008, capitolo 2, pag. 34 
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omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, ovviamente sempreché l’Amministrazione 

non riesca a dimostrare che il contribuente medesimo, pur in mancanza della predetta 

comunicazione, fosse a conoscenza dell’edificabilità del terreno in questione. 

Va, infine, ricordato che il Comune ha l’obbligo di attestare se un’area è edificabile o 

meno qualora ciò gli venisse richiesto dal contribuente.49 

Una volta chiarito il concetto di “area fabbricabile”, è possibile specificare i casi in cui i 

terreni, pur avendo le caratteristiche sopra specificate,  non possono essere considerati 

aree fabbricabili ex lege. A tal fine lo stesso art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992, 

nella seconda parte introduce una c.d. finzione giuridica stabilendo che “sono considerati 

non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 

9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette 

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

animali”. Tale agevolazione è, poi, richiamata e specificata dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011, il quale chiarisce che i beneficiari di tale disposizione sono individuabili nei 

coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (con acronimo IAP) di cui 

all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (si tornerà in seguito sulla nozione di 

coltivatore diretto e IAP). Come anticipato, non è sufficiente che il terreno potenzialmente 

edificatorio sia utilizzato a fini agricoli, è necessario anche che il possessore, cioè del 

titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, lo conduca, ossia lo utilizzi, 

direttamente. Il possessore-conduttore deve possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla 

norma tra cui l’iscrizione nella previdenza agricola, con ciò escludendo i soggetti 

pensionati, i soggetti che svolgono l’attività agricola in maniera occasionale, ovvero i 

soggetti che svolgono l’attività agricola a titolo principale ma senza avere i requisiti 

dell’imprenditore agricolo. Va precisato che il soggetto in possesso dei requisiti soggettivi 

richiesti non deve necessariamente avere la titolarità esclusiva del terreno in questione 

ma può essere titolare anche solo di una quota, essendo la destinazione dell’area 

utilizzata a fini agricoli unica e non frazionabile in funzione delle distinte attività di 

ciascun cointestatario. Inoltre, dal momento in cui dovesse cessare l’utilizzo ai fini 

agricoli da parte del proprietario in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per usufruire 

dell’agevolazione (per esempio a causa dell’inizio di un’azione edificatoria), o se il terreno 

dovesse essere ceduto a terzi privi di tali requisiti, l’area tornerebbe soggetta alla normale 

imposizione prevista per le aree fabbricabili. 

Un altro caso in cui la legge prevede, in maniera esplicita, che un terreno non debba 

considerarsi fabbricabile si ha qualora non sussistano le possibilità legali di edificazione 

e ciò si verifica quando “l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base 
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alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di 

pianificazione del territorio […] che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, 

abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata”50 

Naturalmente deve trattarsi di un vincolo giuridico, di natura pubblica o privata, di 

carattere permanente che di fatto escluda la possibilità di realizzare in termini assoluti 

un utilizzo edificatorio del terreno, poiché, un vincolo solo temporaneo, che escluda lo 

sfruttamento edificatorio per un periodo di tempo determinato, non permette di escludere 

il terreno dall’imposizione prevista per le aree fabbricabili. 

Va, infine, affrontato il caso delle aree occupate da una costruzione o costituenti 

pertinenza del fabbricato stesso. Come detto nel paragrafo precedente, tali aree devono 

essere considerate parte integrante del fabbricato e, come tali, non rilevano 

autonomamente ai fini IMU in quanto sono già considerate nella formazione della rendita 

catastale attribuita al fabbricato. Questo sia nel caso in cui l’area in questione abbia 

esaurito tutta la sua potenzialità edificatoria, sia nel caso in cui residui ancora una 

volumetria realizzabile.51 In altri termini, la natura pertinenziale prevale sul profilo della 

residua edificabilità,52 sempreché l’area possa essere ragionevolmente considerata “a 

servizio” del fabbricato e non viceversa (si pensi ad un’area che per dimensioni territoriali 

e volumetria realizzabile sia prevalente rispetto al fabbricato). Chiaramente, qualora 

venga emessa una concessione comunale per lo sfruttamento della volumetria residua, 

essa deve essere considerata quale “area fabbricabile” fino al termine dei lavori edili, 

momento in cui oggetto d’imposta diviene l’edificio realizzato53. 

 

Casi particolari 

L’area destinata ad 

esproprio 

Posto che, ai fini della qualificazione di un’area come edificabile, non rileva 
la sua attitudine a produrre reddito, né la concreta edificazione sulla 
stessa, la destinazione all’esproprio può incidere sul valore imponibile 
dell’area ma non la esonera dalla sottoposizione a tassazione54 (ciò vale 
anche per l’area soggetta ad occupazione d’urgenza55). 

L’area destinata a 

verde pubblico 

Non è soggetta al pagamento dell’IMU, a meno che non sia utilizzata per 
l’esercizio imprenditoriale di un’attività agricola. Tale area, infatti, è priva 
di utilizzabilità edificatoria, anche se negli strumenti urbanistici comunali è 
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 Art. 37, comma 4, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 
51 BUSANI A., Manuale dell’IMU, IPSOA, Milano, 2012. 
52

 Sull’argomento Corte di Cassazione, sentenza 11 settembre 2009, n. 19638 e 19639. 
53

 In applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992 secondo cui “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 […] ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato costruito […] è comunque utilizzato. 
54

 Corte di Cassazione, sentenza 4 ottobre 2004, n. 19750 e sentenza, 12 settembre 2007, n. 19131. 
55

 Consiglio di Stato, sentenza 23 giugno 1998, n. 739 e Corte di Cassazione, sentenza 20 maggio 2005, n. 10686. 
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attrezzato prevista la possibilità di trasformazione al fine di assicurarne la fruizione 
pubblica.56 

L’area destinata ad 

ospitare un impianto 

un impianto di 

distribuzione del 

carburante o un 

impianto fotovoltaico 

Ai sensi del D.Lgs. 32/1998, la disposizione degli impianti di distribuzione 
del carburante dipende da un piano di localizzazione elaborato da ciascun 
Comune. Allo stesso modo, il D.Lgs. 387/2003, prevede che la costruzione 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono 
soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province. 
Entrambi questi atti costituiscono una variante dello strumento urbanistico 
comunale, perciò, le aree destinate ad ospitare un impianto di 
distribuzione del carburante o un impianto fotovoltaico sono considerate 
quali aree edificabili anche in deroga a quanto previsto nel piano 
regolatore generale. Ovviamente, alla conclusione dei lavori rilevante ai 
fini dell’imposta diventerà il fabbricato ivi eretto. 

 

 

 

2.5 LA NOZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

Anche per quanto riguarda la nozione di terreno agricolo occorre far riferimento al del 

D.Lgs. 504/1992, il quale all’art. 2, comma 1, lett. c) stabilisce semplicemente che: “per 

terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 

2135 del codice civile”, facendo così riferimento a:  

- la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali; nonché  

- le attività a queste connesse.  

Le prime si definiscono attività agricole essenziali ed è lo stesso art. 2135 c.c. a 

specificare che si tratta di quelle “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo 

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che 

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Ad 

essere fondamentale, quindi, è la cura o lo sviluppo di un ciclo biologico, il che porta a 

ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come 

attività agricola, anche se prescinde dallo sfruttamento diretto del suolo57. Rientrano, 

perciò, nella nozione di coltivazione del fondo anche le colture praticate in serre e vivai, 

anche se le piante non sono riposte nel terreno. 

Quanto alla selvicoltura, essa consiste nella cura del bosco al fine di ricavarne i relativi 

prodotti, per cui la semplice estrazione di legname svolta in maniera scollegata dalla 

coltivazione del bosco, non costituisce attività agricola.  

Per quanto riguarda, infine, l’allevamento, non deve intendersi come tale solo quello 

tradizionalmente legato al bestiame in quanto deve ritenersi che la nozione si estenda 

anche all’allevamento di cavalli da corsa, di animali da pelliccia, di animali da cortile o 
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 Comm. Trib. Prov. Di Milano, sentenza 15 febbraio 2005, n.28 e Corte di Cassazione, 20 novembre 2006, n. 24585. 
57

 CAMPOBASSO G., Manuale di diritto commerciale, Torino, 2007, pag. 22. 



51 
 

domestici nonché all’attività di allevamento, selezione e addestramento di razze canine; è 

da considerarsi come allevamento anche la conduzione zootecnica svolta fuori dal fondo 

o utilizzando questo come sedimento dell’azienda di allevamento (c.d. allevamento in 

batteria)58.  

Il secondo insieme di attività è rappresentato da quelle considerate agricole per 

connessione. È sempre, l’art. 2135 c.c. a specificare che rientrano in quest’ambito le 

attività esercitate, dal medesimo imprenditore agricolo, dirette: 

- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 

bosco o dall'allevamento di animali; nonché 

- alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o 

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese 

quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di 

ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 

Come si può notare, entrambe sono attività di tipo commerciale che vengono, tuttavia, 

considerate agricole per legge qualora rispettino due requisiti: 

a) uno soggettivo e, cioè, che il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo e 

svolga un’attività coerente a quella connessa; 

b) uno oggettivo, consistente nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività 

essenziale, intesa come maggior rilievo economico di questa rispetto all’attività 

commerciale connessa. 

Pertanto, la qualificazione di un terreno come agricolo ai fini del calcolo dell’imposta, 

prescinde dalla qualificazione che gli viene attribuita dagli strumenti urbanistici che lo 

contemplano, posto che la sua qualificazione, come visto, dipende dalla circostanza che 

si tratti di un terreno concretamente utilizzato per l’esercizio delle attività agricole 

indicate nell’art. 2135 del Codice Civile. 

Vanno, a tal fine, presi in considerazione quei casi in cui la legge ha esplicitamente 

equiparato particolari attività a quella imprenditoriale agricola. È il caso: 

- della coltivazione dei funghi, considerata a tutti gli effetti agricola ai seni dell’art. 

1, della Legge 5 aprile 1985, n. 126; 

- dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano 

l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci che in acque 

salmastre e marine, considerati imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

della Legge 5 febbraio 1992, n. 102; 
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- dell’imprenditore ittico, equiparato all’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2, 

comma 5, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226; 

- dell’apicoltura, considerata attività agricola ai sensi dell’art. 2, comma 1, della 

Legge 24 dicembre 2004, n. 313 anche se non correlata necessariamente alla 

gestione del terreno; 

- delle cooperative di imprenditori agricoli e dei loro consorzi, a cui è stata estesa la 

qualifica di imprenditori agricoli ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 

18 maggio 2001, n. 228 qualora utilizzino per lo svolgimento delle attività di cui 

all’art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero, forniscano 

prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo 

biologico. 

Le esemplificazioni fin qui fornite, tuttavia, non sono sufficienti a ricomprendere tutta la 

possibile casistica; esiste, infatti, una zona grigia di terreni che non sono fabbricabili in 

base agli strumenti urbanistici vigenti, né possono essere qualificati come agricoli in base 

alle definizioni sopra riportate. Si tratta, più precisamente, degli appezzamenti sui quali 

sono esercitate attività agricole solo occasionalmente, in forma non imprenditoriale (c.d. 

orticelli) e dei terreni incolti o che risultano normalmente inutilizzati. 

Come specificato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9, del 14 giugno 1993, 

queste particelle erano sicuramente escluse dal campo di applicazione della vecchia 

normativa ICI; tuttavia, a seguito della significativa modifica apportata al comma 2, 

dell’art. 13 D.L. 201/2011, il presupposto impositivo dell’IMU deve considerarsi allargato 

a tutti gli immobili e, quindi, anche ai terreni non riconducibili alle disposizioni 

definitorie dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. 

Come evidenziato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare 3/DF del 

2012, infatti, il riferimento generale agli immobili deve essere inteso nel senso di far 

rientrare qualunque immobile nel campo applicativo dell’IMU ed il richiamo dell’art. 2 del 

D.Lgs. 504/92 ha il solo scopo di mantenere le definizioni che risultavano già utilizzate ai 

fini ICI, senza rappresentare in modo esaustivo le fattispecie imponibili.  

In sostanza la categoria “terreni agricoli” assume un significato più esteso, in quanto 

ricomprende al suo interno: 

- i terreni propriamente agricoli, in quanto utilizzati per le attività indicate nell’art. 2135 

c.c.; 

- i terreni considerati agricoli per legge, in base alle finzioni giuridiche indicate nel 

paragrafo precedente; 

- i terreni non utilizzati in assoluto (terreni incolti); 
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- i terreni su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (c.d. 

orticelli); 

- i terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si 

esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali)59
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 FOGAGNOLO M., Imu, paga anche il terreno incolto. Con l’Ici invece erano tassati solo quelli agricoli, in Il Sole 24 Ore, 
7 giugno 2012. 
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CAPITOLO   3 

 

I SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 

DELL’IMU 

 

SOMMARIO: 3.1 SOGGETTI PASSIVI – 3.2 SOGGETTI ATTIVI 

 

 

 

 

3.1        SOGGETTI PASSIVI 

Il soggetto passivo nell’obbligazione tributaria è il soggetto tenuto al pagamento l’imposta 

in quanto si sono verificati fatti e situazioni, previsti dalla legge come presupposto 

tributario, che sono a lui riferibili o ascrivibili1, in altri termini è il debitore d’imposta. 

I soggetti passivi dell’IMU sono specificatamente individuati dall’art. 9, comma 1, del 

D.Lgs. 23/2011, che ricordiamo essere valido anche per l’IMU “sperimentale” in quanto 

non in contrasto con le disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 (come richiesto dall’art. 

13, comma 1). 

Risultano, dunque, obbligati al pagamento dell’imposta: 

a) il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi o superficie per quanto riguarda “gli 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”; 

b) il concessionario, “nel caso di concessione di aree demaniali”; 

c) il locatario, “per gli immobili […] concessi in locazione finanziaria”. 

La norma non specifica altro in merito alle caratteristiche dei soggetti passivi, 

indirizzandosi perciò indistintamente sia alle persone fisiche, sia ai soggetti diversi dalle 

                                                           
1 FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario (terza edizione riveduta), Padova, 2012, pag. 131. 
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persone fisiche. Non è fatto, inoltre, nessuna riferimento nemmeno alla loro nazionalità o 

cittadinanza, diversamente da quanto avveniva, invece, nella disciplina ICI, la quale 

espressamente sanciva la soggettività passiva anche dei “non residenti nel territorio dello 

Stato” nonché dei soggetti che in Italia non avevano “la sede legale o amministrativa o 

non vi esercitano l’attività”2. Come indicato nel rapporto Ifel “Il bilancio 2012. Istruzioni 

per l’uso”, tale omissione, tuttavia, non determinerebbe un vero e proprio vuoto 

normativo essendo l’imposta applicabile a tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato e, 

quindi, dovuta da tutti i soggetti passivi a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza 

italiana. 

Sul punto occorre evidenziare un’altra differenza rispetto alla disciplina ICI. In 

precedenza, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone 

fisiche non residenti avevano la facoltà di effettuare il versamento dell’imposta in 

un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con l’applicazione degli 

interessi nella misura del tre per cento. La disciplina IMU, invece, non riprende questa 

norma, con  la conseguenza che i non residenti devono obbligatoriamente effettuare i 

versamenti dovuti con le regole generali applicabili a tutti i contribuenti. 

Dall’elencazione fornita dall’art. 9 si può, inoltre, osservare che la soggettività passiva 

IMU non deriva da situazioni omogenee ma, al contrario, è di natura mista. Si può 

ricollegare, infatti, alla sussistenza di tre situazioni: 

a) la titolarità di un diritto reale (proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o 

superficie); 

b) in base ad una concessione amministrativa; 

c) dalla stipula di un contratto di leasing. 

Come si può notare, non sono soggette ad imposizioni quelle situazioni in cui un soggetto 

può servirsi del bene sulla base di un diritto diverso da quelli reali di godimento: è il caso 

del locatario (al di fuori del contratto di leasing), dell’affittuario e del comodatario i quali 

non hanno nessun obbligo ai fini IMU. Analizziamo ora brevemente le varie situazioni 

giuridiche cui la legge ricollega la soggettività passiva: 

Diritto di proprietà 

Consiste nel “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti 

e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” (art. 832 c.c.). La 

proprietà di un bene immobile si acquista attraverso un atto che l’ordinamento ritiene 

idoneo al trasferimento da un soggetto ad un altro (che può avvenire tra vivi o per causa 

di morte), oppure, a titolo originario mediante usucapione, cioè, in conseguenza del 

possesso protrattosi per vent’anni.  

                                                           
2
 Art. 3, comma 1, D.L.gs. 504/1992. 
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Occorre ricordare che l’IMU ha come presupposto il possesso di immobili; tuttavia, il 

termine possesso non deve essere interpretato in senso civilistico come materiale 

disponibilità di un bene, ma piuttosto ai fini tributari come appartenenza di un diritto. 

Qualora, dunque, mancasse uno dei predetti titoli d’acquisto, saremmo in presenza di 

una situazione di semplice possesso o di detenzione e come tale non ricompresa 

all’interno della soggettività passiva. Inoltre, la norma fa riferimento al “proprietario” e 

come tale va inteso il titolare del diritto di piena proprietà, in quanto per il “nudo 

proprietario”, che vede limitato il suo diritto da uno dei diritti reali di godimento sopra 

elencati, non è previsto alcun obbligo d’imposta. 

Infine, la prova della proprietà dell'immobile non è data dalle iscrizioni catastali, ma dalle 

risultanze dei registri immobiliari, perciò, in caso di difformità è tenuto al pagamento 

dell'imposta il soggetto che risulti iscritto in questi registri3. Le risultanze catastali, 

quindi, non sono provanti, tutt’al più possono far “sorgere una presunzione de facto di 

veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova 

contraria”4. 

 

L’usufrutto 

Ai sensi dell’art. 981 c.c. “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 

dare fermi i limiti stabiliti” dalla legge. 

L’usufrutto, come detto, limita il diritto di proprietà che non è più pieno ma viene definito 

di nuda proprietà. Tale situazione, però, non può avere una durata indeterminata; è 

infatti la stessa legge a prevedere che l’usufrutto non può eccedere la vita 

dell’usufruttuario, ovvero, la durata di trent’anni se costituito a favore di un soggetto 

diverso dalle persone fisiche5. 

Ovviamente, se con riferimento ad uno stesso bene, vi sono più contitolari del diritto di 

usufrutto ognuno pagherà l’imposta in base alla quota di competenza. 

 

L’uso 

“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. I bisogni si devono valutare 

secondo la condizione sociale del titolare del diritto”(art. 1021 c.c.). Il titolare di tale diritto 

è definito usuario. Per la regolamentazione del diritto d’uso valgono le stesse disposizioni 

relative all’usufrutto in quanto compatibili. 

                                                           
3
 Comm. Trib. Reg. del Lazio, prima sezione, sentenza 27 aprile 2006, n. 90. 

4
 Corte di Cassazione, 15 giugno 2010, sentenza n. 14420.  

5
 Art. 979 commi 1 e 2 del Cod. Civ. 
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Il diritto di abitazione 

In base all’art. 1022 del Cod. Civ. “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla 

limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”. Costui è definito abitatore. 

L’abitatore è dunque titolare di un diritto reale di godimento che non va confuso col 

diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato 

che non da vita a nessun obbligo ai fini IMU.  

Con riferimento al diritto di abitazione occorre citare le disposizione previste in merito a 

due situazioni che si presentano frequentemente nella pratica. È il caso: 

a) del coniuge superstite; 

b) del coniuge separato o divorziato. 

Ai sensi dell’art. 540 del Cod. Civ., al coniuge superstite è espressamente riservato il 

diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare qualora fosse stata di 

proprietà del defunto o in comunione tra i due coniugi. Quindi, a partire dal giorno del 

decesso, per effetto dell’apertura della successione, il coniuge superstite diventa soggetto 

passivo IMU, anche se dovesse concorrere con altri chiamati all’eredità. 

Per quanto riguarda la seconda situazione, invece, essa ha subito recentemente un 

drastico cambiamento. In vigenza dell’ICI, infatti, era pacifico che l’assegnazione della 

casa familiare al coniuge separato o divorziato, nonostante fosse trascrivibile nei Registri 

Immobiliari, non dava origine al diritto reale di abitazione di cui all’art. 1022 del Cod. 

Civ. ma piuttosto ad un mero diritto personale di godimento. Di conseguenza il coniuge 

assegnatario non assumeva la soggettività passiva ai fini dell’imposta, la quale si 

manteneva in capo al coniuge non assegnatario (ovviamente qualora fosse stato 

proprietario o comproprietario della casa). 

Tale disciplina, in un primo momento, era stata riproposta anche per l’IMU; tuttavia, a 

seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 

(comma che tra l’altro è stato aggiunto in sede di conversione) la disciplina è stata 

ribaltata. Ora è espressamente previsto che “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta 

municipale propria, […] 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.” 

In altre parole, il legislatore fuga ogni dubbio di natura civilistica e, ai fini fiscali dell’IMU, 

attribuisce ex lege al coniuge assegnatario della casa coniugale il diritto di abitazione 

sulla stessa con la conseguenza che è costui a diventare l’unico soggetto passivo 

d’imposta, liberando da ogni (eventuale) obbligo il coniuge non assegnatario. 
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L’enfiteusi 

Costituisce il più ampio dei diritti reali di godimento in quanto attribuisce al suo titolare 

gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (art. 959 c.c.). L’enfiteuta, 

però, ha anche l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico in denaro 

o in prodotti naturali (art. 960 c.c.). L’enfiteusi può essere perpetua o temporanea; in 

quest’ultimo caso, però, non può essere costituita per la durata inferiore ai vent’anni. 

L’enfiteuta dunque ha l’obbligo di pagare l’IMU, oltre ai canoni al proprietario, per tutta 

la durata del contratto. Ha, inoltre, la possibilità di diventare pieno proprietario del fondo 

pagando una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo sulla base del tasso 

legale. 

Il proprietario, da parte sua, può chiedere l’estinzione dell’enfiteusi qualora l’enfiteuta 

deteriori il fondo, non lo migliori o sia in mora con il pagamento dei canoni. Ovviamente 

da questo momento egli ritorna ad essere soggetto passivo IMU.  

 

Diritto di superficie 

È disciplinato dall’art. 952 del Cod. Civ. il quale prevede due diverse situazioni 

giuridiche: 

a) 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; 

b) il proprietario può alienare la proprietà della costruzione già esistente, 

separatamente alla proprietà del suolo (c.d. proprietà superficiaria); 

È dunque soggetto passivo dell’IMU sia chi abbia acquistato il diritto di superficie di cui 

al punto a), sia chi ha acquistato solo la proprietà superficiaria, con la conseguenza che 

in ogni caso non deve pagare l’imposta il nudo proprietario del suolo. 

Ovviamente, nel caso in cui un soggetto acquisti il diritto di superficie su un’area allo 

scopo di realizzarvi delle unità immobiliari e successivamente alienarle, la soggettività 

passiva spetta in capo al superficiario fino alla vendita delle unità immobiliari e agli 

acquirenti delle stesse dal giorno delle rispettive compravendite. 

Qualora, invece, il diritto di superficie dovesse estinguersi, ad esempio per scadenza del 

temine di durata, il proprietario del suolo ritorna ad essere soggetto passivo IMU 

acquistando anche la proprietà dell’eventuale fabbricato erettovi. 

 

Concessione su aree demaniali 

La concessione o licenza consiste nel provvedimento amministrativo che legittima il 

concessionario all’utilizzo di un’area demaniale, tipicamente in forza del pagamento di un 

canone. 
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L’espressione utilizzata dal legislatore parrebbe ricondurre ad imposizione solo le aree 

demaniali; tuttavia, come precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nella 

risoluzione n. 1/DFP del 6 marzo 2003, emessa ai fini ICI, ma che può essere ripresa 

anche per l’IMU, la fattispecie “area demaniale” non rientra nell’oggetto del tributo che, ai 

sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, è costituito dai fabbricati, dalle aree 

fabbricabili e dai terreni agricoli; ciò porta ragionevolmente ad escludere l’applicazione 

dell’ICI alle aree demaniali come tali, facendo invece ritenere che l’intento del legislatore 

fosse quello di assoggettare ad imposizione i fabbricati eventualmente esistenti sulle aree 

in questione.6 La norma deve, quindi, ritenersi riferibile sia alle aree demaniali sulle quali 

il concessionario avrà diritto di costruire fabbricati da iscrivere in catasto, sia ai 

fabbricati eventualmente già esistenti su tali aree.7 

La giurisprudenza8, in passato, ha spesso ricollegato, l’imponibilità ai fini ICI delle 

concessioni su aree demaniali, alla natura reale od obbligatoria del rapporto tra 

concessionario ed il bene. Per cui, se il provvedimento amministrativo avesse attribuito al 

concessionario la facoltà di costruire un’opera che poi sarebbe passata in sua proprietà, 

il rapporto sarebbe stato da considerarsi costitutivo di un diritto reale di superficie e 

come tale imponibile; se, invece, alla cessazione del rapporto l’opera, già esistente o da 

costruire, fosse ritornata nella disponibilità del concedente, il rapporto sarebbe da 

considerarsi escluso da imposizione in quanto costituente un diritto di natura 

obbligatoria.  

Sul punto è, ancora una volta, intervenuta la predetta risoluzione n. 1/DFP del 6 marzo 

2003, chiarendo che “il legislatore ha riconosciuto espressamente la soggettività passiva ai 

fini dell’ICI al concessionario di aree demaniali prescindendo da ogni considerazione in 

ordine alle modalità con cui si verifica in concreto il possesso del bene[…] La suddetta 

constatazione fa perdere di significato alle indagini sulla natura reale od obbligatoria del 

rapporto sottostante, nonché sul titolo giuridico in base al quale il concessionario di aree 

demaniali utilizza il bene immobile”.  

Recentemente anche la Cassazione9 si è uniformata al contenuto di tale risoluzione 

affermando che il concessionario è obbligato non solo sostanziale ma anche formale, 

facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto 

di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali od obbligatori. 

                                                           
6
 Ministero dell’economia e delle finanze, Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003. 

7 Così CINIERI S., Imu: disciplina e calcolo dell'imposta, in Il Sole 24 Ore - Sistema Frizzera 24 - I focus Fiscali, n 4/2012, 

pag. 19. 
8
 Si vedano: Corte di Cassazione, sentenza 3 dicembre 2004, n. 22757, sentenza 20 novembre 2009, n. 24498 e 

sentenza 30 giugno 2010, n. 15479. 
9
 Corte di Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010, n. 24969. 
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Per cui, alla luce di quanto detto, sia in caso di concessione di fabbricati esistenti su 

un’area demaniale, sia in caso di concessione di costruirne di nuovi, soggetto passivo 

IMU risulta essere il concessionario. 

 

Gli immobili concessi in locazione finanziaria 

La locazione finanziaria o leasing, è il contratto atipico con il quale il locatore concede al 

conduttore sia il godimento di un bene, per un tempo determinato e verso il corrispettivo 

di un canone periodico, sia un’opzione per l’acquisto della proprietà del bene al termine 

della locazione, verso il pagamento di una somma detta riscatto10.  

Come specificato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 in questo caso, la soggettività 

passiva del locatario: 

c) riguarda gli immobili già esistente, ma anche quelli da costruire o in corso di 

costruzione; 

d) decorre dalla data della stipula del contratto e permane per tutta la sua durata. 

Per cui il locatore è soggetto passivo IMU prima della stipula del contratto di leasing e 

dopo la sua risoluzione o conclusione, sempreché il conduttore non eserciti validamente 

il suo diritto di riscatto ed il bene torni nella disponibilità del locatore. 

Il conduttore, invece, è obbligato a versare l’imposta dal giorno di stipula del contratto di 

leasing e solo per il periodo di durata dello stesso. Ovviamente, nel caso in cui alla 

scadenza venga esercitata la facoltà di riscatto del bene, egli ne diventa il pieno 

proprietario mantenendo di conseguenza la soggettività passiva del tributo. Si sottolinea 

che in quest’ultimo caso la giurisprudenza11 ritiene che la base imponibile sia costituita 

non solo dal prezzo pagato per il riscatto, ma anche dalla somma dei canoni previsti dal 

contratto di locazione finanziaria.12 
 

Qualora su uno stesso bene immobile coesistano contemporaneamente più situazioni 

giuridiche cui la legge ricollega la soggettività passiva, ciascun soggetto passivo è 

obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell’imposta con riferimento alla 

quota di sua competenza. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 23/2011 è, infatti, 

previsto che “l’imposta è dovuta per anni solari  proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell’anno nei quali si è protratto il possesso”, senza solidarietà tra i soggetti obbligati, in 

quanto la legge non lo prevede (tranne nel caso di decesso del contribuente per il quale 

gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie sorte anteriormente al decesso 

del dante causa). Sul punto la Cassazione ha, infatti, escluso che la controversia tra il 

                                                           
10 Così BUSANI A., in Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 251. 
11

 Corte di Cassazione, sentenza  26 marzo 2010, n. 7332. 
12 Così PICCOLO A., L’imposta municipale propria, in Il Fisco n. 3/2012, fascicolo 1, pag. 359. 
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titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune dia luogo a 

litisconsorzio necessario con gli alti comproprietari13. 

Tra l’altro, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, parrebbe venir meno 

anche la facoltà concessa al Comune di considerare regolarmente eseguiti i versamenti 

effettuati da un contitolare per conto degli altri, prevista dall’art. 59, comma 1, lett. i) del 

D.Lgs. 446/1997 e teoricamente non più applicabile all’IMU a seguito delle modifiche 

introdotte dal D.L. 16/2012 che ha cancellato il richiamo ad esso, contenuto nell’art. 14, 

comma 6 del D.Lgs. 23/201114. Si usa il condizionale perché, nonostante tale 

circostanza, il Ministero dell’economia e delle finanze nel suggerire lo schema tipo di 

regolamento IMU che i Comuni dovrebbero adottare, prevede comunque la possibilità di 

considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri, molto probabilmente in considerazione del fatto che tale facoltà rientra 

nell’ambito di quelle più generali concesse dall’art. 52 dello stesso D.Lgs. 446/1997.15 

 

Casi particolari di soggettività passiva 

 

 

Operazioni 

straordinarie 

In caso di conferimento di un immobile in una società, il soggetto passivo 

è la società stessa a partire dalla data di efficacia del conferimento. 

Nel caso di fusione o scissione, il soggetto passivo diventa la società 

incorporante o risultante dalla fusione/scissione, a partire dalla data di 

efficacia della fusione/scissione. 

Nella trasformazione, invece, non cambia il soggetto passivo dell’imposta 

in quanto la società cambia la denominazione giuridica ma non la sua 

identità sostanziale.   

 

Gli eredi del 

contribuente 

Rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è 

verificato anteriormente alla morte del dante causa. Ovviamente la loro 

soggettività passiva permane anche per il periodo successivo, sulla base 

delle quote loro attribuite. Non è prevista nessuna sospensione o 

differimento dei termini per il pagamento dell’imposta anche se gli 

immobili non sono stati ancora ripartiti tra gli eredi16. 

                                                           
13

 Corte di Cassazione, sentenza 30 giugno 2012, n. 15484 riferita all’ICI ma da ritenersi applicabile anche all’IMU. 
14

 A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 con riferimento alla 
potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, richiama solo l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e non anche 
l’art. 59 come accadeva nella precedente versione perciò quest’ultimo è da ritenersi non più applicabile. 
15

 Così si esprime l’IFEL nella relazione Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, pag. 45. 
16

 Il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento di pagamento dell'IMU, né attribuire alla 
Giunta comunale il relativo potere, in quanto l'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, che al comma 1, lettera o), prevedeva 
tale facoltà in materia di ICI, non è richiamato nelle norme relative all'IMU 
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Il curatore dell’eredità 

giacente 

Poiché ha il compito di amministrare l’eredità nel periodo di tempo tra la 

morte del defunto e l’accettazione del chiamato, il curatore pur non 

essendo menzionato tra i soggetti passivi dell’IMU deve provvedere al 

pagamento dell’imposta. 

 

La multiproprietà 

Nella multiproprietà azionaria, l’edificio è di proprietà di una società che è 

dunque il soggetto passivo dell’IMU. 

Nella multiproprietà immobiliare, invece, tutti i multiproprietari sono 

soggetti passivi dell’IMU in ragione della propria quota millesimale in 

quanto comproprietari del fabbricato. In tal caso il versamento può essere 

effettuato dall’amministratore della comunione che provvederà poi ad 

addebitare la quota di spettanza ad ogni singolo multiproprietario. 

 

 

Il patrimonio oggetto di 

vincolo di destinazione 

Qualora l’immobile vincolato rimanga nel patrimonio del soggetto che 

istituisce il vincolo, quest’ultimo è soggetto passivo IMU tanto quanto lo 

era prima dell’istituzione del vincolo. 

Se, invece, la proprietà del bene è trasferita ad un trustee o ad una 

società fiduciaria, è questo soggetto ad essere obbligato al pagamento 

dell’imposta, ovviamene, fino a quando il bene non viene trasferito al 

beneficiario del vincolo, data dalla quale sarà costui ad assumere la 

soggettività passiva ai fini IMU. 

 

 

La cooperativa a 

proprietà divisa e 

indivisa 

La cooperativa a proprietà divisa è soggetto passivo dell’IMU dal giorno di 

acquisto dell’area che sarà edificata, fino al giorno di assegnazione 

dell’alloggio al singolo assegnatario, coincidente con la redazione del 

verbale di assegnazione. Da questo momento sarà costui obbligato al 

pagamento dell’imposta. 

La cooperativa a proprietà indivisa, invece, resta soggetto passivo dell’IMU 

anche dopo l’assegnazione degli alloggi ai propri soci, in quanto costoro 

non diventano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto rilevante ai 

fini IMU. 

 

L’assegnatario di un 

alloggio di edilizia 

pubblica con patto di 

futura vendita 

Fintanto che il diritto di riscatto non viene esercitato egli non è soggetto 

passivo IMU in quanto non è né proprietario, né titolare di un diritto reale 

di godimento sul bene. A stabilirlo è la Cassazione, che lo ritiene titolare di 

un mero diritto personale17.  

 

Il condominio 

Soggetti passivi d’imposta sono i condomini pro quota millesimale, in 

quanto titolari delle varie unità immobiliari. L’amministratore, quindi, non è 

soggetto passivo ma a lui è attribuita la facoltà di effettuare il pagamento 

                                                           
17

 Corte di Cass., sentenza 14 gennaio 2005, n. 654 e sentenza 9 ottobre 2009, n. 21451. 
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per conto dei singoli ripartendo poi il costo nel rendiconto annuale di 

gestione del condominio. 

 Il fallimento Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 

amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta 

giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di 

ubicazione degli immobili una dichiarazione attestane l’avvio della 

procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta 

dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il 

termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili18. 

 

Anticresi 

È il contratto col quale il debitore o un terzo consegnano al creditore un 

immobile, a garanzia del credito, affinché costui ne percepisca i frutti per il 

pagamento degli interessi e del capitale19. Poiché il creditore anticretico 

non è titolare di alcun diritto reale, la soggettività passiva rimane in capo 

al proprietario del bene. 

 

L’amministratore 

dell’immobile 

pignorato 

Nel caso di sequestro civile, soggetto passivo rimane il proprietario (o 

titolare di diritto reale) del bene in quanto il custode giudiziario ha solo un 

compito di gestione conservativa dello stesso. 

In caso di sequestro penale, il proprietario (o titolare di diritto reale) del 

bene rimane soggetto passivo fino alla pronuncia della confisca. 

 

 

3.2 SOGGETTI ATTIVI 

Se il soggetto passivo coincide con il debitore dell’imposta, dal lato opposto, cioè quello 

attivo dell’obbligazione tributaria, non può che esserci il soggetto titolare del corrispettivo 

diritto di credito. Sul punto, però, la normativa IMU presenta due peculiarità. 

Innanzitutto, il legislatore non disciplina in maniera esplicita il soggetto attivo 

dell’imposta, forse considerandola un’ovvietà trattandosi di un tributo “municipale” e 

visto che l’intero impianto normativo individua il Comune come ente impositore e gestore 

dello stesso. Gli unici riferimenti espliciti in tal senso, tuttavia, si trovano nell’art. 9, 

comma 3, del D.Lgs. 23/2011 in cui si stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il 

versamento dell’imposta dovuta al comune […]” e nell’art. 13, comma 11, del D.L. 

201/2011 in base al quale “le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 

sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 

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

                                                           
18

 Art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, applicabile anche all’IMU in virtù dell’esplicito richiamo effettuato dall’art. 9, 
comma 7, del D.Lgs. 23/2011. 
19

 Art. 1960 del Cod. Civ. 
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Nella precedente normativa ICI, al contrario, era presente una norma la quale esplicitava 

che: “l'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili […] la 

cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario […] quando la loro 

superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni 

delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi 

comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati 

gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce”20. Come specificato dall’Ifel 

nel suo rapporto “Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso”, la mancanza per l’IMU di una 

previsione analoga impedisce di risolvere a priori le problematiche create dagli immobili 

la cui superficie insiste sul territorio di più Comuni, casistica abbastanza rara, ma in 

grado di creare un potenziale contenzioso.  

Per quanto riguarda, invece, le variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, 

anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, il Ministero dell’economia e delle 

finanze nel proporre lo schema di regolamento IMU adottabile dai comuni, ha fornito una 

soluzione suggerendo che, in questi casi, “si considera soggetto attivo il comune 

nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui 

l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il 

divieto di doppia imposizione”. 

Un’altra peculiarità dell’IMU nella sua veste “sperimentale”, consiste nel fatto che 

l’imposta comprende sostanzialmente due soggetti attivi. Oltre al Comune, infatti, una 

parte del gettito versata dai contribuenti sarà destinata allo Stato. In merito occorre, 

però, fare una distinzione tra la normativa in vigore prima e dopo la Legge 24 dicembre 

2012, n. 228, cioè, la legge di stabilità 2013. 

 

Situazione prima della L.228/2012 

L’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 riserva allo Stato “la quota di imposta pari alla 

metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale, l'aliquota di base” pari allo 0,76%21. Alle fattispecie cui non si applica 

la quota riservata allo Stato vanno, inoltre, aggiunti: 

                                                           
20

 Art. 4, D.Lgs. 504/1992. 
21

 Lo si desume dall’art. 13, comma 6, primo periodo, del D.L. 201/2011 il quale recita: “l’aliquota di base dell’imposta 
è pari allo 0,76 per cento”. 
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• gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 

principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (o da altri istituti comunque denominati)22; 

• le unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate 

direttamente adibite ad abitazione principale, possedute 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 le stesse non risultino 

locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non 

risultino locate23;  

• gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio24 (gli immobili che si trovano nel 

territorio di un altro Comune, invece, sono soggetti ad IMU a meno che non esercitino 

particolari attività riconducibili ad ipotesi esentative25); 

Lo Stato, quindi, si riserva la metà del gettito ricavato dall’applicazione dell’imposta sulla 

base imponibile di tutti gli immobili con esclusioni delle ipotesi sopra elencate. Non si 

tratta di una semplice devoluzione di gettito ma di una vera e propria imposta erariale, in 

quanto formalmente autonoma rispetto all’IMU. Il legislatore ha, infatti, espressamente 

stabilito che le detrazioni e le riduzioni di aliquote, sia deliberate dal Comune, che 

previste dalla legge, non influiscono sulla quota riservata allo Stato. Ciò comporta una 

limitazione del potere normativo dei Comuni, i quali non possono in alcun caso 

deliberare aliquote inferiori allo 0,38%, né disporre esenzioni totali, pur in presenza di 

disposizioni legislative che autorizzerebbero a farlo. È il caso,26 ad esempio, dell’esenzione 

prevista per le ONLUS, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 460/1997 che, in quanto riferita ai 

tributi di pertinenza degli enti locali, non può operare nei confronti della quota di 

imposta erariale. Più in generale, infatti, i Comuni possono disporre, con regolamento 

adottato ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, dell’imposta propria e non di quella 

statale. 

Va, inoltre, considerato che l’effetto dell’IMU sulle casse dei Comuni sarà in realtà a saldo 

zero, nel senso che un eventuale incremento di gettito di pertinenza dei Comuni rispetto 

all’ICI percepita in passato sarà interamente compensato da variazioni di segno opposto 

                                                           
22 Art. 13, comma 10,  D. L. n. 201 del 2011.  
23

 Art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011. 
24

 Art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011. 
25

 Art. 7, comma 1, lett. i), del DLgs. 504/1992 espressamente richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011. 
26

 Ma anche delle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 86, della L. 549/1995 per gli esercizi commerciali e 
artigianali situati in zone precluse al traffico o dall’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001 per le istituzioni riordinate in 
aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. 
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nelle risorse assegnate ai Comuni stessi tramite il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di 

cui al D.Lgs. 23/2011. 

Tutto questo crea effetti negativi sulla percezione del prelievo presso i contribuenti, i 

quali si vedono aumentare il prelievo immobiliare attraverso un’imposta definita 

municipale ma il cui gettito, come si è visto, va ad alimentare in maniera sostanziosa (per 

circa il 40%) le casse dello Stato.27 Eventuali vantaggi economici per il Comune devono 

essere “guadagnati” attraverso lo svolgimento delle operazioni di accertamento. È, infatti 

previsto, che “le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal 

comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”. 

Come se ciò non bastasse, ulteriori difficoltà operative si presentano in sede di 

versamento, in quanto è espressamente stabilito che la quota di imposta riservata allo 

Stato deve essere versata “contestualmente all'imposta municipale propria” con ciò 

creando non pochi problemi ai contribuenti che sono costretti ad effettuare doppi 

conteggi, posto che la quota statale rimane invariata (pari per legge allo 0,38%), mentre 

la parte comunale dipende dalle aliquote “definitive” deliberate da ogni singolo Comune. 

L’obbligo di un versamento contestuale, inoltre, ha necessariamente condotto 

all’istituzione di una doppia serie di codici tributo, generando altra confusone nonché il 

rischio di errori nell’imputazione del pagamento. 

In conclusione, il legislatore ha voluto creare un’imposta patrimoniale statale sugli 

immobili cercando di evitare l’istituzione di un nuovo tributo; la soluzione utilizzata è 

stata quella di ricavare lo spazio all’interno della nascente imposta municipale.  

Se da un lato le valutazioni di convenienza sono chiare poiché, in questo modo, si evitano 

le duplicazioni derivanti dall’introduzione di un nuovo tributo come doppie dichiarazioni, 

doppi accertamenti, nuove banche dati e attività di gestione dell’entrata, nonché si 

scarica ai Comuni il difficile compito di gestire l’applicazione dell’imposta a livello locale, 

dall’altro lato tale anomalia è stata fonte di costanti lamentele da parte degli Enti locali e 

di criticità operative per i contribuenti. 

 

Situazione dopo la L.228/2012 

Con la legge di stabilità 2013 si è assistito all’abrogazione, per le residue annualità di 

vigenza dell’IMU sperimentale (quindi 2013 e 2014), della quota di imposta statale 

prevista dall’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. Si legge dal testo della norma28 che: 

“al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito dell'imposta  municipale  

                                                           
27 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI, Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, pag. 29. 
28

 Art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
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propria,  di  cui   all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:  

a) è soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011;  

[…] 

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 […]” 

L’IMU dunque non è più compartecipata ma spetta completamente ai Comuni, o meglio 

quasi completamente perché il legislatore, all’interno dello stesso articolo, provvede a 

compensare tale perdita di gettito attraverso: 

a) la soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui al D.Lgs. 23/2011, 

che prevedeva una perequazione di tipo verticale, consistente cioè nel trasferimento 

di risorse dallo Stato ai Comuni, in favore di una perequazione di tipo orizzontale, 

cioè, proveniente dallo stesso livello di Governo. È, infatti, istituito un fondo di 

solidarietà comune, gestito dal Ministero dell’Interno ma alimentato direttamente da 

quote di gettito IMU29; 

b) la destinazione, in favore dello Stato, dell’intero gettito IMU “derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard 

dello 0,76 per cento”. Ai Comuni viene comunque attribuita la facoltà di aumentare 

tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali30 portandola, così, al livello massimo 

consentito dalla legge pari all’1,06%. Ovviamente tutto il maggior gettito rispetto 

alla misura base è destinato a rimanere nelle casse comunali. 

Occorre, tuttavia, sottolineare che il legislatore non si è limitato a sopprimere la riserva 

di gettito statale prevista dall’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011, ma ha eliminato l’intero 

comma generando  non poche incertezze normative. Un esempio31 riguarda la sorte dei 

fabbricati rurali ad uso strumentali classificati all’interno della categoria catastale D, il 

cui gettito era espressamente destinato ai Comuni, in quanto immobili strumentali, ma 

che ora potrebbero rientrare nell’ambito di competenza dello Stato. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze è, quindi, intervenuto attraverso la Risoluzione n. 5/DF, del 

28 marzo, 2013, per cercare di chiarire i principali dubbi in merito alle modifiche 

introdotte dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

                                                           
29

 Art. 1, comma 380, lett. b) e lett. e), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
30

 Art. 1, comma 380, lett. f) e lett. g), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
31 L’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011 conteneva, inoltre, le seguenti disposizione: “La quota di imposta risultante e' 

versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
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Le delucidazioni fornite dal Ministero possono essere, così, riassunte: 

a) i comuni possono solo aumentare (sino a 0,3 punti percentuali) l’aliquota IMU 

standard dello 0,76% che deve essere applicata agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D; lo si desume dal combinato disposto della lett. f) 

e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 

dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 201132. Non è, invece, prevista alcuna possibilità di 

riduzione, al di sotto di tale soglia, al fine di non intaccare la riserva statale; 

b) sempre con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, non può essere applicata nessun’altra disposizione agevolativa 

contenuta nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e più precisamente: 

• il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino 

allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per 

gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 

ovvero per quelli locati;  

• il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino 

allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 

lavori.  

c) L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale rimane pari allo 0,2%, ai sensi 

dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, anche se essi dovessero essere classificati 

all’interno del gruppo catastale D in quanto è evidente che, con tale agevolazione, il 

legislatore ha voluto espressamente istituire un regime particolare per tali fabbricati 

che la disposizione di cui all’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 non può 

superare. Sul punto si deve, inoltre, precisare che i comuni non possono nemmeno: 

• disporre il già citato aumento sino a 0,3 punti percentuali, in quanto tale ipotesi 

è applicabile solo con riferimento all’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal 

comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

• ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1% come previsto dal comma 8 

dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in quanto tale disposizione risulta ormai 

incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità per il 

2013.  

                                                           
32

 Il quale stabilisce che: “l’aliquota di base d’imposta è pari allo 0,76 per cento.”  
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Di conseguenza, si deve ritenere che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

classificati nel gruppo catastale D, tutto il gettito d’imposta derivante dall’applicazione 

dell’aliquota ridotta allo 0,2% sia da riservare allo Stato. 

Tutte le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 hanno sicuramente il 

pregio di semplificare una normativa che, a causa dell’iniziale previsione di una 

compartecipazione di gettito tra Stato e Comune, era alquanto complicata. I contribuenti, 

infatti, in sede di versamento non dovranno più preoccuparsi di effettuare un doppio 

calcolo e di suddividere l’imposta, poiché a partire dal 2013, la generalità dei pagamenti 

avverrà utilizzando il solo codice tributo comunale, con l’unica eccezione dei fabbricati 

classificati nel gruppo catastale D, per i quali, molto probabilmente sarà mantenuto un 

codice ad hoc per la quota statale.33  

A tale semplificazione, inoltre, potrebbe seguire un possibile alleggerimento del carico 

fiscale per famiglie e negozianti, posto che l’indisponibilità della quota erariale ha agito 

sicuramente da deterrente verso un’eventuale volontà dei comuni di stabilire delle 

agevolazioni (di cui avrebbero dovuto interamente subire il peso). Al contrario, è 

evidentemente alto il rischio di un aggravio impositivo sul settore dei fabbricati d’impresa 

sui quali, c’è da ricordare, pesano già le imposte sui redditi.34 

                                                           
33

 Così LOVECCHIO L., Imu semplice con l’addio della quota statale, in Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2013. 
34

 Proprio per questo motivo, l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 prevedeva, la facoltà per i Comuni di ridurre sino 
allo 0,4%  l’aliquota gravante sugli immobili posseduti da tali soggetti 
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CAPITOLO  4  
 

IL CALCOLO DELLA BASE 

IMPONIBILE 

 

 

SOMMARIO: 4.1 OGGETTO DELL’IMPOSTA – 4.2 LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI – 4.2.1 LE 

UNITÀ IMMOBILIARI ISCRITTE IN CATASTO – 4.2.2 LE UNITÀ IMMOBILIARI NON ISCRITTE IN 

CATASTO, CLASSIFICABILI NEL GRUPPO D – 4.2.3 LE UNITA IMMOBILIARI NON ISCRITTE 

INCATASTO, DIVERSE DA QUELLE CLASSIFICABILI NEL GRUPPO D - 4.3 LA BASE IMPONIBILE DELLE 

AREE FABBRICABILI – 4.4 LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI – 4.4.1 LA DEFINIZIONE DI 

COLTIVATORE DIRETTO – 4.4.2 LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 

 

 

  

  

4.1 OGGETTO DELL’IMPOSTA 

Come è possibile intuire da quanto detto fino a questo momento, l’IMU prende il posto 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ma non solo; infatti, sostituisce anche, per 

quanto riguarda la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in relazione ai redditi 

fondiari relativi ai beni non locati. A stabilirlo è l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, 

applicabile anche all’IMU sperimentale in quanto compatibile con le disposizioni 

contenute del D.L. 201/2011. 

Il tenore letterale della norma, che si riferisce unicamente ai beni “non locati” potrebbe 

far pensare ad una applicazione della stessa circoscritta ai redditi derivanti dai fabbricati 

in quanto:  

- per locazione si intende quel “contratto col quale una parte si obbliga a far godere 

all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato 

corrispettivo”1 e si riferisce alle cose non produttive;  

                                                           
1
 Art. 1571 Cod. Civ. 
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- mentre si parla di affitto, ai sensi dell’art. 1615 del Cod. Civ., quando la locazione 

ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva.2  

Il Dipartimento delle finanze, nella Circolare n. 3/DF del 2012 ha, tuttavia, chiarito che 

nella locuzione “beni non locati” devono essere fatti rientrare sia i fabbricati che i terreni, 

posto che il predetto art. 8, comma 1, va letto in combinato con il successivo art. 9, 

comma 9, dello stesso decreto legislativo 201/2011, in cui il legislatore fa un generico 

riferimento agli immobili, senza mai distinguere tra fabbricati e terreni. Ne consegue che: 

- per gli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e 

quelli utilizzati in modo promiscuo dai professionisti, o non affittati è dovuta la sola 

IMU; mentre 

- per gli immobili locati o affittati, sono dovute sia l’IMU che l’IRPEF, comprese le 

relative addizionali. 

È, quindi, probabile che l’IMU ridurrà il carico fiscale sugli immobili non locati, 

sostituendo sia l’ICI che l’IRPEF che le relative addizionali comunali e regionali, mentre 

un immobile locato, contrariamene a quanto avveniva in passato, costerà di più. Si 

assiste ad una sorta di inversione di tendenza: va, infatti, ricordato che la legge sulle 

locazioni consentiva ai Comuni di aumentare l'aliquota massima dell'ICI fino al 9 per 

mille su tutte le abitazioni non locate e per le quali non risultavano contratti registrati 

nei due anni precedenti. Oggi, invece, ad essere maggiormente “penalizzati” sembrano 

essere gli immobili locati in quanto il proprietario, oltre all’IMU, dovrà versare anche le 

relative imposte sui redditi; in più la disposizione, che inizialmente prevedeva 

l’automatico dimezzamento dell’aliquota per gli immobili locati,3 è stata sostituita da una 

semplice facoltà, concessa ai Comuni, di riduzione dell’aliquota fino allo 0,4 per cento, 

ovviamente con un costo a carico dei bilanci locali4.  

Come poc’anzi accennato, il principio di alternatività impositiva introdotto dall’art. 8, 

comma 1, del D.Lgs. 23/2011, deve essere letto unitamene al successivo art. 9, comma 

9, il quale specifica che: “il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, i redditi fondiari 

diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR5 e gli immobili posseduti dai 

soggetti passivi IRES, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui 

                                                           
2
 Cosa mobile o immobile che per sua natura o per il modo in cui è organizzata è destinata a produrre altre cose. 

3
 Art. 8, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. 

4
 Art. 13, comma 9, D.L. 201/2011. 

5
 Si tratta degli immobili relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che costituiscono beni strumentali per l'esercizio 

di arti e professioni. 
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redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove 

dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria”6. 

Appare, quindi, evidente l’intenzione del legislatore di ribadire con forza l’autonomia delle 

due imposte, al fine di fugare ogni dubbio a riguardo. È vero che l’IMU si sostituisce 

all’IRPEF (per la componente immobiliare) ma questa alternatività non è assoluta, perciò, 

un’eventuale esenzione IMU non è condizione sufficiente per considerare un immobile 

anche non imponibile IRPEF. Come chiarito dalla Circolare 3/DF del 2012 del Ministero 

dell’economia e delle finanze, la locuzione “ove dovute” è finalizzata a ribadire la 

sovranità delle rispettive discipline impositive per cui, nel momento in cui si verifica 

un’esenzione ai fini IMU, devono ritornare ad applicarsi le regole ordinarie che 

disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali.   

Sul punto, un accenno particolare meritano le due casistiche analizzate all’interno della 

citata Circolare 3/DF del 2012. Si tratta dei terreni non affittati e dell’ipotesi di parziale 

locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel primo caso, Il 

Ministero evidenzia che l’effetto sostitutivo dell’IMU trova un’applicazione solo parziale, in 

quanto agisce solo sul reddito domenicale, mentre sul reddito agricolo l’IRPEF e le 

relative addizionali continuano ad essere dovute. Nel secondo caso, invece, trattandosi al 

tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di 

un immobile non locato per la parte restante occorre effettuare la seguente distinzione: 

- se l’importo della rendita catastale, rivalutata del 5%, risulta maggiore del canone 

annuo di locazione, abbattuto della riduzione spettante,7 ovvero considerato nel suo 

intero ammontare nel caso di imposizione mediante la cedolare secca, è dovuta la 

sola IMU; 

- nel caso contrario, invece, in cui l’importo del canone annuo di locazione, abbattuto 

della riduzione spettante, ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di 

imposizione mediante la cedolare secca, risulta maggiore della rendita catastale, 

rivalutata del 5%, risultano dovute sia l’IMU che l’IRPEF. 

 

 

4.2 LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 

La base imbonibile dell’imposta municipale unica si ricollega strettamente alla 

suddivisione degli immobili esplicitata nel presupposto impositivo, in quanto ogni 

categoria (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) soggiace a regole diverse che 

                                                           
6
 L’ultimo periodo è stato inserito in seguito alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1-ter, lett. b) introdotto in 

sede di conversione del D.L. 16/2012. 
7
 Fino al 2012 la riduzione spettante era pari al 15% ai sensi dell’art. 37, comma 4-bis del TUIR. A partire dal 2013, a 

seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 74, della Legge 92/2012 tale riduzione è stata abbassata al 5%. 
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possono condurre al calcolo di basi imponibili molto difformi tra loro; da ciò si può capire 

importanza di ricondurre ogni immobile alla corretta categoria di appartenenza. 

Nella versione originale, quella della c.d. “IMU a regime” introdotta con il D.Lgs. 

23/2011, il legislatore si rifà totalmente alle regole contenute nella normativa ICI per il 

calcolo della base imponibile8; con l’istituzione dell’IMU “sperimentale” (art. 13 del D.L. 

201/2011), invece, il richiamo è solamente parziale: “la base imponibile dell’imposta 

municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del 

presente articolo”9.  

Le modalità di calcolo per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e non iscritti in 

catasto, per le aree fabbricabili nonché per i casi di utilizzazione edificatoria dell’area, di 

demolizione di fabbricato e di interventi di recupero rimangono le stesse previste ai fini 

ICI; mentre, nel caso di fabbricati iscritti in catasto e per quanto riguarda i terreni 

agricoli vengono dettate regole particolari. Tale disciplina deroga, quindi, a quella iniziale 

che di conseguenza non è più applicabile nelle annualità di vigore dell’IMU sperimentale 

in quanto evidentemente incompatibile. 

Fatta questa precisazione, possiamo analizzare come si determina la base imponibile IMU 

nelle varie tipologie di immobili. 

Per determinare la base imponibile dei fabbricati occorre fare una distinzione tra: 

a) Unità immobiliari iscritte in Catasto; 

b) Unità immobiliari non iscritte in catasto, classificabili nel gruppo D; 

c) Unità immobiliari non iscritte in catasto, diverse da quelle classificabili nel gruppo 

D. 

 

 

4.2.1 LE UNITÀ IMMOBILIARI ISCRITTE IN CATASTO 

Per tali immobili, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, la base di partenza è 

il valore della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutata del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662,10 alla quale devono poi essere applicati i seguenti moltiplicatori: 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con l’esclusione di quelli inseriti nella categoria A/10; 

                                                           
8
 Art. 5 del D.Lgs. 504/1992. 

9
 Ovviamente il riferimento va ai commi 4 e 5 dell’art. 13 D.L. 201/2011. 

10
 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. 
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• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 

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

• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con l’esclusione di quelli 

inseriti nella categoria D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° 

gennaio 2013; 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1. 

Ovviamente nessun moltiplicatore è stato previsto per i fabbricati classificabili nella 

categoria catastale E, per i quali è stata confermata l’esenzione11 già prevista ai fini ICI.  

Rispetto a quanto disposto nella disciplina ICI, il legislatore è quindi intervenuto 

innalzando la base imponibile degli immobili; tuttavia, non lo ha fatto aggiornando le 

rendite catastali, che rimangono immutate, ma aumentando i coefficienti di 

moltiplicazione che vanno applicati alle rendite catastali, i quali hanno subito una 

incremento che va dal 20 al 60 per cento.  

Per comprendere meglio le modifiche apportate, è utile confrontare i nuovi moltiplicatori 

previsti dalla normativa IMU con quelli applicati nelle precedente imposta comunale, 

indicando la relativa variazione percentuale. 

Tipologia di immobile Moltiplicatore 

IMU 

Moltiplicatore 

ICI 

Variazione 

% 

Abitazioni 
fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria A/10 

160 100 
+ 60% 

Caserme, comunità, edifici pubblici 
fabbricati classificati nel gruppo catastale B 

140 140 
0 

Laboratori artigiani e altri fabbricati ad uso sportivo e 

balneare senza fini di lucro 
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 

140 100 
+ 40% 

Uffici 
fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 

80 50 
+ 60% 

Edifici industriali e commerciali 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la cat. D/5 

(a partire dal 1° gennaio 2013) 

60 

(65) 

50 

(50) 

+ 20% 

(+ 30%) 

Banche e assicurazioni 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 

80 50 
+ 60% 

Negozi 
fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

55 34 
+ 56% 

 

I nuovi moltiplicatori hanno valenza solo in ambito IMU e non vanno ad incidere su altre 

imposte che hanno come base la rendita catastale (come l’IRPEF, le imposte sulle 

compravendite e sulle successioni). L’ICI, infatti, utilizzava i c.d. coefficienti automatici di 

cui all’art. 52, comma 4 del D.P.R. 131/1986 i quali, però, non sono sostituiti da quelli 

                                                           
11

 Esenzione confermata sia dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 che dall’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011. 
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nuovi introdotti con il D.L. 201/2011, restando perciò ancora pienamente validi ai fini 

delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.12  

Come si può notare l’art. 13, comma 4 parla di rendite “vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione” e ciò comporta che: 

- in caso di fabbricato in corso di costruzione, quindi non dotato di rendita già 

iscritta in catasto al 1° gennaio, la base imponibile va calcolata sul valore dell’area 

senza considerare il valore del fabbricato, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è effettivamente 

utilizzato; dopo tale momento, invece, rileva la rendita proposta dal contribuente 

mediante procedura DOCFA; 

- in caso di modificazione della rendita da un anno all’altro, a seguito di denuncia di 

variazione intervenuta in corso d’anno, la nuova rendita ha effetto solo a partire 

dall’anno d’imposta successivo.13 Per cui, se un fabbricato subisce la variazione 

della rendita catastale nel corso del 2013, l'IMU per tale anno dovrà comunque 

essere calcolata in base alla rendita vigente al 1° gennaio 2013, mentre quella 

nuova concorrerà a formare la base imponibile per l’IMU del 2014. 

Sul punto va ricordato che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono 

efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti interessati;14 tuttavia, se 

l’Agenzia del Territorio provvede a variare una rendita catastale rivelatasi errata, in virtù 

del suo potere di autotutela, tale pronuncia ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza 

del classamento15 sempreché la revisione non avvenga sulla base di elementi o parametri 

nuovi. In quest’ultimo caso, infatti, vale il principio generale secondo cui tale atto ha 

effetto dalla data di notificazione della nuova rendita.16 

Una regola particolare è prevista, poi, per i fabbricati oggetto di interventi di recupero 

edilizio. In questo caso, infatti, è espressamente previsto17 che “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 […] 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato […] ristrutturato è 

comunque utilizzato.” Si tratta, quindi, di una norma di favore che permette di al 

possessore di giungere ad una base imponibile minore, in quanto calcolata sul valore 

                                                           
12 CINIERI S., Imu: disciplina e calcolo dell'imposta, in Il Sole 24 Ore - Sistema Frizzera 24 - I focus Fiscali, n 4/2012, pag. 

24. 
13

 Corte di Cassazione, sentenza 16 luglio 2008, n. 19559. 
14

 Art. 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342. 
15

 Agenzia del Territorio, Risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007, prot. n. 25585, la quale riconosce lo stesso effetto 
retroattivo anche alle rettifiche intervenute in seguito ad una sentenza del giudice tributario. 
16

 Agenzia del Territorio, Circolare n. 11 del 26 ottobre 2005. 
17

 Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, applicabile all’IMU in virtù del richiamo effettuato dall’art. 13, 
comma 3, del D.L. 201/2011. 
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dell’area senza considerare il fabbricato, per tutto il tempo di durata dei lavori, ovvero, se 

ante decente, fino alla data in cui il fabbricato è di fatto utilizzato. Essa, tuttavia, non è 

applicabile a qualsiasi tipo di intervento ma solo a quelli previsti “dall’articolo 31, comma 

1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457” ossia: 

- interventi di restauro e di risanamento conservativo;  

- interventi di ristrutturazione edilizia;  

- interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Tale riferimento normativo risulta, però, tacitamente abrogato dall’art. 3, comma 1, del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 38018 al quale occorre, quindi, fare riferimento per individuare 

gli interventi rilevanti ai fini della norma in oggetto: 

• per “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, si intendono quelli rivolti 

a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo 

degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 

all'organismo edilizio19; 

• per “interventi di ristrutturazione edilizia”, si intendono quelli rivolti a trasformare 

gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad 

un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 

nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a 

sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, 

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica20; 

• per “interventi di ristrutturazione urbanistica”, si intendono quelli rivolti a sostituire 

l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 

sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 

isolati e della rete stradale.21 

                                                           
18

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
19

 Art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, lettera c). 
20

 Art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, lettera d). 
21

 Art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, lettera f). 
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Ovviamente, qualora l’intervento praticato sul fabbricato non rientri all’interno di una 

delle casistiche appena elencate, esso non rileva ai fini IMU con la conseguenza che 

l’immobile dovrà continuare ad essere valutato in base alla rendita iscritta in Catasto. I 

contribuenti hanno, inoltre, l’obbligo di denunciare, entro trenta giorni,22 la variazione 

della rendita qualora dai lavori derivi una mutazione “nello stato dei beni, per quanto 

riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe”23 catastale. 

Va, infine, sottolineato che in sede di conversione del D.L. 16/2012, il legislatore ha 

reintrodotto un’agevolazione anche per i fabbricati storici e per quelli inagibili, 

recuperando una disciplina di favore già prevista nella normativa ICI, che si era persa 

con l’introduzione dell’IMU. A riguardo, è inserito all’interno del comma 3, dell’art. 13, il 

seguente periodo: “la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

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

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità 

è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, […] i comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi 

di manutenzione.” 

Per chiarezza si specifica che la normativa ICI prevedeva: per i fabbricati di interesse 

storico o artistico che la rendita fosse determinata mediante l’applicazione della tariffa 

d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria 

nella quale era situato il fabbricato (art. 2, comma 5, D.L. 16/1993); mentre per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta era ridotta del 

50 per cento, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistevano le 

condizioni di inagibilità (art. 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992).  

 

 

 

 

                                                           
22

 Art. 34-quinquies, comma 2, lett. b), D.L. 10 gennaio 2006, n.4. 
23

 Art. 17 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652. 
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4.2.2 LE UNITÀ IMMOBILIARI NON ISCRITTE IN CATASTO,     

CLASSIFICABILI NEL GRUPPO D 

Per questa tipologia di immobili, al ricorrere di determinate caratteristiche, è prevista 

una disciplina speciale di calcolo della base imponibile, che si differenzia 

dall’applicazione della rendita presunta tipicamente prevista per gli immobili a 

destinazione ordinaria (gruppo A, B e C). Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 

504/199224 è, infatti, previsto 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'articolo 7 del 

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 

1992, n. 359, applicando i […] coefficienti […] aggiornati con decreto del Ministro delle 

finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”  

Il legislatore, quindi, riserva questo tipo procedura agli immobili che posseggono 

contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 

- sono classificabili nel gruppo catastale D – cioè, tra gli immobili a destinazione 

speciale, tipicamente destinati all’attività d’impresa; 

- non sono iscritti in catasto –  infatti, se fossero già accatastati non ci sarebbe 

nessuna ragione per applicare regole speciali in quanto sarebbe utilizzabile la regola 

generale che correla la base imponibile alla rendita catastale; 

- sono interamente posseduti da imprese – per cui la titolarità del bene deve 

appartenere ad un unico soggetto (non è applicabile in caso di comproprietà) che sia 

riconducibile al concetto di impresa25 e perciò: un’impresa individuale, familiare o 

coniugale, una società (diversa dalla società semplice), un ente commerciale ma 

anche un ente non commerciale che svolga un’attività commerciale; 

- sono distintamente contabilizzati – per cui deve essere possibile individuare il valore 

unitario di ogni singolo immobile, non essendo accettabile una valorizzazione 

contabile cumulativa.  

A questo punto per il calcolo della base imponibile occorre fare riferimento alla scritture 

contabili dell’impresa. Si andranno a sommare tutti i costi sostenuti per ogni singolo 

fabbricato, applicando, in base all’anno di sostenimento, i coefficienti di attualizzazione 

aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze. L’ultimo aggiornamento, 

                                                           
24

 Applicabile anche all’IMU in virtù del predetto richiamo effettuato ad opera dell’art. 13, comma 3, D.L. 201/2011. 
25

 È riconducibile al concetto di imprenditore di cui all’art. 2081 del Cod. Civ. “attività economica organizzata al fine 
della produzione o dello scambio di beni o servizi”. 
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relativo all’anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012 e riporta i seguenti 

coefficienti: 

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 5 aprile 2012
26

 

per l’anno 2012: 1,03 per l’anno 2011: 1,07 per l’anno 2010: 1,09 

per l’anno 2009: 1,10 per l’anno 2008: 1,14 per l’anno 2007: 1,18 

per l’anno 2006: 1,21 per l’anno 2005: 1,25 per l’anno 2004: 1,32 

per l’anno 2003: 1,36 per l’anno 2002: 1,41 per l’anno 2001: 1,45 

per l’anno 2000: 1,49 per l’anno 1999: 1,52 per l’anno 1998: 1,54 

per l’anno 1997: 1,58 per l’anno 1996: 1,63 per l’anno 1995: 1,68 

per l’anno 1994: 1,73 per l’anno 1993: 1,76 per l’anno 1992: 1,78 

per l’anno 1991: 1,81 per l’anno 1990: 1,90 per l’anno 1989: 1,99 

per l’anno 1988: 2,07 per l’anno 1987: 2,25 per l’anno 1986: 2,42 

per l’anno 1985: 2,59 per l’anno 1984: 2,77 per l’anno 1983: 2,94 

per l’anno 1982 e precedenti: 3,11 

  

I valori su cui applicare tali coefficienti sono rappresentati dai costi inerenti il fabbricato, 

al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili 

dell’azienda e distinti per anno di formazione. Assumono rilevanza27: 

- i costi di acquisto; 

- i costi di costruzione; 

- le spese incrementative 

- le rivalutazioni; 

- i disavanzi di fusione 

Va comunque precisato che i costi incrementativi, contabilizzati nel corso di un 

determinato anno, non influiscono sull’ammontare del valore sul quale calcolare l’IMU 

dovuta per lo stesso anno28  ma rilevano a partire dall’anno successivo. 

Quanto alla fondatezza di tale criterio speciale, la Corte Costituzionale29 ha escluso ogni 

contrasto della norma in oggetto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; tuttavia, il vero 

problema sembra essere quello di stabilire la sua valenza nel tempo, posto che la norma 

lo ritiene utilizzabile “fino all'anno nel quale i medesimi [fabbricati] sono iscritti in catasto 

con attribuzione di rendita”. In altre parole, trattandosi di una disciplina evidentemente 

                                                           
26

 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 11 aprile 2012, n. 85. 
27 VILLA N., I fabbricati delle imprese, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012, pag. 16. 
28 CINIERI S., Imu: disciplina e calcolo dell'imposta, in Il Sole 24 Ore - Sistema Frizzera 24 - I focus Fiscali, n 4/2012, pag 

25. 
29

 Con sentenza del 24 febbraio 2006, n. 67. 
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temporanea, bisogna capire se il momento a partire dal quale risulta utilizzabile il criterio 

(definitivo) della rendita catastale coincide con quello della presentazione della domanda 

di accatastamento oppure con quello in cui viene assegnata la relativa rendita. In 

giurisprudenza si è assistito ad un acceso dibattito circa la natura dichiarativa o 

costitutiva dell’attribuzione della rendita;30 a risolvere il contrasto sono intervenute le 

Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011, affermando 

che il “metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili è 

valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” dal 

contribuente. Da questo momento, infatti,“pur applicando ormai in via precaria il metodo 

contabile […] diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al 

sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma 

maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una 

somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.  

Pertanto, le Sezioni Unite si sono pronunciate a favore della natura dichiarativa del 

provvedimento di attribuzione della rendita catastale, confermandone la retroattività al 

momento di presentazione della domanda e, quindi, al momento in cui viene presentata 

dal contribuente la rendita proposta, mediante la citata procedura DOCFA. 

Va, infine, richiamato l’ultimo periodo dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 il quale 

tratta il caso dei fabbricati, classificabili nel gruppo D e non iscritti in Catasto, oggetto di 

un contratto di leasing. In questo caso, “il locatore o il locatario possono esperire la 

procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 

1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della 

rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del 

quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura 

prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il 

valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a 

fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.” 

Occorre ricordare che, in questo, caso il soggetto passivo è il locatario; tuttavia, la norma 

attribuisce, sia a questi che al locatore, la facoltà di esperire la citata procedura DOCFA 

per l’attribuzione della rendita catastale. Come sempre accade tale momento costituisce 

uno spartiacque nei criteri di calcolo della base imponibile, pertanto:  

- fintanto che il fabbricato è privo di rendita (anche solamente proposta), il locatario 

calcolerà l’imposta sulla base delle risultanze contabili del locatore; 

                                                           
30

 Attribuire natura dichiarativa alla rendita significa assegnarle un’efficacia retroattiva, al contrario, la natura 
costitutiva le attribuisce un’efficacia ex nunc, cioè, dalla notifica del provvedimento di attribuzione.  
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- a seguito della domanda di attribuzione, diviene rilevante la rendita catastale 

(proposta o definitiva). 

Si sottolinea che il rinvio al “terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11” non può più 

considerarsi valido in virtù dell’abrogazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2007, 

intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 173, lett. a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 

196.31 

Infine, nel caso in cui il locatario riscatti il fabbricato assunto in leasing, prima che allo 

stesso venga attribuita una rendita, il valore che assume il bene ai fini dell’imposizione è 

dato dal totale dei corrispettivi, costituiti non solo dal prezzo di riscatto ma anche da 

tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di canone o maxicanone, le quali 

rappresentano un anticipato pagamento rateale.32 

 

 

4.2.3 UNITÀ IMMOBILIARI NON ISCRITTE IN CATASTO, 

DIVERSE DA QUELLE CLASSIFICABILI NEL GRUPPO D 

Trattasi dei c.d. fabbricati "fantasma", presenti sul terreno ma non negli archivi catastali, 

e quindi sconosciuti al Fisco.33 Ai fini ICI, prima dell’abrogazione avvenuta ad opera della 

L. 27 dicembre 2006, n. 296, il valore di tali immobili doveva essere determinato 

mediante la nozione di rendita presunta,34 cioè, facendo riferimento alla rendita dei 

fabbricati similari già iscritti. Ai fini IMU, questa tecnica non risulta utilizzabile in quanto 

non sono presenti richiami in tal senso. Questo, tuttavia, non dovrebbe creare un vuoto 

normativo in quanto, i contribuenti hanno comunque l’obbligo di dichiarare i fabbricati 

al Catasto mediante la procedura di cui al D.M. 701/1994 (DOCFA).  

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, commi 36 e seguenti, del D.L. 262/2006, il legislatore ha 

disposto l'individuazione di tali immobili da parte dell'Agenzia del Territorio, in 

collaborazione con l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), mediante incrocio dei 

                                                           
31 BUSANI A., Manuale dell’IMU, IPSOA, Milano, 2012, pag. 305. 
32

 Corte di Cassazione, sentenza 26 marzo 2010, n. 7332 secondo cui, in questo caso “si tratta di un leasing traslativo - 
analogica mente riconducibile, sotto certi aspetti, alla vendita con riserva della proprietà, ovvero al prestito finanziario 
finalizzato all'acquisto del bene - la cui caratteristica differenza rispetto al leasing c.d. "di godimento" consiste nella 
circostanza che esso ha ad oggetto l'utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore 
all'importo convenuto per l'opzione d'acquisto; maggior valore già inserito e scontato mediante i canoni periodici 
pattuiti, che quindi contengono anche una quota del prezzo; laddove, invece, il leasing di godimento riguarda beni non 
idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, cosicché i canoni rappresentano 
esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi.” 
33

 Per una trattazione più approfondita della tematica si rimanda a quanto detto nel capitolo 2, paragrafo 3. 
34

 Art. 5, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, che come detto risulta abrogato a partire dal 1° gennaio 2007. 
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dati amministrativi e la sovrapposizione sulle mappe catastali, di immagini riprese dai 

voli istituzionali dell'Agea. 

Ai contribuenti è stato poi assegnato il termine del 30 aprile 201135 per provvedere 

mediante la citata procedura DOCFA36 all’accatastamento dei fabbricati non ancora 

dichiarati in Catasto con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, l’Agenzia del 

territorio avrebbe provveduto all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una 

rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 da 

iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai 

Comuni.  

La stessa Agenzia, a partire dal 3 maggio 2012, ha poi reso noto i relativi atti di 

attribuzione delle rendite mediante pubblicazione presso gli Albi pretori dei Comuni, con 

la possibilità da parte dei soggetti interessati di chiedere il riesame dell’avviso di 

accertamento in sede di autotutela, mediante istanza in carta semplice.  

Allo stato attuale, quindi, possono essere presenti due situazioni: 

• fabbricati per i quali l'Agenzia del Territorio ha già determinato una rendita 

presunta, compresa negli elenchi pubblicati con il comunicato del 3 maggio 2012: 

in tal caso il possessore, anche se non abbia proceduto alle regolare denuncia al 

catasto dell'immobile, ovvero abbia provveduto a presentare ricorso contro l’atto di 

attribuzione della rendita, potrà utilizzare la rendita attribuita per calcolare 

l'imposta, salva poi la facoltà di richiedere il rimborso nel caso in cui la 

commissione tributaria si pronunci in modo favorevole in suo favore; 

• fabbricati mai dichiarati, per i quali l'Agenzia non ha ancora determinato la 

rendita e il possessore non abbia presentato la denuncia: in questi casi il calcolo 

della base imponibile deve avvenire attraverso la rendita che il contribuente ha 

l’obbligo di proporre in Catasto, mediante la predetta procedura DOCFA. 

Ovviamente, in caso di mancato accatastamento dell’immobile, l’Agenzia potrà 

provvedere alla regolarizzazione d’ufficio della situazione con oneri a carico del 

contribuente e applicando le sanzioni amministrative quadruplicate di cui all’art. 2, 

comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In caso di mancato o 

insufficiente pagamento, il tutto può essere riscosso a mezzo ruolo.  

 

 

                                                           
35

 Termine individuato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 
36

 Procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 che permette al proprietario, con il supporto di un professionista 
abilitato, di proporre la rendita catastale dell'unità immobiliare urbana di nuova costruzione ovvero di quella su cui 
sono intervenute variazioni edilizie. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta", diventando 
definitiva se l’Agenzia del territorio non provvede a rettificarla entro un anno (termine ordinatorio). 
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4.3 LA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

La base imponibile per le aree fabbricabili soggiace alle stesse regole previste ai fini ICI in 

virtù dell’esplicito rimando all’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992. Il valore dell’area è, 

quindi, costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, in altre parole, dal valore di mercato. La norma specifica, inoltre, che nel 

calcolo di tale valore occorre tenere in considerazione i seguenti indici: 

- la zona territoriale di ubicazione, cioè la località in cui si trova l’area; 

- l'indice di edificabilità, ossia la quantità di volumetria in essa realizzabile;  

- la destinazione d'uso consentita, ovvero la tipologia di edifici che vi possono essere 

realizzati; 

- gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, cioè i costi necessari per permettere l’effettiva realizzazione di un 

fabbricato; 

- i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche, in altre parole i prezzi praticati sul mercato nelle compravendite di 

aree con caratteristiche similari. 

È logico che si tratta di un metodo di qualificazione che comporta un alto grado di 

soggettività; tuttavia, i parametri indicati devono considerarsi vincolanti,37 per cui il 

contribuente, ben potendo utilizzare altri elementi valutativi38, deve essere conscio che 

essi non assumono rilievo in sede di contenzioso posto che “il giudice di merito, investito 

della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal 

verificarne la corrispondenza ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in 

sede di legittimità”. Così si è espressa, in tema di ICI, la Cassazione nella sentenza n. 

14385, del 15 giugno 2010 evidentemente applicabile anche all’IMU visto che la 

disciplina è identica. 

La mancanza di un elemento oggettivo nella valutazione delle aree edificabili è, di 

conseguenza, sempre stato la causa di numerosi contenziosi tra Comune e contribuenti, 

a cui la legge ha cercato di porre rimedio attribuendo ai Comuni stessi la facoltà di 

suddividere, mediante regolamento, il territorio in aree omogenee e di stabilire per 

ciascuna di esse un valore considerato congruo, tale per cui i contribuenti, dichiarando 

un valore non inferiore a quello predeterminato, risultavano indenni da ulteriori 

accertamenti da parte del Comune. Più precisamente, tale facoltà è prevista dall’art. 59, 

                                                           
37

 Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 15 giugno 2010, n. 14385. Allo stesso modo si sono espresse 
la Comm. Trib. Prov. Di Avellino, 13 novembre 2003, in Riv. giur. trib., 2004, pag. 675 e la Comm. Trib. Reg. della 
Lombardia, 25 gennaio 2005, in Corr. Trib., 2004, pag. 780. 
38 Così si esprime BUSANI A., in Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 311. 
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comma 1, lett. g) del D.Lgs. 446/199739 il quale tuttavia, a seguito delle modifiche 

introdotte dal D.L. 16/2012, non appare più applicabile all’IMU in quanto è stato 

eliminato il rimando ad esso, contenuto nell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.40 Ne 

consegue che i valori presunti delle aree fabbricabili, fissate con regolamento dai comuni 

sulla base di una perizia redatta dall’Ufficio tecnico, restano comunque validi, ma in 

assenza di una previsione di legge come quella contenuta nel citato art. 59, assumono 

una rilevanza meramente indicativa.41 

Tornando alle modalità operative di individuazione della base imponibile, come si può 

notare dal testo della norma, la valutazione dell’area deve essere effettuata sulla base dei 

valori in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione e ciò comporta che, qualsiasi 

variazione di valore subita dall’area durante l’anno, risulta irrilevante ai fini del calcolo 

dell’imposta. Si prenda in considerazione il seguente esempio: se un’area che, al 1° 

gennaio 2013, risultava qualificata come edificabile nel Piano Regolatore Generale del 

Comune, subisce un avanzamento nel suo iter amministrativo per cui il PRG viene 

approvato dalla Regione, conseguentemente anche il valore di mercato di tale area 

subisce un incremento che, tuttavia, non rileva nel calcolo dell’IMU per il 2013 ma solo a 

partire dall’anno di imposta successivo. 

È chiaro, però, che l’irrilevanza nella variazione di valore dell’area, sia in aumento che in 

diminuzione, resta valida solo se la stessa non subisce una modificazione nella sua 

natura, in altre parole, se rimane classificata come area fabbricabile nel corso di tutto 

l’anno. Si ricorda, infatti, che ogni categoria di immobile (fabbricato, area fabbricabile e 

terreno agricolo) segue regole diverse per il calcolo della base imponibile, per cui se nel 

corso dell’anno un’area edificabile si trasforma in area agricola (o viceversa) essa deve 

subire valorizzazioni diverse in proporzione alle parti dell’anno durante le quali ha 

mantenuto la diversa classificazione. 

A tal proposito, qualora il Comune attribuisca ad un area la qualifica della edificabilità, è 

tenuto a darne comunicazione al proprietario, con le modalità ritenute più consone in 

base alla propria organizzazione42, affinché il contribuente possa giungere correttamente 

al versamento dell’imposta dovuta. In caso contrario, infatti, si rende applicabile l’art. 10 

                                                           
39

 “con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni 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 base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso”. 
40

 È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 [in precedenza il 
richiamo era agli articoli 52 e 59] del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento. 
41 Così TROVATO S. in Le aree edificabili, Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012, pag. 20. 
42

 Art. 31, comma 20, della Legge 27 dicembre 2001, n. 289. 
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dello Statuto del contribuente che tutela la buona fede del soggetto quando il suo errato 

comportamento, come in questo caso, deriva da “ritardi, omissioni od errori 

dell’amministrazione stessa”, stabilendo il divieto di irrogare sanzioni né interessi di 

mora. 

Da ultimo si sottolinea che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992, 

esplicitamente richiamato dalla normativa IMU, nel caso di edificazione su un’area, 

ovvero, nel caso di demolizione di un fabbricato e successiva ricostruzione sull’area 

risultante, “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, ricostruzione […] ovvero, se antecedente, fino alla 

data in cui il fabbricato costruito, ricostruito […] è comunque utilizzato.” Perciò: 

- fintanto che sull’area è in corso un’attività di edificazione, la base imponibile si 

calcola facendo riferimento al valore venale dell’area senza considerare i lavori di 

costruzione ed il fabbricato in corso d’opera; 

- dal momento in cui il fabbricato è ultimato, ovvero, effettivamente utilizzato, il 

metodo di determinazione della base imponibile torna ad essere quello ordinario 

basato sulla rivalutazione e moltiplicazione della rendita catastale attribuita al 

fabbricato stesso. 

 

 

 

4.4 LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI 

Per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, il D.L. 201/2011 non rimanda alle 

regole previste dalla normativa ICI ma fissa la seguente disciplina43: “il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, 

vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,44 un moltiplicatore pari a 

135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

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

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.” 

Il legislatore ha, quindi, voluto differenziare la disciplina di calcolo in relazione alle 

caratteristiche del soggetto possessore (nonché conduttore) del fondo. Infatti, nel caso in 

                                                           
43

 Art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 16/2012. 
44

 Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.  
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cui il soggetto passivo sia qualificabile come coltivatore diretto oppure  imprenditore 

agricolo professionale iscritto all’INPS nella sezione agricola (IAP), si applica un 

moltiplicatore ridotto pari a 110;  per tutti gli altri contribuenti proprietari e/o titolari di 

diritti reali su un’area anche non edificabile, invece, si applica il moltiplicatore ordinario 

pari a 135. Anche nel caso in cui il fondo sia concesso in affitto a coltivatori diretti o 

soggetti IAP, deve ritenersi applicabile il coefficiente ordinario poiché il soggetto passivo è 

il proprietario locatore. 

Non deve, invece, trarre in inganno la previsione contenuta nell’ultimo periodo della 

norma in oggetto (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), poiché l’intenzione del legislatore non è quella di 

sottoporre a tassazione i terreni agricoli non coltivati45 posseduti unicamente dai 

coltivatori diretti e dagli IAP, escludendo quelli posseduti da soggetti diversi. Essa va 

piuttosto ricondotta nel disegno generale dell’imposta che mira a sancire l’imponibilità di 

tutti i terreni, anche quelli incolti o lasciati a riposo obbligatorio (c.d. set aside) nonché 

quelli coltivati secondo modalità imprenditoriali (c.d. orticelli), che erano esclusi 

dall’ambito ICI. Perciò, anche in questi casi, se il terreno è posseduto e condotto (ad 

esclusione di quello incolto che non è condotto per definizione) da un coltivatore diretto o 

IAP, si applica il moltiplicatore ridotto, in caso contrario il coefficiente da utilizzare sarà 

quello ordinario. 

La situazione, quindi, si differenzia rispetto a quella vigente ai fini ICI, la quale non 

prevedeva nessuna differenziazione ed un moltiplicatore più basso, pari a 75. Di seguito 

si riporta una tabella di confronto con l’indicazione delle variazioni subite dai 

moltiplicatori del reddito dominicale, con l’introduzione della nuova imposta municipale. 

 

Tipologia di immobile Moltiplicatore 

IMU 

Moltiplicatore 

ICI 

Variazione 

% 

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP 
(compresi i terreni incolti) 

110 75 
+ 47% 

Terreni agricoli diversi da quelli condotti direttamente 
(compresi i terreni incolti e gli orticelli) 

135 75 
+ 80% 

 

 Non va, infine, dimenticata la disciplina di favore prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. 504/1992 espressamente richiamata ed esplicitata dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011 secondo cui i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, 
                                                           
45

 Per terreni non coltivati devono intendersi anche quelli lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole (c.d. 
set aside) 
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sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette 

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

animali, non sono considerati “area fabbricabile” ma sempre “terreno agricolo”. Appare, 

perciò, fondamentale comprendere quando un soggetto può essere considerato coltivatore 

diretto o IAP, ai fini di un corretto calcolo dell’imposta.  

 

 

4.4.1 LA DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO 

Ai sensi del Cod. Civ. è qualificabile come un piccolo imprenditore (art. 2083) che coltiva 

il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” (art. 1647). È, 

tuttavia, dalle leggi speciali che emerge una nozione più chiara di coltivatore diretto, e 

cioè quella di un soggetto che si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del 

fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con la precisazione che la forza lavorativa 

utilizzata non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale 

conduzione del fondo.46 Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è 

equiparato a quello dell’uomo. 

I riferimenti contenuti nelle leggi speciali sono i seguenti: 

• art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo il quale “ai fini della presente legge 

sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e 

della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di 

quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli 

effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, 

anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato 

equivalente a quello dell’uomo”;  

• art. 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il quale prevede che “agli effetti della 

presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli 

enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque 

denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei 

fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”;  

• art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 a norma del quale “è condizione per il diritto 

all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 

per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva 

prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella 

                                                           
46

 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012. 
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occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il 

governo del bestiame”; 

• art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in base al quale sono coltivatori diretti 

“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed 

all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa 

del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale 

necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”. 

 

 

4.4.2 LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO 

PROFESSIONALE 

Per quanto riguarda la nozione di imprenditore agricolo professionale, è la stessa 

normativa IMU che rimanda alla definizione contenuta nell’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 

2004, n. 9947, la quale lo identifica come “quel soggetto in possesso di conoscenze e 

competenze professionali [adeguate]48 che dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 

2135 del codice civile, 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.”49  

Si precisa, poi che dal reddito globale di lavoro sono escluse: 

- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;  

- le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in 

società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. 

Il predetto D.Lgs. 99/2004 introduce, inoltre, un profilo di novità che permette di 

estendere la qualifica di IAP anche alle società, superando così la disposizione, contenuta 

nel comma 2, dell’art. 58, del D.Lgs.  446/1997, che limitava alle persone fisiche la 

possibilità di conseguire tale qualifica. 

A tal fine è necessario che stesse società rispettino determinati requisiti: 

a) lo statuto deve prevedere, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività 

agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile50 (art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004) 

;  

                                                           
47

 Il decreto in questione è stato poi oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. 
48

 Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 
49 Si precisa che nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti previsti 

per la qualifica di IAP sono ridotti al venticinque per cento. 
50

 Ricordiamo che l’art. 2135 del Cod. Civ. ricomprende le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento 
di animali nonché le attività a queste connesse individuabili in quelle dirette: 
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b) nel caso di società di persone (anche consortili), almeno un socio deve essere in 

possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, per le società in 

accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (art. 1, comma 3, lett. a), 

D.Lgs. 99/2004); 

c) nel caso di società di capitali (anche consortili) o società cooperative, almeno un 

amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale, nelle società cooperative l’amministratore deve essere anche socio 

(art. 1, comma 3, lett. b) D.Lgs. 99/2004); 

d) 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. Ai soci lavoratori di 

cooperative si applica l’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 14251 (art. 1, 

comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004); 

e) a fini antielusivi, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere 

apportata da parte dell'amministratore ad una sola società (art. 1, comma 3-bis, 

D.Lgs. 99/2004); 

f) la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere 

l’indicazione di “società agricola” (art. 2, comma 1, D.Lgs. 99/2004).

                                                                                                                                                                                                 
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; nonché 
• alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 
51

 Tale articolo prevede che: “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente 
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma 
o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce 
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in 
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente 
previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da 
qualsiasi altra fonte.” 
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CAPITOLO   5  
 

IL CALCOLO DELL’IMPOSTA 

 

 

SOMMARIO: 5.1 LE VARIABILI DI CALCOLO DELL’IMPOSTA – 5.2 LE ALIQUOTE D’IMPOSTA – 5.3 LA 

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE – 5.4 LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE – 5.5 LA 

NOZIONE DI FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE 

 

 

 

 

5.1  LE VARIABILI DI CALCOLO DELL’IMPOSTA 

Una volta individuato il valore dell’immobile, determinato in base a quanto detto nel 

paragrafo precedente, si può procedere al calcolo dell’imposta dovuta. Si rammenta, 

innanzitutto, che il periodo di imposta corrisponde all’anno solare, senza eccezioni di 

alcun genere, e l’obbligazione tributaria, che sorge in ciascun anno, è indipendente 

rispetto a quelle precedenti e successive.1 

L’IMU dunque si calcola applicando le regole previste dal D.L. 201/2011 e cioè 

moltiplicando la base imponibile di cui all’art. 13, comma 3, per le aliquote disposte ai 

sensi dei successivi commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis. 

Prima di procedere alla suddetta moltiplicazione occorre, però, prendere in 

considerazione le variabili di calcolo indicate nell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 23/20112 e 

cioè: 

a) la quota di possesso dell’immobile; e 

b) i mesi durante i quali si è protratto il possesso. 

Per cui se, allo stesso tempo, due o più soggetti sono titolari del diritto di proprietà o di 

un altro diritto reale su un medesimo bene, ovvero, sono contitolari di un diritto di 

conduzione derivante da un contratto di locazione finanziaria o contitolari di una 

concessione su un’area demaniale, ciascuno di essi è soggetto passivo d’imposta ed è 

tenuto a versare l’IMU in proporzione alla rispettiva quota di possesso. Si pensi al 

                                                           
1
 Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011. 

2
 “L’imposta è dovuta […] proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal 

fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero”. 
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seguente esempio: tre fratelli ereditano un dato immobile, in forza di una successione a 

causa di morte; ciascuno di loro è titolare del diritto di proprietà per la quota di 1/3 e 

perciò ognuno di essi sarà tenuto a pagare l’IMU “proporzionalmente alla quota di 

possesso” cioè per 1/3 del totale.  

Sul punto si ricorda che, nonostante l’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 non sia più 

applicabile all’IMU a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, la previsione 

secondo cui si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri, può essere ugualmente adottata dai Comuni in quanto 

rientrante nelle più generali facoltà concesse dall’art. 52 del predetto D.Lgs. 446/19973. 

Perciò, nel nostro esempio, se uno dei tre fratelli effettua il versamento totale 

dell’imposta, libera anche gli altri dall’obbligazione tributaria, salva poi la facoltà di 

esercitare il diritto di regresso per ottenere la restituzione di quanto pagato in più per 

conto dei fratelli. 

Un’altra tipica situazione in cui si assiste ad una suddivisione pro quota degli 

adempimenti IMU si ha negli edifici condominiali. Infatti, come si è già detto in 

precedenza, per le parti comuni dei condomini (ad esempio l’alloggio del portiere), 

l’imposta è dovuta da ciascun condomino in base alla quota millesimale posseduta. 

Passando, invece, alla variabile temporale, essendo il presupposto dell’IMU legato al 

possesso dell’immobile ed essendo l’obbligazione tributaria legata all’anno solare, è logico 

che un soggetto deve essere tenuto a pagare solo per il periodo dell’anno in cui ha avuto 

effettivamente il possesso dell’immobile. A tal fine il legislatore, per cercare di 

semplificare i calcoli ed evitare contrasti, ha stabilito la convenzione secondo cui il mese 

nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni deve essere computato per 

intero nel calcolo dell’imposta, mentre non rileva il mese in cui il possesso è stato 

inferiore ai quindici giorni. Quindi, se ad esempio il soggetto “A”, titolare del diritto di 

proprietà su un dato immobile, cedesse questo bene al soggetto “B” alla data del 10 

giugno: “A” sarebbe tenuto al pagamento dell’IMU da gennaio a maggio, per un totale di 5 

mesi, non contando il mese di giugno perché il possesso non si è protratto per almeno 

quindici giorni, mentre “B” sarebbe tenuto al pagamento dell’imposta per i restanti 7 

mesi, da giugno a dicembre, in quanto nel mese di giugno, per quanto riguarda la sua 

situazione, il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.  

Si precisa, inoltre, che la data di riferimento per l’inizio o la cessazione dell’obbligazione 

tributaria è quella risultante nel rogito del notaio e non quella del contratto preliminare 

                                                           
3 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 45 
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di vendita, in quanto soltanto con il rogito notarile si è verificato il trasferimento della 

proprietà.4 

La regola appena evidenziata, tuttavia, non è priva di criticità poiché la locuzione 

“almeno quindici giorni” può essere interpretata in due modi: 

a) nel senso di considerare validi i quindici giorni compiuti per intero e quindi alla 

mezzanotte del quindicesimo giorno; ovvero 

b) nel senso di considerare sufficiente il semplice inizio del quindicesimo giorno. 

Se si considera, però, che seguendo la prima interpretazione potrebbero verificarsi anche 

dei casi di doppia imposizione, posto che, nei mesi composti da 31 giorni, se un immobile 

viene trasferito il giorno 16, entrambi i soggetti maturano un periodo di possesso di 

almeno quindici giorni (dall’1 al 15 il dante causa e dal 17 al 31 l’avente causa), la 

seconda soluzione sembrerebbe di più agevole utilizzo. Inoltre, a sostengo di tale 

considerazione rileverebbe anche il fatto che, negli esempi di calcolo5 dell’imposta 

contenuti nella già citata Circolare 3/DF del 2012, l’interpretazione utilizzata dal 

Ministero dell’economia e delle finanze è quella di cui al punto b) in base alla quale si 

considerare sufficiente il semplice inizio del quindicesimo giorno. 

Si sottolinea, infine, che la qualificazione dell’imposta in ragione dei mesi va effettuata 

anche con riferimento alla situazione oggettiva dell’immobile (come per esempio in caso 

di inagibilità), all’aliquota applicabile, nonché alla spettanza o meno di detrazioni o 

riduzioni d’imposta.6 

Una volta fatte queste precisazioni, possiamo dunque riassumere la formula di calcolo 

dell’IMU nella seguente espressione: 

Imposta lorda = [Base imponibile * Quota di possesso * Mesi di possesso] * Aliquota 
                                                                  12 

 

 

5.2 LE ALIQUOTE D’IMPOSTA 

Nella normativa IMU, così come accadeva ai fini ICI, l’aliquota applicabile al valore degli 

immobili non è singola ma si differenzia a seconda delle fattispecie imponibili. Ai sensi 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, commi 6, 7, 8 sono, infatti, previste tre misure base: 

a) l’aliquota ordinaria, pari allo 0,76% , che i Comuni hanno facoltà di modificare, in 

aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

                                                           
4
 Ministero dell’economia e delle finanze, Risoluzione 8 giugno 1994, n. 2/1124/C. 

5
 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, pag. 14.  Gli esempi di calcolo cui si fa 

riferimento riguardano la detrazioni per i figli conviventi con il nucleo familiare nell’abitazione principale, tuttavia, la 
metodologia di applicazione è la stessa. 
6
 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare 17 giugno 2000, n. 118/E. 
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b) l’aliquota ridotta, pari allo 0,4%, prevista per le abitazioni principali e per le relative 

pertinenze. In questo casi i Comuni hanno la possibilità di stabilire modifiche, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

c) l’aliquota ridotta, pari allo 0,2%, applicabile unicamente ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, che i 

Comuni hanno unicamente facoltà di ridurre fino allo 0,1%. 

I commi 9 e 9-bis, attribuiscono poi ai Comuni due ulteriori facoltà di riduzione 

dell’aliquota ordinaria, di cui al punto a) e più precisamente: 

• fino allo 0,4%, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del TUIR, immobili posseduti da soggetti passivi IRES7 e immobili non 

locati.  

Il Legislatore utilizza il termine generico “immobili”, per cui la norma è da ritenersi 

applicabile sia ai terreni che ai fabbricati ed ha lo scopo di compensare 

parzialmente il doppio carico fiscale che tali immobili devono sopportare (cioè IMU 

più imposte sui redditi).  

• fino allo 0,38%, 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;8 si tratta dei c.d. beni merce. La norma ha, quindi, lo scopo di agevolare il 

settore edilizio, evitando un eccessiva tassazione di quegli immobili, in attesa di 

vendita, che di fatto non sono utilizzati. 

La disciplina prevista da questi due articoli, supera e sostituisce, negli anni di 

applicazione dell’IMU sperimentale, quella inizialmente disposta dal D.Lgs. 23/2011, la 

quale prevedeva il dimezzamento obbligatorio dell’aliquota ordinaria nel caso di immobili 

locati e la possibilità, per i Comuni, di ridurre l’aliquota ordinaria fino alla metà per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario e quelli posseduti da soggetti passivi IRES. 

Non vi erano, invece, previsioni con riferimento ai beni merce. 

                                                           
7
 Ai sensi dell’art. 73, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: a) le 

società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di 
mutua assicurazione , nonché le società europee di cui  al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative 
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi 
dalle società,nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio 
di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel 
territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non 
residenti nel territorio dello Stato. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c), si comprendono, oltre alle 
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri 
soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le 
società e gli enti di cui alla lettera d) sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. 
8
 Il comma 9-bis è stato introdotto dall’art. 56, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. 
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Sempre con riferimento alle aliquote d’imposta, non può non essere citato il particolare 

procedimento di modifica delle misure di base previsto dai commi 8 e 12-bis dell’art. 13, 

D.L. 201/2011. Il Legislatore ha, infatti, concesso al Governo una facoltà del tutto 

inedita e, cioè, quella di modificare le aliquote d’imposta in corso d’anno, con effetto 

retroattivo e mediante uno atto amministrativo, cioè il  decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che non ha forza di legge. Fortunatamente tale facoltà è stata 

prevista unicamente per il 2012, anno di introduzione dell’IMU, allo scopo di fornire, 

all’Esecutivo, una sorta di “ancora di salvezza” nel caso in cui le stime del Ministero si 

fossero rivelate inesatte. Per motivi sostanzialmente economici, legati al bilancio 

pubblico, era infatti necessario raggiungere un certo ammontare di gettito ed il 

Legislatore lo ha fatto prevedendo che: 

• Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 

provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria 

nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 

aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 

assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012 (comma 12-

bis); 

• Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 

2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento 

della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da 

applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il getti 

complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 

dell’economia e delle finanze ri-spettivamente per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e per i terreni (comma 8). 

Sui dubbi di incostituzionalità di tali clausole si è già detto nel primo capitolo; in questa 

sede ci limitiamo a ricordare che il Governo non ha sfruttato questa facoltà e che, quindi, 

le aliquote di base sono rimaste quelle stabilite con decreto legge, evitando in tal modo di 

generare ulteriore confusione nonché di appesantire il carico fiscale di una normativa di 

per sé già abbastanza complessa ed onerosa per i contribuenti. 

Quanto fin qua detto riguarda il quadro generale della normativa, quello disposto dal 

D.L. 201/2011; esso, tuttavia, va combinato con le novità introdotte dalla Legge di 

stabilità per il 2013, la quale, dopo aver soppresso la componente erariale dell’imposta, 

di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, ha riservato allo Stato tutto il gettito 

dell’IMU derivante dagli immobili ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D.9 

                                                           
9
 Art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
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Tale modifica ha, di conseguenza, inciso profondamente sulla manovrabilità delle 

aliquote da parte dei Comuni i quali, a partire dal periodo d’imposta 2013:  

• potranno solo, aumentare (non anche diminuire) sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota ordinaria dello 0,76% per quanto attiene gli immobili ad uso strumentale 

classificati nel gruppo catastale D; 

• non potranno più applicare le riduzioni di aliquota di cui ai commi 9 e 9-bis dell’art. 

13, D.L. 201/2011, sempre con riferimento agli immobili ad uso strumentale 

classificati nel gruppo catastale D; infine 

• non potranno più ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%, come 

previsto dal comma 8, dell’art. 13, D.L. 201/2011, limitatamente ai fabbricati rurali 

ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. 

Una volta chiarito quello che prevede la normativa di legge, possiamo cominciare ad 

analizzare quali sono i margini di manovra posseduti dai Comuni nella modifica delle 

aliquote. Innanzitutto, occorre precisare che, sia la misura massima che quella minima 

stabilite dalla legge, costituiscono dei limiti invalicabili da parte della autonomia 

regolamentare comunale10 nonostante, all’interno dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, figuri 

solo l’obbligo di rispettare l’aliquota massima stabilita dalla legge e non quello di 

attenersi ad una misura minima.  

Tale disposizione è, con molta probabilità, figlia della necessità di salvaguardare la quota 

di imposta dovuta allo Stato, di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, poiché, 

permettere ai Comuni di ridurre l’aliquota al di sotto del minimo di legge, significherebbe, 

in molti casi, incidere negativamente sulla quota statale. Sul punto, infatti, il Ministero 

stesso si esprime in tali termini: “ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 

446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti 

stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della 

riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.”11 

D’altro canto va osservato però che, a seguito della citata abolizione della quota erariale, 

disposta dalla legge di stabilità per il 2013, non sarebbe totalmente da escludere 

l’eventualità di una riduzione dell’aliquota al di sotto della misura minima stabilita dalla 

legge, posto che tale possibilità rientrerebbe nelle facoltà concesse dal predetto art. 52 

D.Lgs. 446/1997 e al tempo stesso non ci sarebbero altri vincoli da rispettare, se non le 

considerazioni fatte poc’anzi per gli immobili ad uso strumentale classificati nel gruppo 

catastale D a cui si rimanda. 

                                                           
10

 Così si esprimono sia il Ministero dell’economia e delle Finanze, nella Circolare n. 3/DF del 2012, pag. 9, sia l’IFEL 
nella pubblicazione Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, pag. 39 
11

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 4. 
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Quel che è certo è che il Comune, nell’esercizio della sua facoltà di differenziazione delle 

aliquote, deve sempre rispettare i “criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione”12 posti dall’ordinamento tributario ma allo stesso tempo deve tener 

conto delle “numerose indicazioni di obbligatoria differenziazione di prelievo presenti nella 

normativa IMU.”13 In altre parole, gli Enti, nello stabilire le aliquote, devono rispettare 

quelle che sono le “indicazioni implicite”, fornite da Legislatore all’interno della norma di 

legge e più precisamente: 

a) il generale principio di favore previsto per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, per cui non sarebbe coerente applicare, per tali fattispecie, un’aliquota 

superiore a quella prevista per gli altri immobili; 

b) i casi in cui la norma prevede solo una facoltà di riduzione dell’aliquota e non anche 

un suo aumento, suggerendo in tal modo l’opportunità di un’agevolazione. È il caso 

degli immobili locati, di quelli posseduti dalle imprese o di quelli che costituiscono 

merce invenduta per le imprese di costruzione, per cui l’aliquota, in caso di 

modificazione, non dovrà comunque essere superiore a quella ordinaria adottata dal 

Comune. In sostanza, il Legislatore ha voluto individuare, nell’aliquota ordinaria 

stabilita dal Comune, il livello massimo applicabile a quelle fattispecie per le quali la 

norma di legge prevede un regime di agevolazione.14 

Come detto, la facoltà dei Comuni di stabilire la misura dell’aliquota (di base o 

modificata) trova il suo fondamento nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il quale attribuisce a 

province e comuni il potere di “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.” La deliberazione delle 

aliquote deve, perciò, essere adottata mediante deliberazione del consiglio comunale,15 

entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione. Questo termine, 

inizialmente previsto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il 

bilancio, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, è stato più volte differito a seguito 

                                                           
12

 Così si esprime il Ministero dell’economia e delle finanze nella Circolare 3/DF del 2012, pag. 13 
13

 Così si esprime l’IFEL nella sua pubblicazione Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, pag. 42 
14 SPAZIANI TESTA G., La manovrabilità delle aliquote IMU, in Corriere Tributario, n. 24/2012, pag. 1825 
15

 In origine, la facoltà di stabilire l’aliquota ICI, era espressamente attribuita alla Giunta comunale, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992. Successivamente, l'articolo 3, comma 53, della legge 662/1996, ha 
modificato la suddetta norma, attribuendo la competenza a deliberare le aliquote genericamente "al comune", senza 
una specifica indicazione sull'organo comunale competente ad assumere la necessaria delibera. Sul problema si era 
tempestivamente espresso il Ministero dell'Interno (circolare telegrafica n. 2/97 del 21 febbraio 1997) che attribuiva 
alla Giunta comunale la competenza a stabilire le aliquote ICI, con facoltà di sottoporre la proposta deliberativa in via 
finale al Consiglio comunale. Così fu sino al 2007, in quanto l'articolo 1, comma 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 
2006 (c.d. legge Finanziaria per il 2007), ha stabilito definitivamente che l’organo locale competente a deliberare le 
aliquote ICI (oggi IMU) è il Consiglio comunale. 



97 
 

della facoltà concessa dalla stessa norma.16 Si pensi che solo nel corso del 2012 è stato 

prorogato due volte,17 l’ultima, su richiesta dell’ANCI nel corso della Conferenza Stato-

città del 2 agosto, che lo ha definitivamente fissato al 31 ottobre (ovviamente il termine 

non può che riferirsi al bilancio di previsione dell’anno in corso e non più a quello 

dell’anno successivo). 

Una volta approvato, il regolamento comunale deve essere trasmesso al Ministero 

dell’economia e delle finanze e deve essere reso pubblico. A tal fine, in passato, l’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 446/1997 ne prevedeva la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad 

oggi, tuttavia, tale pubblicità è stata sostituita dal procedimento previsto dal comma 15 

dell’art. 13, D.L. 201/2011 il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle fi-nanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997.” Per cui i Comuni hanno trenta giorni di tempo, dalla data in cui i 

regolamenti sono divenuti esecutivi, per trasmetterli al Ministero unitamente alla 

delibera di approvazione; la sanzione in caso di inadempimento è molto pesante perché 

può portare fino al blocco di qualsiasi trasferimento statale spettante all’ente. La 

trasmissione deve avvenire unicamente attraverso la procedura telematica predisposta 

dal Ministero sul portale del federalismo fiscale, così come indicato nella nota trasmessa 

ai Comuni in data 6 aprile 2012, 18 e sostituisce la pubblicazione dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

                                                           
16 Il  termine  può  essere differito con decreto  del  Ministro  dell'interno  d'intesa  con  il  Ministro del tesoro,  del  

bilancio  e  della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze. 
17

 La precedente proroga aveva fissato il termine al 31 agosto del 2012. 
18

 Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, 6 aprile 2012, prot. 5343/2012 con la quale si comunica che a 
decorrere dal 16 aprile sarà disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta municipale propria. 
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Va, infine, sottolineato che se nel 2012, anno di introduzione dell’IMU, i Comuni hanno 

avuto tempo fino al 31 ottobre per fissare le aliquote d’imposta, a partire dal 2013,  “le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica […] entro il termine del 23 

aprile.” A stabilirlo è il comma 13-bis, dell’art.13, D.L. 201/201119 il quale dispone, 

inoltre, che: “l’efficacia delle deliberazioni ricorre dalla data di pubblicazione nel predetto 

sito informatico [il sito del Ministero dell’economia e delle finanze] e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al primo 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. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 23 aprile le 

aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.” Le aliquote sulla base 

delle quali i contribuenti devono calcolare l’imposta risultano, perciò, fissate 

successivamente all’inizio dell’esercizio cui il bilancio preventivo si riferisce, tuttavia, esse 

hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno stesso.20 Ovviamente, nel caso 

in cui il Comune non riesca a fissare le aliquote entro il predetto termine di approvazione 

del bilancio, si deve porre rimedio in qualche modo ed infatti è stabilito che “le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”, in altre parole, restano valide le misure previste per 

l’anno precedente. 

Per concludere il tema delle aliquote, occorre chiarire due concetti che assumono una 

rilevanza marcata all’interno della nuova imposta municipale: 

- il concetto di abitazione principale e relative pertinenze; ed 

- il concetto di fabbricato rurale ad uso strumentale. 

Posto che, a queste due fattispecie, il Legislatore riserva un regime agevolato ad hoc. 

 

 

 

5.3 LA NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 

La nozione di “abitazione principale” ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale in 

ambito tributario, in quanto la casa è da sempre considerata un bene di primaria 

importanza nella vita di ogni uomo. La sua tutela trova un riconoscimento sia a livello 

internazionale, nell’art. 25, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,21 nonché 

                                                           
19

 Il comma è derivante delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2011. 
20

 Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
21

 Ai sensi dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “ogni individuo ha il diritto ad un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla 
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.” 



99 
 

nell’art. 11, della convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,22 sia 

a livello nazionale. Infatti, nonostante la nostra Costituzione non menzioni in maniera 

esplicita il diritto all’abitazione, esso trova tutela in via interpretativa in diverse 

disposizioni del testo costituzionale. In primo luogo nell’art. 14 che definisce il domicilio 

inviolabile; si pensi, poi, al diritto dell’individuo alla formazione di una famiglia e 

all’adempimento dei compiti relativi (art. 30), al dovere dei genitori di mantenere, istruire 

ed educare i figli (art. 30), nonché alla protezione riconosciuta a favore della madre e del 

bambino (art. 37), tutte disposizioni che fanno riferimento a situazioni soggettive che 

implicano necessariamente la disponibilità dell’abitazione per una loro piena 

realizzazione. Un’altra norma da cui si può ricavare un concetto di tutela del diritto 

all’abitazione è contenuta nell’art. 42, nel quale si legge che “la proprietà privata è 

riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i 

limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” Infine, 

non si può non citare la disposizione forse più significativa, contenuta nell’art. 47, 

secondo la quale la Repubblica “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà 

dell’abitazione.”  

Dal canto suo, il legislatore fiscale non ha, quindi, potuto esimersi dal recepire tale 

orientamento anche in materia tributaria, riconoscendo all’abitazione principale dei 

contribuenti un regime di favore. 

Sul punto si ricorda che l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 aveva abolito l’obbligo di pagare l’ICI 

sull’abitazione principale;23 e che pure il decreto sul federalismo fiscale, nell’introdurre 

l’IMU, la escludeva dall’ambito applicativo dell’imposta. È, infatti, solo a seguito delle 

modifiche apportate dal decreto Monti che un’imposta patrimoniale torna a colpire 

l’abitazione principale dei cittadini italiani.24 Ciò non toglie che tale fattispecie debba 

comunque essere tutelata, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali.  

Il legislatore si è, quindi, soffermato in maniera particolare sulla definizione di 

“abitazione principale”, per cercare di fornire una disciplina chiara ed univoca ma che, 

soprattutto, superasse le criticità emerse in passato per l’ICI. Perciò, prima di analizzare 

                                                                                                                                                                                                 
Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “gli Stati parti del presente Patto riconoscono il 
diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un’alimentazione, un 
vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti 
prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza 
essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.” 
22

 Ai sensi dell’art. 11 della convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali:  
23

 Ad esclusione delle abitazioni definite di lusso, ossia quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni 
signorili, ville e castelli). 
24

 Si ricorda che ai sensi dell’art, 13, comma 2, del D.L. 201/2011 “l’imposta municipale propria ha per presupposto il 

possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.” 
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la nozione valida oggi ai fini IMU, si riporta la relativa norma definitoria contenuta 

all’interno del D.Lgs. 504/1992, secondo cui: “per abitazione principale si intende quella 

nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto 

reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”25, integrata successivamente nel 2006 

dalla Legge n. 29626, la quale ha introdotto una presunzione relativa, per cui si doveva 

qualificare come tale l’immobile in cui risultava residente anagraficamente il 

contribuente, salvo ovviamente prova contraria.  

Ai fini IMU, invece, come disciplinato dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, integrato 

dal D.L. 16/2011, “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. 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”. 

Come si può notare la definizione è più dettagliata e presenta dei profili di novità. 

Innanzitutto l’abitazione principale deve essere costituita da un’unica unità immobiliare, 

superando così l’orientamento venutosi a creare in tema ICI e supportato da alcune 

sentenze della Cassazione,27 secondo cui, anche più unità immobiliari iscritte 

separatamente in catasto, potevano essere considerate come una singola abitazione 

principale, purché costituenti effettivamente un’unica struttura abitativa.28 Ad oggi, 

pertanto, se un edificio risulta costituito da più unità immobiliari, tutte utilizzate da uno 

stesso soggetto, esse non possono essere considerate come un’unica abitazione 

principale ma devono essere sottoposte singolarmente ad imposizione, ognuna per la sua 

rendita.  

Il Legislatore, tuttavia, parla di unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano (oggi Catasto dei fabbricati), con ciò riferendosi alla possibilità di 

accatastare unitamente una pluralità di unità immobiliari formalmente distinte al fine di 

concepirle come unica abitazione principale. Quindi, come chiarito dalla Circolare 

ministeriale 3/DF del 2012, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di 

una unità immobiliare, avrà la facoltà di decidere quale unità qualificare come abitazione 

principale ma le altre devono obbligatoriamente essere considerate come abitazioni 

diverse da quella principale, a meno che non abbia in precedenza provveduto al loro 

accatastamento unitario. Ciò con evidente penalizzazione per quelle situazioni in cui 
                                                           
25

 Art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992. 
26

 Più precisamente dall’art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
27

 Su tutte si vedano: sentenza n. 25902 del 29 ottobre 2008, e sentenza n. 25731 del 9 dicembre 2009. 
28

 “Assume rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale 

dell’immobile complessivamente considerato” Corte di Cassazione, 29 ottobre 2008, n. 25902. 
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l’impossibilità di considerare unitamente l’unità immobiliare distinta in due o più 

componenti catastali deriva da meri motivi tecnico-amministrativi.29 

In secondo luogo, la norma richiede che nello stesso immobile, sia il possessore che il 

suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano30 anagraficamente, formalizzando 

così il principio affermatosi in giurisprudenza ai fini ICI, secondo cui il contribuente che 

non dimora nella stessa unità immobiliare in cui dimorano i suoi familiari non può 

usufruire del regime agevolato previsto per l’abitazione principale. 31  

Le condizioni appena citate escludono, inoltre, la possibilità di concepire il concetto di 

abitazione principale con riguardo ad una società o ad un altro soggetto diverso da una 

persona fisica, posto che i concetti di dimora, residenza e nucleo familiare non si 

conciliano con un soggetto giuridico. Non è chiaro, invece, cosa debba intendersi per 

“nucleo familiare”, posto che non è reperibile una definizione esatta dello stesso, né nel 

Codice Civile né nelle leggi tributarie. È in dubbio, quindi, se si debba fare riferimento 

alle risultanze anagrafiche dello stato famiglia, ovvero, al concetto di familiari fiscalmente 

a carico, secondo le disposizioni dell’art. 12, D.P.R. 917/1986.  

La norma, inoltre, fornisce l’ulteriore precisazione 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”. Ciò 

significa che se due coniugi non legalmente separati risiedono e dimorano in due 

immobili diversi, situati nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa 

ma spetta solo in capo ad uno dei soggetti. Diversa considerazione, invece, deve essere 

fatta nel caso in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in un altro 

immobile ubicato nello stesso comune, poiché in questo caso si viene a costituire un 

nuovo nucleo familiare ed i genitori perdono solo l’eventuale maggiorazione della 

detrazione (di cui si dirà più avanti). 32 

La finalità antielusiva della norma è chiara: impedire l’artificiosa proliferazione di 

residenze e dimore fittizie al solo scopo di moltiplicare le agevolazioni relative 

all’abitazione principale. Tale limitazione, tuttavia, trova il suo limite nell’estensione 

territoriale del Comune. È lo stesso Ministero, infatti, a chiarire che, nel caso in cui gli 

                                                           
29 Così DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, pag. 53. La relazione 

indica tra le cause possibili il diverso titolo di proprietà, ovvero, l’appartenenza territoriale delle unità immobiliari a più 
di un comune. 
30

 Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Cod. Civ. la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
31

 Si veda Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2010, n. 14389, secondo cui “ai fini della spettanza della detrazione 
e della applicabilità dell’aliquota ridotta, una abitazione […] può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa 
dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari […] quindi, non è sufficiente che il contribuente dimori 
abitualmente nell’unità immobiliare se i suoi familiari dimorino altrove. 
32

 Esempi tratti dalla circolare ministeriale 3/DF del 2012, paragrafo 6, pag. 11. 
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immobili sono ubicati in Comuni diversi, “il rischio di elusone è bilanciato da effettive 

necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro 

comune, ad esempio, per esigenze lavorative.” Si sottolinea, comunque, che la residenza 

deve essere reale e non acquisita per finalità di elusione fiscale poiché, in questo caso, 

come sottolinea l’IFEL, non si può escludere l’applicazione delle limitazioni di cui sopra 

all’intero territorio nazionale.33 

Da quanto fin qui detto, emerge una nozione di abitazione principale sulla quale i 

Comuni non hanno nessuna possibilità di intervento, se non quella concessa dalla stessa 

normativa IMU. Si ricorda, infatti, che la previsione contenuta nell’art. 59, comma 1, lett. 

e), del D.Lgs. 446/1997, la quale attribuiva ai comuni la facoltà di considerare come 

abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterali, stabilendo il grado di parentela, è stata abolita dall’art. 13, comma 14, del 

D.L. 201/2011. Oggi i Comuni hanno, quindi, solo la facoltà di recepire o meno, 

all’interno dei propri regolamenti, i casi di assimilazioni all’abitazione principale già 

previsti dal Legislatore; per cui, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 

possono essere estese le agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta, 

detrazione base e maggiorazione di detrazione) alle seguenti fattispecie: 

• 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;  

• 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 

Si sottolinea che, nel caso in cui tale facoltà fosse stata esercitata per l’anno d’imposta 

2012, per tali fattispecie non si sarebbe dovuta calcolare la quota di gettito spettante allo 

Stato, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché la norma stessa ne 

esclude l’applicazione per l’abitazione principale e, come detto, le unità immobiliari citate 

sono ad essa assimilate. Ovviamente, a partire dal 2013, tale considerazione non ha più 

ragione d’essere vista l’intervenuta abolizione della predetta quota in favore dello Stato. 

È solo il caso di citare, infine, il caso dell’assegnazione dell’ex casa coniugale, disposta a 

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

degli effetti civili del matrimonio. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 12-

quinquies, dell’art. 4 del D.L. 16/2012, tale assegnazione si intende in ogni caso 

effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui è solo all’ex coniuge assegnatario che 

spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale. Tale disciplina sostituisce, 

                                                           
33 Della stessa opinione BUSANI A. in Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 359, secondo il quale non è più possibile 

giocare sulla residenza in Comuni diversi al fine di moltiplicare per due l’agevolazione relativa alla abitazione principale 
a meno che ognuno di detti coniugi non dimori realmente nella casa ove è impressa la sua residenza anagrafica. 
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perciò, quella precedentemente contenuta nell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, la 

quale risulta tacitamente abrogata per incompatibilità, ai sensi dell’art. 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale.34 

 

 

 

5.4 LE PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

L’argomento in oggetto contiene importanti novità rispetto a quanto previsto ai fini ICI; 

nella nuova normativa, infatti, il legislatore si è preoccupato di fornire una definizione 

puntuale di pertinenza che, per certi versi, è molto più restrittiva di quanto non fosse in 

passato. Ciò è legato al fatto che alle pertinenze viene attribuito lo stesso trattamento di 

favore spettante all’abitazione principale per cui, tale orientamento, ha principalmente lo 

scopo di evitare il proliferare di “abusi” da parte dei contribuenti posti in essere 

attraverso simulazioni del vincolo di pertinenza, al fine esclusivo di ottenere una indebita 

riduzione dell’imposta. 

Perciò, oggi, ai sensi dell’art. 13, comma 2 , del D.L. 201/2011 “per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo”. Da tale definizione si possono ricavare le seguenti considerazioni: 

• possono essere classificate come pertinenza solo le unità immobiliari classificate in 

catasto nelle categorie: 

a) C/2 – magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte; 

b) C/6 – stalle, scuderie, rimesse per auto o imbarcazioni, autorimesse, posti 

auto scoperti; 

c) C/7 – tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti, lavatoi pubblici. 

Quindi, non è possibile considerare come pertinenza un’unità iscritta in una 

categoria catastale diversa da quelle indicate, anche se essa risulta, di fatto, a 

servizio od ornamento dell’abitazione principale. Ciò induce a ritenere che i comuni 

non abbiano alcuna potestà regolamentare in ordine all’individuazione delle 

pertinenze; lo si desume anche dal fatto che, lo stesso art. 13, D.L. 201/2011, al 

comma 14, ha espressamente abrogato l’art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 

446/2997 il quale consentiva ai comuni di “considerare parti integranti 

                                                           
34

 “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità 
tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già prima regolata dalla legge 
anteriore.” 
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dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in 

catasto”; 

• l’abitazione principale può avere al massimo tre pertinenze e ciascuna di esse deve 

appartenere ad una categoria diversa, fra le tre precedentemente elencate; ciò 

significa che non è ammessa più di una pertinenza per categoria (se per esempio ci 

sono due pertinenze  di categoria C/6, solo una rientra nei limiti previsti dalla 

norma, l’altra, invece, non può essere considerata pertinenza). Entro questo limite, 

al contribuente è concessa la facoltà di scegliere per quali pertinenze applicare il 

regime agevolato; naturalmente, le unità immobiliari che non possono rientrare nel 

concetto di “pertinenze dell’abitazione principale”, perché eccedenti i limiti stabiliti, 

sono assoggettate all’aliquota ordinaria dello 0,76%;35 

• le pertinenze iscritte in catasto unitamente36 all’abitazione principale non sfuggono 

al limite massimo imposto dalla norma. Quindi, se una cantina, rientrante nella 

categoria C/2 e potenzialmente iscrivibile in catasto in via autonoma, in realtà 

risulta accatastata unitamente all’abitazione, tale situazione impedisce di poter 

considerare come pertinenza un’altra unità immobiliare di categoria C/2 (resta 

ovviamente la possibilità di considerare altre due pertinenze ma solo una di 

categoria C/6 ed una di categoria C/7). Diversa, invece, è la situazione nel caso in 

cui ad essere unitamente accatastale all’abitazione principali sono due unità 

immobiliari, tipicamente la cantina ed il solaio, rientranti nella stessa categoria 

catastale. Il regime agevolativo dovrebbe, quindi, spettare solo ad una delle due 

pertinenze, tuttavia, è impensabile poter scorporare, dalla rendita complessiva 

dell’abitazione, la parte corrispondente a ciascuna pertinenza; in aggiunta dalla 

normativa IMU non deriva nessun obbligo in tal senso. L’interpretazione fornita dal 

Ministero nella Circolare 3/DF del 2012, in questo caso, avvalora la facoltà di 

applicare le agevolazioni per l’abitazione principale a tutto il blocco catastale 

complessivamente considerato, senza necessità di frammentazioni, con l’accortezza, 

però, che due dei tre posti disponibili per le pertinenze devono considerarsi occupati 

dalle unità accatastate unitamente all’abitazione, per cui, resta libero solo il posto 

per un ulteriore pertinenza di categoria C/6 o di categoria C/7. 

La definizione sopra indicata, se da un lato ha il pregio di coprire il vuoto normativo 

lasciato dalla previgente normativa ICI, fornendo dei criteri tangibili per l’individuazione 

delle pertinenze ai fini dell’imposta, dall’altro non si sottrae al possibile rischio di 

                                                           
35

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 3/DF del 5 maggio 2012, pag. 12. 
36

 L’accatastamento unitario si ha quanto la pertinenza è rappresentata graficamente nella stessa scheda che contiene 
la raffigurazione planimetrica dell’abitazione principale, con la conseguenza che, nel calcolo della rendita 
dell’abitazione, si tiene conto anche della presenza della pertinenza. 
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contenzioso, in quanto non prevede una definizione precisa di ciò che costituisce 

pertinenza, sia in termini di dimensione che di distanza dall’abitazione principale.37 Si 

pensi ad un garage di dimensioni maggiori dell’abitazione stessa, o di un posto auto che 

si trovi ad una notevole distanza dall’immobile principale: in questi casi si può ancora 

parlare di pertinenza? 

Per rispondere a questa domanda occorre, preliminarmente, chiarire il concetto di 

pertinenza, rinviando alla definizione generale contenuta nell’art. 817 del Codice Civile;38 

a tal fine sono definite pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o 

ornamento di un’altra cosa; la destinazione può essere effettuata dal proprietario della 

cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. In base a tale definizione 

sono, quindi, tre gli elementi che assumono un rilievo fondamentale: 

a) il c.d. elemento soggettivo, che consistente nella volontà del soggetto legittimato ad 

instaurare il vicolo funzionale o strumentale; 

b) il c.d. elemento oggettivo, che consistente nella concreta destinazione della cosa 

accessoria al servizio od ornamento della cosa principale; 

c) la durevolezza del legame tra bene principale e pertinenza, intesa come non 

occasionalità o mera temporaneità del vincolo in quanto non deve essere possibile 

una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione. 

Tali elementi devono sussistere contemporaneamente, posto che non basta la volontà 

della destinazione, se poi la cosa non può essere concretamente adibita al servizio o 

all’ornamento dell’altra; né è sufficiente l’oggettiva destinazione funzionale se manca 

l’elemento volontario. In assenza, infatti, sarebbe agevole per il proprietario creare una 

destinazione pertinenziale fittizia, al mero fine di godere dell’esenzione. 

Si noti, poi, che i termini “servizio” ed “ornamento” non indicano una situazione di 

necessità ma, piuttosto, un concetto di incremento della cosa principale dal punto di 

vista economico, nel primo caso, e dal punto di vista meramente estetico nel secondo, 

ben potendo la cosa principale continuare ad esistere anche senza la pertinenza.  

Ciò detto, è importante sottolineare quanto disposto dalla la Corte di Cassazione, in 

merito all’individuazione delle pertinenze in ambito fiscale. Nella sentenza n. 25127, del 

30 novembre 2009, i Giudici hanno, infatti, stabilito che “in materia fiscale, attesa la 

indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava 

sul contribuente, 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 

                                                           
37 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 54. 
38

 La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte stabilito che, anche in materia tributaria debba farsi riferimento al 
termine civilistico di “pertinenza”. Sul punto si vedano la sentenza n. 19375, del 17 dicembre 2003 e la sentenza n. 
25127, del 30 novembre 2009. 
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(economiche estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe 

l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la 

tassazione in ragione della reale natura del cespite.” 

A questo punto è possibile fare un passo indietro per cercare di rispondere al quesito 

posto in precedenza. Per quanto riguarda il primo caso, da quanto sopra detto non 

parrebbero emergere fattori che inducano a ritenere le dimensioni della pertinenza 

influenti sul riconoscimento o meno del vincolo pertinenziale. In tal senso si è espressa 

più volte anche la Corte Costituzionale stabilendo che, “la vastità della pertinenza non è 

di ostacolo al ricorrere del rapporto pertinenziale.”39  

Resta, tuttavia, il dubbio su come debba essere trattato il caso, purtroppo non esaminato 

dal Ministero nella predetta Circolare 3/DF del 2012, in cui due o più pertinenze siano 

accatastate fra loro unitariamente ma in modo autonomo rispetto all’abitazione 

principale (è il caso del c.d. garage doppio). Secondo alcuni,40 rileverebbe il principio 

dell’irrilevanza dimensionale stabilito dalla Corte Costituzionale, per cui esse dovrebbero 

essere considerate come un’unica pertinenza; altri,41 invece, ritengono che si debba 

procedere sulla falsa riga di quanto previsto per le unità immobiliari accatastate 

unitamente all’abitazione principale e, cioè, nel senso di considerare che la pertinenza 

singolarmente accatastata vada ugualmente a “consumare il plafond di pertinenze 

agevolabili” previsto dalla norma (per cui nel caso del garage doppio resterebbe libero 

solo lo spazio per una pertinenza di categoria C/2 o C/7). 

Per quanto attiene, poi, al quesito relativo alla distanza, anche in questo caso il dubbio 

non sembra di agevole risoluzione. L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate,42 

infatti, si limita genericamente a stabilire che: 

- può essere considerata pertinenza anche l’unità immobiliare situata (solo) in 

prossimità dell’abitazione principale, non essendo, quindi, necessaria un’unione 

fisica tra le due unità immobiliari (ovviamente purché sia mantenuto il vincolo di 

destinazione durevole); mentre 

- l’agevolazione non si applica se la pertinenza è ubicata in un punto distante o 

addirittura si trovi in un comune diverso da quello in cui è situata la prima casa, 

non fornendo, però, una quantificazione precisa del limite superato il quale l’unità 

si debba considerare “distante”. 

                                                           
39

 Sul punto si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 2641, del 7 febbraio 1984 e n. 863, del 25 marzo 1971.  
40

 Si veda BUSANI A. ne, Il manuale dell’Imu, Milano, 2012, pag 373. 
41 Si veda BARUZZI S. in, La circolare ministeriale sull'Imu: principali chiarimenti, in Il Fisco 22/2012, fascicolo 1, pag 

3487. 
42

 Si veda la Circolare n. 38/E, del 12 agosto 2005 e la Circolare n. 19/E, del 1° marzo 2001.  
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Quanto detto induce, quindi, a ritenere che, ferme restando le prescrizioni di legge circa 

il numero massimo  la tipologia di immobili che possono essere considerati pertinenza, la 

specificazione dei requisiti ulteriori circa la dimensione e la distanza (si rimanda alle 

problematiche sopra elencati), possono essere oggetto di regolamentazione comunale.43 

 

 

 

5.5 LA NOZIONE DI FABBRICATO RURALE AD USO  

  STRUMENTALE 

Diversamente da quanto previsto ai fini ICI, l’imposta municipale unica interessa anche i 

fabbricati rurali, in quanto l’art. 13, comma 14, del D.L. 201/2011 ha espressamente 

abrogato il comma 1-bis, dell’art. 23, del D.L. n. 207 del 2008 il quale disponeva che 

“non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto 

fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.” 

Ciò detto, il carattere della ruralità non risulta del tutto irrilevante ai fini IMU; esso, però, 

assume rilievo solo se combinato con la destinazione strumentale del fabbricato e 

unicamente al fine dell’individuazione dell’aliquota applicabile. In altre parole: 

• i fabbricati rurali ad uso abitativo44 sono assoggettati alle ordinarie regole di 

imposizione; quindi, scontano l’aliquota dello 0,76%, ovvero, dello 0,4% se adibiti ad 

abitazione principale del possessore, a cui si aggiungono le altre agevolazioni 

previste (detrazione base e maggiorazione per figli under 26); mentre 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’aliquota ridotta dello 

0,2%, che i comuni hanno la facoltà di ridurre fino allo 0,1%, in base alle 

disposizioni contenute nell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011. Sul punto si 

ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte  dall’art. 1, comma 380, della Legge 

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), la facoltà di riduzione 

appena citata deve ritenersi non più applicabile, limitatamente ai fabbricati rurali 

ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D,45 in quanto il gettito degli 

immobili ivi ricompresi è destinato allo Stato.  

Si ricorda poi che, ad opera del D.L. 16/2011, è stata introdotta, a margine dell’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs. 23/2011, un’ipotesi di esenzione in precedenza non prevista dalla 

normativa iniziale, che riguarda “i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, […] ubicati nei Comuni 

                                                           
43

 Così si esprime la DIREZIONE SCIENTIFICA DELL’IFEL in, Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag, 54. 
44

 Sono qualificati in base ai requisiti indicati dall’art. 9, commi 3, 3-ter, 4 e 5, del D.L. 557/1993. 
45

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 5/DF, del 28 marzo 2013, pag. 3 
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classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco46 dei Comuni italiani 

predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).” È, quindi, sufficiente che un 

fabbricato rurale ad uso strumentale sia situato nel territorio di uno dei comuni 

ricompresi nell’elenco appena citato affinché operi l’esenzione in oggetto, 

indipendentemente dalla circostanza che il comune sia montano o solo parzialmente 

montano.47  

Viene, inoltre, stabilito che le province autonome di Trento e di Bolzano possono derogare 

a tale disposizione, con propria legge, in virtù delle facoltà loro riconosciute dalle norme 

concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Più in particolare possono 

“prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta 

municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […] ferma restando la facoltà di introdurre 

esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.” Per cui le 

province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, in ogni caso, 

l’assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale, anche se essi 

dovessero rientrare nel citato elenco Istat dei comuni montani o parzialmente montani. 

A questo punto occorre, però, chiarire cosa si intenda per fabbricato rurale ad uso 

strumentale. A tal fine il legislatore rinvia alla definizione contenuta nell’art. 9, comma 3-

bis, del D.L. 557/1993 che è la seguente: “ai  fini  fiscali  deve  riconoscersi  carattere  di  

ruralità  alle costruzioni strumentali  necessarie  allo  svolgimento dell'attività agricola di 

cui all'articolo 213548 del codice civile e in particolare destinate: 

a) alla protezione delle piante; 

b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

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

coltivazione e l'allevamento; 

d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 

e) all'agriturismo, in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  legge  20 febbraio 2006, n. 96; 

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

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

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

collocamento; 

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

                                                           
46

 Reperibile presso l’indirizzo “http://www.istat.it/it/archivio/6789”. 
47

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2013, pag. 25. 
48

 Si ricorda che le attività agricole indicate nell’art. 2135 del Cod. Civ. sono: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, 
l’allevamento di animali e le attività a queste connesse.  
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h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 

i) alla   manipolazione,  trasformazione,  conservazione,  valorizzazione  o 

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

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

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 

Tali immobili, in passato, potevano non risultare iscritti nel catasto fabbricati poiché, in 

virtù del ruolo servente rispetto allo svolgimento di un’attività agricola, la loro rendita 

poteva essere ricompresa in quella del terreno in cui erano ricompresi. Tuttavia, 

l’abrogazione dell’esenzione prevista ai fini ICI per i fabbricati rurali (sia abitativi che 

strumentali) rende necessario che gli stessi siano dotati di un’autonoma rendita sulla 

base della quale calcolare l’imposta. Per cui: 

• Nel caso di fabbricati rurali ancora legittimamente iscritti nel catasto terreni, 49 il 

legislatore ha fissato il termine del 20 novembre 2012,50 per provvedere alla loro 

dichiarazione nel catasto edilizio urbano mediante la già citata procedura DOCFA di 

cui al D.M. 701/1994.51 Sul punto, l’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011, 

chiarisce, inoltre, che sono esclusi da tale obbligo gli immobili “che non costituiscono 

inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 

2 gennaio 1998, n. 28”, ovvero: 

a) i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;  

b) le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;  

c) le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;  

d) i manufatti isolati privi di copertura;  

e) le tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile 

inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 m3;  

f) i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.  

• Per i fabbricati di nuova costruzione o per quelli che siano stati oggetto di interventi 

edilizi tali da determinare la variazione della categoria o un nuovo classamento e 

una nuova rendita, la richiesta di annotazione deve essere presentata con la 

dichiarazione DOCFA da un professionista abilitato, allegando le autocertificazioni 

di sussistenza dei requisiti di ruralità;52 

                                                           
49

 La norma non si riferisce specificatamente ai fabbricati rurali abitativi o a quelli strumentali, quindi, deve ritenersi 
applicabile ad entrambe le fattispecie. 
50

 Il termine è stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici 
del maggio 2012. 
51

 Art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011. 
52

 Informazioni disponibili presso il sito dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo 
http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=13280 
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• Nel caso di unità già iscritte al catasto urbano, di cui si voglia solo dichiarare la 

ruralità, è possibile esperire la procedura DOCFA semplificata,53 utilizzando il 

modello e l’applicazione scaricabili dal sito dell’Agenzia del Territorio 

(www.agenziaterritorio.gov.it), che consentono la compilazione e la stampa della 

domanda con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice 

identificativo, a conferma dell’acquisizione dei dati a cura del sistema.54 Sul punto 

va ricordato che, con l’art. 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del D.L. 70/2011, il 

legislatore aveva disposto che, ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità 

delle costruzioni, di cui ai commi 3 e 3-bis, dell’articolo 9, del decreto legge n. 

557/1993, i proprietari e/o titolari di diritti reali dovessero presentare, entro il 

termine del 30 settembre 2011, una domanda di variazione catastale per ottenere 

l’iscrizione dei fabbricati rurali abitativi e di quelli strumentali, rispettivamente nelle 

categorie A/6 o D/10.55 Successivamente, però, con l’introduzione del D.L. 

201/2011, tale disposizione è stata espressamente abrogata56 facendo, comunque, 

salve le domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini 

originariamente previsti (20 novembre 2011) e fino alla data del 30 settembre 

2012.57 Ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, del D.L. 201/2011 è, quindi, disposta 

una moratoria per “le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai 

sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,” 

presentate entro il predetto termine del 30 settembre 2012, stabilendo che esse, 

“producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, 

fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”; infine 

• Per le unità immobiliari, già accatastate come fabbricato rurale, che perdono tale 

requisito, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e 

una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione 

                                                           
53

 Descritta nell’allegato tecnico n. 3, della Circolare n. 2 del 7 agosto 2012, dell’Agenzia del Territorio. 
54 POGGIANI F. G., Le agevolazioni fiscali per i fabbricati rurali, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012, pag. 43 
55

 Il legislatore, con tale normativa, ha voluto, sostanzialmente, adattarsi all’orientamento consolidato della Corte di 
Cassazione (sentenza n. 20001, del 30 settembre 2011), la quale ha sempre ritenuto rilevante l’oggettiva 
classificazione dell’immobile nelle categorie catastali A/6, per i fabbricati ad uso abitativo e D/10, per le costruzioni 
strumentali, al fine dell’ottenimento dell’esenzione ai fini ICI. Quindi, qualora l’immobile fosse stato iscritto in una 
diversa categoria catastale, sarebbe stato onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per ottenere 
l’esenzione dall’imposta, restando, altrimenti lo stesso assoggettato ad ICI. Alo stesso modo, il comune avrebbe 
dovuto impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, prima di poter pretendere il 
pagamento dell’imposta. Sul punto si veda anche Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565, del 21 agosto 
2009. 
56

 L’art. 13, comma 14, lett. d-bis), del D.L. 201/2011 ha, infatti, espressamente abrogato i commi 2-bis, 2-ter e 2-
quater, del decreto legge n. 70 del 2011. 
57

 Il termine iniziale del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del D.L. 201/2011) è stato così prorogato dall’art. 29, 
comma 8, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come 
modificato dall’art. 3 comma, 19, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 
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dell’annotazione (di ruralità) entro 30 giorni dalla data in cui l’immobile stesso ha 

perso i requisiti. 

In conclusione, vista la nuova modalità di inserimento negli atti catastali del requisito di 

ruralità, che prevede la semplice apposizione di un’annotazione; vista l’intervenuta 

abrogazione, ad opera dell’art. 13, comma 14, lett. d-bis), del D. L. n. 201 del 2011, dei 

commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del D.L. 70/2011, i quali disponevano l’obbligo 

di accatastare i fabbricati rurali ad uso abitativo e ad uso strumentale rispettivamente 

nelle categorie A/6 e D/10; è possibile affermare che, la classificazione dell’immobile 

nella categoria catastale D/10, non è condizione unica per il riconoscimento 

dell’agevolazione prevista ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ben 

potendosi riconoscere la strumentalità anche ad immobili iscritti in una delle categorie 

dei gruppi ordinari e non in D/10. In sostanza, ciò che rileva è solo il rispetto dei 

requisiti di cui  all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.58 

                                                           
58

 Così chiarisce il Ministero dell’economia e delle finanze nella Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 27. 
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CAPITOLO   6  

 

DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED 

ESENZIONI 

 

 

SOMMARIO: 6.1 LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE – 6.2 

L’ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE – 6.3 LE 

AGEVOLAZIONI DELL’IMU – 6.4 LE ESENZIONI DALL’IMU 

 

 

 

 

6.1 LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE 

6.1 PERTINENZE 

La normativa IMU tratta delle detrazioni d’imposta nell’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011. La disciplina riguarda, in via primaria, il regime agevolato previsto per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze, che il legislatore ha, poi, deciso di 

estendere, completamente o solo in parte, come meglio si vedrà, ad altri casi particolari 

considerati meritevoli di tutela. In particolare: 

• l’abitazioni delle cooperative indivise e degli IACP; 

• l’abitazione assegnata in sede di separazione coniugale o di scioglimento del 

matrimonio; 

• l’abitazione di anziani e disabili ricoverati; 

• l’abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero; 

Come detto, essendo tali casistiche sostanzialmente collegate alla disciplina principale, 

occorre, innanzitutto, chiarire quali siano le detrazioni previste per l’abitazione principali 

e le relative pertinenze. Si usa il plurale perché il suddetto comma 10 prevede: 

a) una detrazione che si può definire “base”, di 200 euro; e 

b) una maggiorazione di detrazione, di 50 euro, prevista per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni. 
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Per quanto concerne la detrazione base, la disposizione della norma è la seguente: 

“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.” 

Si tratta di una ripresa pressoché integrale della normativa ICI1 con, tuttavia, una 

notevole aumento nella dimensione della detrazione che è quasi raddoppiata, passando 

da 200.000 lire (circa 103, 29 euro) a 200 euro. Come sottolineato dall’Ifel,2 tale aumento 

è più che proporzionale rispetto all’aggravio subito dai moltiplicatori previsti per la 

determinazione della base imponibile, il cui aumento medio si assesta al 60%, e pertanto 

produce un effetto mediamente maggiore in termini di riduzione del prelievo 

sull’abitazione principale, rispetto a quanto avveniva con l’ICI. 

Il legislatore, in ogni caso, specifica che la detrazione di 200 euro compete fino a 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta, quindi, essa non potrà, in alcun caso, generare 

un credito d’imposta a favore del contribuente. In altri termini, se l’imposta complessiva, 

al lordo della detrazione, non è sufficientemente capiente, cioè, non supera i 200 euro, si 

azzerano sia l’imposta dovuta che la detrazione spettante.3 

Come, peraltro, accade con riferimento alle variabili di calcolo dell’imposta (si veda 

“capitolo 5”), anche la detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale il 

presupposto impositivo si verifica. Ciò significa che il contribuente ha diritto ai 200 euro 

solo se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per l’intero anno solare; in caso 

contrario, la detrazione deve essere rapportata al numero di mesi durante i quali tale 

destinazione si protrae, considerando per intero il mese nel quale la stessa si è verificata 

per almeno quindici giorni. 

La norma affronta, poi, il problema della ripartizione della detrazione tra una pluralità di 

soggetti aventi diritto, stabilendo che “spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione [di abitazione principale] si verifica.” Sul punto occorre 

notare che il legislatore correla espressamente la detrazione in oggetto “all’abitazione 

                                                           
1 L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 prevedeva, infatti, che “dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 

200.000 rapportate 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.” 
2 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 50 
3 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 382. 
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principale”, quindi, essa spetta sempre per l’intero suo ammontare4 indipendentemente 

dal numero di soggetti passivi che devono assolvere l’imposta;5 in altri termini, la 

detrazione base spettante ad una singola abitazione è comunque pari a 200 euro e deve 

essere suddivisa tra tutti i soggetti passivi.  

Ciò premesso, resta da capire come suddividere tale detrazione. In merito non sembrano 

esserci dubbi, poiché, nonostante la locuzione “proporzionalmente alla quota” sembri 

riferirsi alla quota di titolarità del bene, il Ministero dell’economia e delle finanze, nella 

Circolare 3/DF del 2012, ha chiarito che la detrazione spetta a ciascuno degli aventi 

diritto, in egual misura. D’altronde, la suddivisione c.d. “per teste” era stata sostenuta 

dall’Amministrazione finanziaria anche con riferimento all’ICI. Nella Circolare 118, del 7 

giugno 2000, infatti, lo stesso Ministero si esprimeva in tali termini: “la detrazione […] 

deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano nell’immobili, 

in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di 

godimento.” 

Passando, invece, alla maggiorazione di detrazione (di cui al punto b), va 

preliminarmente detto che essa è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 

201/2011 ed è stata prevista solo per un periodo limitato di tempo. L’art. 13, comma 10, 

secondo periodo, infatti, 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.”   

Come si può desumere dal tenore letterale della norma, tale maggiorazione, spetta solo al 

genitore soggetto passivo d’imposta e non ad altri soggetti passivi diversi dal genitore (per 

esempio nonni o persone conviventi con il genitore) e limitatamente ai periodi d’imposta 

2012 e 2013. In sostanza, se in una casa vivono Tizio, la compagna Sempronia e Caio, di 

25 anni, figlio esclusivamente di Tizio e la casa è in comproprietà tra Tizio e Sempronia, 

la maggiorazione di detrazione spetta solo Tizio in quanto genitore di Caio, mentre, a 

Sempronia spetta solo detrazione base.  

Ovviamente, qualora un figlio, di età inferiore a 26 anni, sia a sua volta genitore e 

comproprietario dell’abitazione principale, in cui dimora e risiede con i genitori, egli ha 

diritto, a sua volta, alla maggiorazione di detrazione prevista. Nell’esempio precedente, 

ipotizzando che Caio abbia un figlio e sia comproprietario dell’immobile con Tizio e 

                                                           
4
 In senso potenziale, perché se l’imposta lorda non è sufficientemente capiente, ciò non significa che la detrazione 

viene persa in quanto esaurisce il suo compito. 
5 Così BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 384. 
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Sempronia, a Tizio e Caio spetterebbe la detrazione base e la maggiorazione di 50 euro, 

mentre a Sempronia spetterebbe solo la detrazione base. 

Essendo questa una maggiorazione della detrazione base, l’importo complessivamente 

spettante all’avente diritto si calcola con le stesse regole previste per quest’ultima, 

quindi, “per teste” e proporzionalmente al periodo dell’anno in cui persiste il requisito che 

ne dà diritto. In sostanza, la maggiorazione spetta interamente ad un unico genitore solo 

se quest’ultimo vanta diritti esclusivi sulla casa; nel caso in cui l’abitazione sia in 

comproprietà tra i due genitori, infatti, i 50 euro andranno divisi tra padre e madre. In 

secondo luogo, occorre tener conto dei mesi dell’anno durante i quali il figlio vive 

all’interno dell’abitazione principale dei genitori; sul punto la norma precisa che la 

maggiorazione spetta solo fino al compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio e 

decade dal giorno successivo a tale evento. Anche in questo caso, quindi, trova 

applicazione la convenzione, secondo la quale si considera per intero il mese durante il 

quale il presupposto si verifica per almeno 15 giorni. In altre parole, se il figlio compie gli 

anni tra il primo ed il quattordicesimo giorno del mese, quest’ultimo non verrà 

conteggiato ai fini del riconoscimento della detrazione; se, invece, il compleanno cade dal 

quindicesimo giorno (compreso) in avanti, la maggiorazione spetta anche per quel mese. 

Facciamo alcuni esempi, in caso di compimento del ventiseiesimo anno di età il 21 

giugno, la maggiorazione spetterà solo per sei mesi (da gennaio a giugno 50 x 6/12 = 

25€); se, invece, lo stesso evento avviene il 10 aprile, il diritto alla maggiorazione si ha 

solo per 3 mesi (da gennaio a marzo, quindi 50 x 3/12 = 12,50€).  

Ovviamente, le stesse regole valgono anche con riferimento alla nascita di un figlio, però, 

con un calcolo temporale opposto al precedente, ovvero: se la nascita avviene tra il primo 

ed il quindicesimo giorno (compreso) del mese, il diritto alla maggiorazione compete per 

l’intero mese; se, invece, la nascita si verifica dal sedicesimo giorno in poi, il mese non 

può essere contato ai fini del calcolo della maggiorazione. 

La disposizione, inoltre, parla di “figli che dimorino abitualmente e risiedano 

anagraficamente nell’unità immobiliare”, con ciò: 

a) riferendosi, ovviamente, all’abitazione principale del genitore (o dei genitori) soggetto 

passivo d’imposta, in quanto, se il figlio dimora o risiede altrove la maggiorazione, 

ovviamente, non spetta (in pratica non è una detrazione agganciata alle semplice 

condizione soggettiva di genitore); 

b) equiparando figli legittimi, legittimati, naturali ed adottivi, a prescindere dal fatto 

che gli stessi siano fiscalmente a carico,6 in quanto non vi è una espressa 

                                                           
6
 Ai sensi dell’art. 12 del TUIR. 
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disposizione normativa al riguardo e l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 non attribuisce 

ai comuni nemmeno il potere di introdurla;7  

Il legislatore, infine, stabilisce in 400 euro il limite massimo dell’importo della 

maggiorazione, in pratica concedendola fino all’ottavo figlio. Si sottolinea, quindi, che la 

detrazione complessiva, che può essere ipoteticamente concessa in relazione ad una 

singola abitazione principale, può raggiungere la cifra di 600 euro. 

Per ciò che concerne l’autonomia dei comuni in materia, il terzo e quarto periodo dell’art. 

13, comma 10, del D.L. 201/2011 stabiliscono che gli stessi 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.” Sul punto, nonostante la genericità del richiamo “all’importo della 

detrazione” possa far pensare che tale disposizione si riferisca indistintamente sia alla 

detrazione di base che alla relativa maggiorazione, il Ministero dell’economia e delle 

finanze, nella già citata Circolare 3/DF del 2012, ha chiarito che tale disposizione si 

riferisce solo alla detrazione di 200 euro e che, quindi, i comuni non possono variare 

l’importo della maggiorazione prevista per i figli. 

In ogni caso, la norma attribuisce la facoltà di azzerare completamente l’IMU dovuta 

sulla prima casa, anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi 

restando i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;8 i sindaci, tuttavia, 

devono essere consapevoli del fatto che non potranno scaricare il peso finanziario di tale 

scelta politica sui non residenti, aggravando il carico fiscale sugli immobili tenuti a 

disposizione attraverso la previsione di un’aliquota maggiorata.9 Un’eventualità che, 

come sottolinea l’Ifel,10 è praticabile soprattutto nelle località turistiche, in cui il 

patrimonio edilizio si compone principalmente di c.d. seconde case. 

Per concludere, si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, 

sull’abitazione principale (e pertinenze della stessa) non deve essere calcolata la quota di 

imposta riservata allo Stato. Tale disposizione, ovviamente, rileva solo per il periodo 

d’imposta 2012, in quanto, come detto, l’art. 1, comma 380, della 228/2012, ha 

                                                           
7
 Ministero dell’economia, Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 14. 

8
 Lo chiarisce il Ministero dell’economia e delle finanze, nella Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 16. 

9
 Trattasi delle unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione 

principale del possessore o dei suoi familiari, o all’esercizio di arti e professioni o imprese commerciali da parte degli 
stessi. 
10 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 51. 
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espressamente abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, la predetta riserva in favore dello 

Stato.11 

 

 

 

6.2 L’ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI PREVISTE PER 

L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Come detto nel paragrafo precedente, il legislatore, dopo aver precisato quali siano le 

detrazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze, elenca le fattispecie, 

considerate meritevoli di tutela, a cui possono estendersi le predette detrazioni. A tal fine 

l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, stabilisce espressamente che “la suddetta 

detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 

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

quota d’imposta prevista dal comma 11 a favore dello stato e il comma 17. I comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

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

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che 

la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-

bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che 

queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662.” 

Analizziamo, quindi, in ordine di citazione, le fattispecie elencate nella norma: 

1- Le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 

Si tratta degli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che 

vengono adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da qualsiasi 

altro ente di edilizia residenziale pubblica, comunque denominato12 (ad esempio gli 

                                                           
11

 Si ricorda, comunque, che viene riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D. 
12

 Lo chiarisce il Ministero dell’economia e delle finanze, nella Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag 20; allo stesso 
modo si era espresso, sempre il Ministero, nella Risoluzione n. 12, del 5 giugno 2008, in materia di ICI. 
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ATER13), istituito in attuazione dell’art. 93, del D.P.R. 616/197714 e avente le stesse 

finalità degli IACP. 

Si sottolinea che la norma parla solo di estensione della detrazione prevista per 

l’abitazione principale e non di assimilazione alla stessa, quindi, tale fattispecie non gode 

dell’aliquota agevolata dello 0,4%15 ma solo della detrazione base poiché la maggiorazione 

di 50 euro per i figli conviventi, ovviamente, non è applicabile ai contribuenti diversi dalle 

persone fisiche e trattandosi, in questo caso, di immobili posseduti da persone 

giuridiche, si deve ritenere che l’estensione disposta dalla norma in oggetto riguardi solo 

la detrazione base di 200 euro e non anche la maggiorazione. Lo precisa lo stesso 

Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare 3/DF del 2012. In tal modo, però, 

con riguardo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, si viene a creare una sorta di 

distorsione nel prelievo, in quanto, nonostante sia formalmente la cooperativa il soggetto 

passivo IMU, l’onere dell’imposta è di fatto sopportato dal socio che effettivamente utilizza 

l’abitazione.16 

Sulla base imponibile di tale fattispecie, si dovrebbe, inoltre, calcolare (per l’anno 

d’imposta 2012) anche la parte di gettito riservata allo Stato, se non che, lo stesso art. 

13, comma 10, a stabilisce che “per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota 

d’imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17” (quest’ultimo relativo 

ai calcoli per il fondo sperimentale di riequilibrio). 

 

2- L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 

Per la suddetta fattispecie nulla è cambiato rispetto a quanto già previsto ai fini ICI; si 

sottolinea, che la norma, in questo caso, attribuisce ai comuni la facoltà di estendere 

l’intero trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale, quindi, aliquota ridotta, 

detrazione base e maggiorazione per figli, a condizione che: 

• il soggetto passivo sia proprietario, ovvero, usufruttuario dell’abitazione, in quanto, 

non è prevista nella norma la possibilità di essere titolari di altri diritti reali diversi 

dalla proprietà e dall’usufrutto; 

                                                           
13

 Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale. 
14

 Il quale trasferisce alle regioni la  programmazione,  la localizzazione,  le attività  di  costruzione  e  la  gestione di 
interventi di edilizia residenziale  e  abitativa  pubblica,  di  edilizia convenzionata, di edilizia  agevolata, di edilizia 
sociale nonché le funzioni statali relative agli I.A.C.P. 
15

 L’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, tuttavia, attribuisce ai comuni la possibilità di ridurre l’aliquota di base, dello 
0,76%, fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES. 
16 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 50. 
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• il ricovero sia permanente e non meramente temporaneo, tale, quindi, da far 

trasferire la residenza del soggetto passivo nell’istituto di ricovero o sanitario che lo 

accoglie; 

• la predetta unità immobiliare non risulti locata; a tal fine si ricorda che, a seguito 

dell’abrogazione del richiamo all’art. 59, del D.Lgs. 446/1997, non è più possibile 

assimilare ad abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in 

linea diretta o collaterale, pertanto, anche se l’abitazione dell’anziano o del disabile 

ricoverati fosse utilizzata in tal modo, subirebbe comunque l’imposizione secondo le 

modalità ordinarie. 

L’assimilazione in oggetto, tuttavia, non opera ex lege ma deve essere espressamente 

prevista nei regolamenti comunali, pertanto, solo nel caso in cui venga esercitata tale 

facoltà, scatta l’esenzione dall’obbligo di calcolare la quota di imposta riservata allo Stato 

ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011. 

Occorre, infine, richiamare l’attenzione sull’ultima parte dell’art. 13, comma 10; a seguito 

delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, infatti, risulta del tutto privo di significato il 

richiamo effettuato “ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662” poiché tale articolo si occupa degli anziani e dei disabili che acquistano la 

residenza in istituti di ricovero, cioè, la fattispecie appena analizzata, la cui disciplina ora 

è contenuta all’interno dello stesso comma 10, al settimo periodo. 

 

3- L’unità immobiliare posseduta, in Italia, dai cittadini italiani residenti all’estero 

Per tale fattispecie valgono, sostanzialmente, le stesse regole appena elencate per le unità 

immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero, a cui pertanto si rimanda (ovviamente non trattandosi di soggetti ricoverati, va 

da sé che non rileva la condizione del ricovero permanente). Vale solo la pena di 

accennare che, anche in questo caso, la norma parla di una facoltà concessa ai comuni e 

che, quindi, l’assimilazione opera solo se espressamente prevista nei regolamenti 

comunali.  

In vigenza di ICI, invece, l’art. 1, comma 4-ter, del D.L. 16/1993 considerava 

“direttamente adibita ad abitazione principale” l’unità immobiliare posseduta in Italia dai 

cittadini italiani residenti all’estero (sempre a condizione che la stessa non fosse locata), 

senza che fosse necessario alcun recepimento da parte dei comuni.17 

 

 

                                                           
17

 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 407. 



120 
 

4- L’abitazione assegnata in sede di separazione coniugale o di scioglimento del 

matrimonio 

In merito a questa fattispecie occorre, preliminarmente, fare una precisazione. 

Testualmente, infatti, l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 estende le detrazioni 

previste per l’abitazione principale alle “fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” e, cioè, “al 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”, a condizione che lo 

stesso “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”. 

Quindi, nella versione iniziale della normativa, il legislatore, aveva ripreso integralmente 

la disciplina dettata in vigenza dell’ICI, la quale considerava soggetto passivo d’imposta il 

coniuge proprietario della casa coniugale, anche se l’immobile non veniva allo stesso 

assegnato. Di conseguenza, solo tale soggetto avrebbe potuto usufruire (in proporzione 

alla quota posseduta) dell’aliquota ridotta e della detrazione spettanti per l’abitazione 

principale. 

Tale disposizione, tuttavia, deve considerarsi superata,18 in quanto, l’art. 4, comma 12-

quinquies, del D.L. 16/2012  ha previsto che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale propria […] l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.” 

A seguito di questa previsione, quindi, la precedente disciplina viene completamente 

ribaltata e l’unico soggetto passivo dell’imposta risulta essere il coniuge assegnatario 

dell’ex casa coniugale, in quanto allo stesso viene attribuito, per legge, un diritto reale di 

abitazione sull’immobile. Ora, quindi, ai fini del calcolo dell’IMU, sarà soltanto l’ex 

coniuge assegnatario dell’abitazione, anche se non proprietario dell’immobile, a dover 

pagare l’imposta e, conseguentemente, a poter usufruire del complesso di agevolazioni 

previste per l’abitazione principale e, cioè: aliquota ridotta, detrazione base di 200 euro, e 

(eventuale) maggiorazione di detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età 

inferiore ai ventisei anni. 

  

                                                           
18

 Come chiarisce il Ministero dell’economia e delle finanze, nella Circolare 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 17: la 

disposizione contenuta nel comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, essendo intervenuta 

successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 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, del D. L. n. 201 del 2011, che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla 

legge in generale, risulta tacitamente abrogata. 
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6.3 LE AGEVOLAZIONI DELL’IMU 

Come più volte detto, nonostante l’IMU riprenda sostanzialmente l’impostazione di fondo 

della previgente ICI, costituisce un tributo nuovo ed autonomo, il cui quadro normativo 

si circoscrive al disposto combinato degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dell’articolo 

13 del D.L. 201/2011 (come modificati dal D.L. 16/201). 

Ciò significa che, tutte le agevolazioni, stabilite in passato ai fini ICI e che rappresentano, 

di fatto, il frutto di anni di assestamento dell’imposta non sono più applicabili all’IMU, a 

meno che non siano espressamente richiamate da uno degli articoli appena citati. 

Vedono, pertanto, cadere la loro operatività:19 

• l’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 504/1992, il quale prevede la possibilità di 

stabilire un’aliquota agevolata per i soggetti passivi che installano impianti a fonte 

rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico; 

• l’art. 4, comma 1, del D.L. 437/1996, il quale prevede la possibilità di stabilire 

un’aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 

abitazione principale oppure locata con contratto registrato, ad un soggetto che la 

utilizzasse come abitazione principale; 

• l’art. 1, comma 5, della legge 449/1997, il quale prevede la possibilità di stabilire 

un’aliquota agevolata, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, in favore dei 

soggetti che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o 

inabitabili ovvero di immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri 

storici;  

• l’art. 4, comma, della legge 431/1998, che permette ai comuni di deliberare aliquote 

più favorevoli per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione 

principale, alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla stessa legge. Sempre lo 

stesso articolo, poi, permette di derogare al limite massimo di aliquota applicabile 

agli immobili non locati per i quali non risultavano essere stati registrati contratti di 

locazione da almeno due anni; 

• l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 86/2005, il quale, al fine di incrementare la 

disponibilità di alloggi destinati ad abitazione principale, attribuisce ai comuni la 

facoltà di deliberare la riduzione dell’aliquota prevista per le prime case, anche al di 

sotto del limite minimo, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta 

comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree 

                                                           
19

 Si sottolinea che l’Ifel ne Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 62, ritiene che, le agevolazioni non più 
operanti potrebbero essere reintrodotte dai comuni mediante apposita normativa regolamentare, con conseguenti 
riduzioni di gettito interamente a carico dei comuni stessi. 
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edificabili, anche in deroga al limite massimo, sempreché il proprietario delle aree 

stesse si impegni a non alienare l’area, in base ai termini e alle modalità stabiliti dal 

regolamento comunale. 

Il quadro complessivo delle agevolazioni IMU è, quindi, molto più restrittivo di quello 

previsto nella disciplina ICI, infatti, tralasciando la “generale” facoltà di riduzione delle 

aliquote all’interno dei limiti previsti dal legislatore, un particolare trattamento di favore è 

riservato unicamente a: 

a) il settore agricolo; 

b) i fabbricati di interesse storico e artistico; 

c) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

d) gli immobili non produttivi di reddito fondiario, quelli posseduti dai soggetti passivi 

IRES, ovvero, nel caso di immobili locati; 

e) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati. 

 

a) Le agevolazioni per il settore agricolo 

Oltre a quanto già detto in merito ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il legislatore 

prevede ulteriori agevolazioni per il settore agricolo. Innanzitutto si ricorda la 

disposizione contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in base alla quale, i 

terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza 

agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all'allevamento di animali, non si considerano, in ogni caso, “aree fabbricabili” anche se 

sono qualificati come tali in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. 

In aggiunta, il successivo comma 8-bis, introdotto dal D.L. 16/2012, art. 4, comma 5, 

lett. e), stabilisce che, “i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive 

modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti 

riduzioni:  

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 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.”  
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Tale norma, molto simile a quella prevista ai fini ICI,20 seppur con limiti diversi, in un 

primo momento non era stata riproposta dal legislatore; essa, infatti, è stata ripristinata 

solo a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.L. 16/2012. 

Ancora una volta, però, il paragone tra le due normative è sfavorevole al contribuente 

IMU, che vede drasticamente ridursi l’agevolazione concessa. Infatti, la soglia oltre la 

quale scatta l pagamento dell’imposta in base agli scaglioni previsti passa dalle 50 

milioni di lire (cioè, 25.822,84 euro) previste dall’art. 9 del decreto ICI, ai 6.000 euro 

dell’art. 13 del decreto IMU; una riduzione a meno di un quarto del valore precedente. 

In ogni caso, si noti che tale riduzione:  

• è diretta unicamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali 

iscritti alla previdenza sociale, per cui si tratta di un’agevolazione di natura 

soggettiva che compete solo se il soggetto passivo possiede tali caratteristiche;  

• spetta ai soggetti sopra indicati solo se possessori ed allo stesso tempo conduttori 

del terreno agricolo. Occorre, quindi, che il soggetto abbia una facoltà di 

godimento finalizzata all’esercizio dell’agricoltura, che derivi dalla titolarità del 

diritto di proprietà o di un altro diritto reale, anche solo pro quota (infatti, non è 

necessaria la titolarità esclusiva dei diritti in questione.)21 I soggetti che non 

conducono il fondo, invece, non possono usufruire di tale beneficio fiscale, 

conseguentemente, dovranno pagare l’IMU secondo le normali regole di 

determinazione del tributo previste per i terreni agricoli. 

• nel caso in cui il soggetto passivo possegga e conduca più terreni, deve essere 

ripartita proporzionalmente al valore di singoli terreni posseduti nei vari comuni; 

• deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte; 

• deve essere calcolata con riferimento alla quota di possesso del soggetto passivo 

che coltiva direttamente in fondo, quindi, se il terreno agricolo è posseduto e 

condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi 

proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile; se, invece i 

soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica 

soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’intera 

agevolazione deve essere ripartita tra loro in proporzione alle quote di proprietà dei 

singoli soggetti passivi che coltivano il terreno. Ciò significa che nel caso in cui il 
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 Si veda l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/1992. 
21

 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 411. 
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soggetto che coltiva il fondo fosse soltanto uno dei comproprietari, a lui 

spetterebbe per intero la riduzione in oggetto.22 

Ovviamente, l’agevolazione in questione non si applica nemmeno nell’ipotesi in cui il 

terreno venga concesso in affitto, perché verrebbe meno il requisito essenziale della 

conduzione da parte del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale, 

iscritto nella previdenza agricola. Tuttavia, il Ministero dell’economia e delle finanze, 

nella predetta Circolare 3//DF del 2012, chiarisce che c’è un’eccezione a tale regola. 

Infatti, ai soggetti sopra indicati, che abbiano costituito una società di persone alla quale 

abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno che, in ogni caso, continuano a 

coltivare direttamente, in qualità di soci, “continuano ad essere riconosciuti e si applicano 

i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente” ai sensi 

dell’art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

Va, infine, sottolineato che, poiché si tratta di un’agevolazione “generale” prevista dalla 

stessa normativa IMU, essa non può gravare unicamente sulla quota di imposta di 

competenza dei comuni ma ha effetto anche ai fini del calcolo della quota riservata allo 

Stato (ovviamente finché è rimasta in vigore). 

 

b) I fabbricati di interesse storico ed artistico 

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. 201/2011, per i fabbricati di interesse 

storico-artistico di cui all’art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,23 la 

base imponibile è ridotta del 50%. Possono rientrare in tale categoria gli immobili 

appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali ma anche quelli 

appartenenti ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza 

fine di lucro. La Corte di Cassazione, inoltre, in materia di ICI, aveva esteso l’agevolazione 

allora vigente anche in caso di edificio solo parzialmente vincolato,24 nonché in caso di 

edificio fatto oggetto di interventi di recupero.25 

A tal fine si ricorda che, ai fini ICI, l’art. 2, comma 5, del D.L. 16/1993, prevedeva che la 

rendita dei fabbricati di interesse storico o artistico fosse 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. Tale norma, in ogni caso, è 

stata espressamente abrogata dall’art. 4, comma 5-ter. Del D.L. 16/2012. 
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 Ministero dell’economia, Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 24. 
23

 Recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
24

 Corte di Cassazione, sentenza n. 11794, del 14 maggio 2010. 
25

 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5518, del 9 marzo 2011. 
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c) I fabbricati inagibili e inabitabili 

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, anche per tale fattispecie è 

prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che:  

• i fabbricati siano dichiarati inagibili o inabitabili; 

• gli immobili siano di fatto non utilizzati; 

• l’inagibilità o inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa a tale procedura, il contribuente ha la facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 

2000, n. 445, in cui attesta, sotto la sua responsabilità, che l’immobile tutte le 

condizioni predette. 

La riduzione della base imponibile, ovviamente, va rapportata al periodo dell’anno 

durante il quale il fabbricato è effettivamente inagibile o inabitabile e di fatto non 

utilizzato. Essa, in ogni caso, va calcolata sulla base della rendita iscritta in catasto, 

moltiplicata per il relativo coefficiente, e non, invece, considerando il fabbricato come 

area edificabile, con l’adozione delle relative regole di calcolo.26 Peraltro, se lo stesso fosse 

classificato in catasto tra le unità collabenti (Gruppo F, categoria 2), ciò ne implicherebbe 

l’esenzione dall’IMU, in quanto tale gruppo ha rendita zero e non rientra nell’oggetto di 

calcolo dell’imposta.  

È, infine, previsto che, al fine dell’applicazione dell’agevolazione in questione, i comuni 

possano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato da considerarsi non 

sanabili anche con appositi interventi di manutenzione. 

 

d) Gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi IRES o 

locati 

Per tale fattispecie, di cui si è già detto, l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 riserva ai 

comuni la facoltà di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento. Si sottolinea che, 

trattandosi di una facoltà, i comuni devono espressamente prevedere tale agevolazione 

all’interno dei propri regolamenti affinché la stessa operi. Inoltre, per coerenza, si ritiene 

che il testo della norma non debba essere interpretato in senso restrittivo e che, quindi, 

l’agevolazione si estenda anche agli immobili affittati (per esempio un terreno) e non solo 

a quelli oggetto di locazione. 
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 Così BUSANI A. ne, Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 419. 
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e) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 

Si tratta dei c.d. beni merce per i quali l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 riserva ai 

comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento. Tale agevolazione è 

stata introdotta dal’art. 56, comma 1, del D.L. 1/2012 e, come si può notare,  anche in 

questo caso, trattandosi di una facoltà, l’effettiva operatività della stessa è lasciata 

all’autonomia decisionale dei comuni. Essa, in ogni caso, può essere concessa per un 

periodo massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ed, comunque, a 

condizione che l’immobile non risulti locato. 

 

 

 

6.4 LE ESENZIONE DALL’IMU 

Per quanto riguarda la materia delle esenzioni, il legislatore, nell’introdurre l’IMU c.d. 

sperimentale, non fissa nuove regole ma semplicemente si rifà a quanto già previsto 

all’interno del decreto sul federalismo fiscale. Infatti, l’art. 13, comma 13, del D.L. 

201/2011, al primo periodo stabilisce espressamente che, “restano ferme le disposizioni 

dell’articolo 9 […] del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”  

All’interno di tale articolo vengono sostanzialmente riprese quasi tutte le esenzioni 

previste dal testo normativo ICI, contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 ed,  in 

aggiunta, viene proposta un’esenzione inedita, concernente i fabbricati rurali ad uso 

strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. 

Nonostante il testo della norma non lo preveda espressamente, si ritiene che tutte le 

esenzioni di cui a breve si dirà devono essere applicate solo per il periodo dell’anno 

durante il quale si verifica il presupposto previsto dalla norma per il godimento delle 

stesse, mentre, per la restante parte dell’anno, l’immobile deve essere sottoposto ad 

imposizione secondo le regole ordinarie. Tale orientamento, oltre ad essere supportato da 

un chiarimento ministeriale,27 è in linea con il principio del pro rata temporis su cui tutta 

l’IMU è impostata.28 Pertanto, in conformità con la lettura che si è data finora del quadro 

normativo dell’imposta, si ritiene che, anche le esenzioni, debbano applicarsi 

proporzionalmente ai mesi dell’anno durante i quali ricorrono le condizioni esentative 

richieste e sulla base della citata convenzione secondo cui rileva per intero il mese nel 

quale il presupposto ricorre per almeno quindici giorni. 

Procedendo nell’analisi dell’art.9, comma 8, la prima esenzione, citata dal legislatore, 

riguarda i beni di proprietà degli Enti pubblici e territoriali. Tale fattispecie è, 
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 Ci si riferisce alla Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, del Ministero dell’economia e delle finanze, pag. 34. 
28

 Così BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 421. 
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sostanzialmente, una riformulazione, in senso più restrittivo, di quella già prevista ai fini 

ICI (art. 7, comma 1, lett. a)) in base alla quale non erano soggetti all’imposta “gli 

immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai 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 di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di 

commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali.” 

Ad oggi, invece, sono esenti dall’imposta municipale propria “gli immobili posseduti dallo 

Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal 

comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.” 

Come si può notare confrontando il tenore letterale delle due norme, a partire dal 1° 

gennaio 2012, non possono più godere dell’esenzione dall’imposta gli immobili posseduti 

dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 

L’esenzione degli immobili pubblici è, quindi, limitata a quelli ubicati nei rispettivi 

territori e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Occorre, però, capire cosa si 

intenda per compiti istituzionali. Sul punto la Circolare del Ministero dell’economia e 

delle finanze, n. 14, del 5 luglio 1993, ha chiarito che devono ritenersi come tali “gli 

immobili inerenti direttamente allo scopo specifico stabilito legislativamente o 

normativamente per il singolo organismo amministrativo”, tra i quali rientrano, 

sicuramente, quelli “facenti parte del demanio dello Stato, delle regioni, delle province e 

dei comuni” e quelli “facenti parte del patrimonio indisponibile dei predetti enti territoriali.” 

Non possono, invece, essere considerati esenti gli immobili che “non siano direttamente 

strumentalizzati per il raggiungimento del compito normativamente assegnato all’ente” 

ancorché “gli eventuali proventi ricavati da siffatti immobili e le relative spese vanno a 

confluire nel bilancio dell’ente territoriale proprietario […]” 

La generalità del concetto introdotto dal legislatore, tuttavia, ha inevitabilmente lasciato 

spazio a numerose interpretazioni giurisprudenziali. La Corte di Cassazione, infatti, nel 

corso degli anni è giunta a ritenere che non vi sia svolgimento di compiti istituzionali 

quando:29 

- l’immobile sia utilizzato per finalità pubbliche, ma diverse da quelle istituzionali 

dell’ente proprietario dell’immobile stesso;30 
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 Sul punto si veda BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 426. 
30

 Cote di Cassazione, sentenza n. 22157, del 16 ottobre 2006, nonché sentenza n. 14935, del 6 luglio 2011. 
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- l’immobile sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti 

estranei all’ente e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività 

svolta dall’ente medesimo;31 

- l’immobile sia destinato direttamente ed immediatamente allo svolgimento dei 

compiti istituzionali, non rilevando il caso in cui tale destinazione sia stata solo 

manifestata ed il bene giaccia, di fatto, inutilizzato,32 ovvero 

- in tutti i casi in cui per l’uso del bene venga pagato un canone,33 risultando 

irrilevante il fatto che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività 

istituzionali dell’ente.34 

Si sottolinea che, per gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio e non 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, in base all’interpretazione letterale 

dell’art. 9, comma 8, che non prevede espressamente l’esenzione per tale categoria di 

immobili, era sorto inizialmente il dubbio che ogni singolo comune dovesse versare allo 

Stato la quota IMU di sua competenza. Il rischio, tuttavia, è stato scongiurato a seguito 

delle modifiche apportate dal D.L. 16/2012,35 il quale ha espressamente stabilito, 

all’interno dell’art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011 che “non è dovuta la quota di 

imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si 

applica il comma 17.” 

Pertanto, in virtù del combinato disposto dalle due norme sopra citate, i comuni non 

sono tenuti a pagare l’IMU su nessuno degli immobili posseduti nel loro territorio, 

indipendentemente dall’utilizzo al quale sono destinati; mentre non è prevista alcuna 

norma di favore per quelli eventualmente posseduti al di fuori del proprio territorio, sui 

quali i comuni dovranno versare l’imposta secondo le regole ordinarie. 

Per quanto riguarda, infine, i consorzi tra enti territoriali, occorre riportare il disposto 

dell’art. 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previsto ai fini ICI ma 

valido anche per l’IMU in base al quale “l’esenzione degli immobili destinati ai compiti 

istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all’art. 7, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs. n. 504 del 1992 [ora prevista dall’art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011], si deve 

intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano 

individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.”36 

Proseguendo nella disamina delle esenzioni IMU, l’art. 9, comma 8, secondo periodo, 

effettua un rinvio esplicito al decreto legislativo ICI richiamando le fattispecie di cui 
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 Corte di Cassazione, sentenza n. 142, del 9 gennaio 2004, nonché sentenza n. 8495, del 9 aprile 2010. 
32

 Corte di Cassazione, sentenza n. 21571, del 15 novembre 2004, nonché sentenza n. 16895, del 20 giugno 2008. 
33

 Corte di Cassazione, sentenza n. 20557, del 24 ottobre 2005, nonché sentenza n. 14094, del 11 giugno 2010. 
34

 Corte di Cassazione, sentenza n. 3733, del 17 febbraio 2010. 
35

 Più precisamente dall’art. 4, comma 5, lett. g). 
36

 Ministero dell’economia, Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 30. 
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all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i). Si considerano, pertanto, esenti 

dall’imposta: 

• I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lett. b) 

dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011) – in pratica si tratta degli immobili rientranti nel gruppo 

catastale E, il quale è così suddiviso: 

- E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per 

metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere. 

Rientrano in questa categoria gli immobili destinati al soddisfacimento del pubblico 

trasporto compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale. 

Si precisa che eventuali porzioni autonome per funzionalità e redditività, destinate a 

finalità non strettamente strumentali al servizio di pubblico trasporto, vanno 

separatamente censite nelle specifiche categorie ordinarie e speciali. Non sono, invece, 

qui accatastabili i porti turistici, gli aeroporti per voli non di linea e gli impianti di 

risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione 

esclusivamente o prevalentemente commerciale. A tali immobili si attribuisce, di 

norma, la categoria D/8; 

- E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; 

- E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. 

Rientrano in questa categoria gli immobili nei quali si esercitano attività finalizzate al 

soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini 

esclusivamente o prevalentemente commerciali; 

- E/4 – Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili. 

Rientrano in questa categoria le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, 

mostre, mercati e simili, costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente 

attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive e con modeste 

costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie come biglietteria, servizi 

igienici, accoglienza, ecc.; 

- E/5 – Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. 

Trattasi di caserme e fortificazioni di carattere monumentale; qualora all’interno di tali 

immobili vengano svolte altre funzioni di tipo culturale, commerciale o terziarie, è 

necessario suddividere gli stessi in varie unità immobiliari da censire nelle rispettive 

categorie ordinarie o speciali, operando in base al criterio di prevalenza qualora ciò 

non fosse possibile; 

- E/6 – Fari, semafori, torri per rendere pubblico l’uso dell’orologio; 

- E/7 – Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. 
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Questa categoria comprende solo i luoghi di culto pubblici, ossia, aperti a tutti coloro 

che professano una determinata religione, purché coerente con le caratteristiche 

intrinseche dell’immobile; 

- E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di 

famiglia; 

- E/9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del 

gruppo E.  

Costituisce la categoria residuale in cui far rientrare tutte le costruzioni destinate al 

soddisfacimento di un pubblico servizio che non trovano spazio in una delle categorie 

precedenti.  

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 

nelle unità immobiliari censite nel gruppo catastale E, “non possono essere compresi 

immobili o porzioni di immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, 

industriale, ad ufficio privato, ovvero, ad usi diversi, qualora presentino autonomia 

funzionale e reddituale.” 

  

• I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 601 (lett. c) dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011) – trattasi degli immobili 

adibiti a sedi di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, di proprietà dello 

Stato, di privati, di enti pubblici, o di istituzioni e fondazioni, a condizione che siano 

totalmente aperte al pubblico e che al possessore non derivi alcun reddito dalla 

utilizzazione dell'immobile. Rientrano in questa fattispecie anche i terreni, i parchi ed i 

giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal 

Ministero per i beni culturali e ambientali di interesse pubblico. 

 

• I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 837 e 1938 della Costituzione, e le loro pertinenze (lett. d) 

dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011) – la locuzione “esclusivamente” porterebbe ad escludere 

dall’esenzione le porzioni di fabbricato nelle quali vengono svolte funzioni diverse da 

quelle del culto;39 tuttavia, la norma concede un escamotage ricomprendendo nel 

regime di esenzione le pertinenze degli stessi, tra l’altro, senza prevedere dei limiti 
                                                           
37

 L’art. 8 della Costituzione sancisce che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” 
38

 L’art. 19 della Costituzione dispone che “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.” 
39

 Così BUSANI A. ne, Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 437. 
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numerici per il loro riconoscimento come, invece, accade nel caso dell’abitazione 

principale. Pertanto, un immobile destinato all’esercizio del culto potrebbe avere, 

potenzialmente, un numero illimitato di pertinenze (ovviamente ciò non è possibile in 

quanto si realizzerebbe un “abuso di diritto” simile al caso di un terreno, considerato 

dal contribuente come pertinenza dell’immobile, anche se dotato di autonoma capacità 

reddituale). A riguardo si sottolinea che, l’art. 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, 

riconosce espressamente la natura pertinenziale degli immobili e delle altre 

attrezzature fisse, destinate alle attività di oratorio e similari (si pensi ai locali 

parrocchiali e ai campi da gioco annessi all’oratorio), dalle parrocchie e dagli enti 

ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose 

con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della 

Costituzione. 

 

• I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato lateranense (lett. e) dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011) – l’art. 13 cita: le Basiliche 

patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, con 

annessi edifici, nonché, dell’edificio di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere. 

L’art. 14, invece, menziona: il palazzo di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, 

attinenze e dipendenze, la 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, gli edifici ex-conventuali in Roma 

annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di 

San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze. 

All’interno dell’art. 15 vengono citati: i palazzi della Datarìa, della Cancelleria, di 

Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant’Offizio ed adiacenze, quello 

dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il 

palazzo del Vicariato e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di 

sistemare altri suoi Dicasteri. 

Infine, l’art. 16 cita: l’Università Gregoriana, l’Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, 

Seminario Russo, il Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli 

esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo. 

 

• 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 (lett. f) dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011). 
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• I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 

15 della legge 27 dicembre 1977, n. 98440 (lett. h) dell’art. 7 D.Lgs. 504/2011) – il testo 

della norma si riferisce unicamente ai terreni agricoli, quindi, non può applicarsi alle 

aree fabbricabili né ai fabbricati che eventualmente sorgono su detti terreni. Inoltre, 

non rilevano in alcun modo le caratteristiche soggettive del possessore in quanto, 

l’esenzione in oggetto si lega unicamente al dato oggettivo dell’ubicazione del terreno 

agricolo. A riguardo, l’art. 4, comma 5-bis del D.L. 16/2012, ha previsto la possibilità 

di individuare, “mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari 

e forestali, […] i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base 

dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, 

eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.” Pertanto, come chiarito 

dal Ministero dell’economia e delle finanze,41 fino all’emanazione di tale decreto trova 

applicazione l’elenco dei comuni previsto ai fini ICI, riportato nell’allegato della 

Circolare del Ministero delle finanze n. 9, del 14 giugno 199342 e confermato anche 

dalla Risoluzione n. 5/DFP del 17 settembre 2003, emessa dallo stesso Ministero. Si 

precisa che tale elenco è diverso da quello previsto per l’applicazione dell’esenzione, di 

cui all’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. 

 

• Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 

cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (lett. i) dell’art. 7 D.Lgs. 

                                                           
40

 L’art. 15, della l. 987/77 stabilisce che: “gli indirizzi di cui al precedente articolo  3 relativamente ai terreni di collina e 

di montagna avranno riguardo alle  esigenze di utilizzare e di  valorizzare i terreni medesimi 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. 

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: 

    a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; 

    b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo 

        di  forme  associative  e  cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.” 
41

 Circolare n. 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 31. 
42

 Concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di 
cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - 
Serie generale, n. 53. 
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504/2011) – la lettera in oggetto è stata recentemente modificata dall’art. 91-bis, del 

D.L. 24 gennaio 2012, n.1, in quanto non pochi problemi aveva creato la disposizione 

previgente, contenuta nell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 

(così sostituito dall’art. 39, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223), con la quale si estendeva 

tale esenzione anche alle attività (indicate nella lettera i)) con finalità non 

esclusivamente commerciali. La locuzione “non esclusivamente”, infatti, permetteva 

agli enti religiosi di usufruire del beneficio fiscale anche su strutture destinate ad 

attività commerciali, semplicemente costruendo all’interno delle stesse una cappella. 

Ciò ha portato l’Unione Europea ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia 

per violazione delle normative sugli aiuti di Stato e per violazione della concorrenza nei 

confronti degli altri operatori del settore turistico, alberghiero e della sanità.43 

Il sopra citato art. 91-bis ha, quindi, espressamente abrogato l’art. 7, comma 2-bis, del 

D.L. 203/2005 ed ha definitivamente stabilito che l’esenzione in oggetto si applicasse 

esclusivamente agli immobili destinati ad attività svolte con modalità non commerciali. 

Passando all’analisi del testo normativo, si sottolinea che, in via generale, ai fini 

dell’applicazione dell’esenzione, viene richiesto il ricorso congiunto di due condizioni: 

- una di carattere soggettivo, consistente nel fatto che l’immobile sia utilizzato dai 

soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR e, cioè, dagli enti pubblici e 

privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, i quali non abbiano per 

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. 

Per enti pubblici si intendono: gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti 

territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, 

associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende 

sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività 

previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti 

previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di 

servizi alla persona (ex IPAB).44 Si noti che, l’esenzione non si applica agli immobili 

utilizzati dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e nemmeno 

agli immobili degli IACP.45 

Nel concetto di enti privati, invece, rientrano gli enti disciplinati dal codice civile 

(associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, 

come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato; le organizzazioni non governative; 

le associazioni dì promozione sociale; le associazioni sportive dilettantistiche; le 

fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni 

                                                           
43 D’ANDREA S., Enti non commerciali: esenzione IMU, in Pratica Fiscale e Professionale n. 16/2012, pag. 16. 
44

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 2, del 26 maggio 2009, pag. 2. 
45

 BUSANI A. ne, Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag. 450. 
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concertistiche assimilate; le ex IPAB privatizzate; gli enti che acquisiscono la qualifica 

fiscale di Onlus; gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.46 

- l’altra di carattere oggettivo, in base alla quale gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

al punto precedente, devono essere destinati allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della 

legge 222/1985. 

Si sottolinea che la norma adopera il termine “utilizzo” in luogo di “possesso”; tuttavia, 

la giurisprudenza di legittimità, nonché, la prassi amministrativa, hanno ormai 

chiarito che per ottenere l’esenzione è necessaria la duplice condizione 

dell’utilizzazione diretta e del possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale, 

quindi, non la mera detenzione) degli immobili da parte dell’ente non commerciale. In 

tal modo, infatti, si sono espresse sia la Corte Costituzionale,47 sia la Cassazione a 

Sezioni Unite,48 sia il Ministero dell’economia e delle finanze.49 

Per quanto attiene alla destinazione degli immobili si deve precisare che: 50 

a) per attività assistenziali, si intendono le attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 

128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed 

erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana 

incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 

previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione 

della giustizia; 

b) per attività previdenziali, si intendono le attività strettamente funzionali e inerenti 

all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; 

c) per attività sanitarie, si intendono le attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di 

assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 

2001; 

d) per attività didattiche, si intendono le attività dirette all'istruzione e alla formazione ai 

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

e) per attività ricettive, si intendono le attività che prevedono l'accessibilità limitata ai 

destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura nonché, 

relativamente alla ricettività sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni 

                                                           
46

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 2, del 26 maggio 2009, pag. 2. 
47

 Nelle ordinanze n. 429, del 19 dicembre 2006 e n. 19, del 26 gennaio 2007. 
48

 Nella sentenza n. 28160, del 26 novembre 2008; tuttavia, si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione n. 
18549, del 4 dicembre 2003, n. 13232, del 20 giugno 2005 e n. 7091, del 24 marzo 2010. 
49

 Nella Circolare n. 2, del 26 maggio 2009. 
50

 Ai sensi dell’art. 1, del D.M. 19 novembre 2012, n. 200. 
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abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone 

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, 

escluse in ogni caso le attività svolte in strutture alberghiere e para-alberghiere di cui 

all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 

f) per attività culturali, si intendono le attività rivolte a formare e diffondere espressioni 

della cultura e dell'arte; 

g) per attività ricreative, si intendono le attività dirette all'animazione del tempo libero; 

h) per attività sportive, si intendono le attività rientranti nelle discipline riconosciute dal 

CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, 

affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva 

riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; infine 

i) le attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono 

quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei 

religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. 

Tutte queste attività devono essere svolte con modalità non commerciali, ossia con 

modalità che costituiscano espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà, senza 

scopo di lucro ed in maniera tale da non porsi in concorrenza con gli altri operatori del 

mercato che tale scopo perseguono. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, stabilito 

che non rileva l’attività formalmente prevista in statuto, ma quella effettivamente svolta 

dall’ente interessato dall’esenzione51 essendo, tra l’altro, a carico dello stesso l’onere di 

provare che l’immobile sia adibito concretamente ed effettivamente allo svolgimento di 

una delle attività di cui sopra.52 

Va, infine, menzionata la disciplina speciale prevista per gli immobili ad utilizzazione 

mista, introdotta dal legislatore con l’art. 91-bis, commi 2 e 3, del D.L. 1/2012. Nel caso 

in cui l’unità immobiliare, unitariamente censita in catasto, sia in realtà adibita in parte 

ad attività commerciale ed in parte ad attività non commerciale, l’esenzione si applica 

solo a quest’ultima porzione, purché essa sia chiaramente identificabile. In questo caso, 

infatti, il soggetto passivo dovrà provvedere ad accatastare la restante parte commerciale 

dell’immobile, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale, secondo le 

modalità previste dagli artt. 41, 42 e 43 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.53 Le rendite 

catastali in tal modo attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

così depone il testo letterale della norma, in conformità con quanto previsto dall’art. 3, 

della legge 212/2000 (Statuto dei contribuenti), secondo cui, per i tributi periodici, le 
                                                           
51

 In tal senso Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 2, del 26 gennaio 2009; Corte di Cassazione, 
sentenza n. 10092, del 13 maggio 2005 e sentenza n. 10646, del 20 maggio 2005. 
52

 D’ANDREA S., Enti non commerciali: esenzione IMU, in Pratica Fiscale e Professionale n. 16/2012, pag. 19. 
53

 Tali norme si riferiscono all’obbligo di accatastamento separato, tramite DOCFA, dei fabbricati compresi in unità del 
gruppo E ma dotate di autonomia funzionale e reddituale. 
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modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di 

entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

Qualora, invece, non fosse possibile procedere alla riclassificazione di cui sopra, in 

quanto l’utilizzo misto non risulta chiaramente riconducibile alle rispettive porzioni 

dell’unità immobiliare, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non 

commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione, secondo le modalità e 

le procedure stabilite dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Quest’ultimo dispone che, il 

rapporto proporzionale legato all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, è 

determinato con riferimento allo spazio, al tempo e al numero dei soggetti nei confronti 

dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. 

Nello specifico: 

- per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è 

prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle 

attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto 

legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità 

commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile; 

- per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la 

proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le 

attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei 

soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività; 

- nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi sia effettuata limitatamente a 

specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali 

l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle 

attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali. 

Le percentuali che derivano dall’applicazione di tali disposizioni devono essere indicate 

nella dichiarazione IMU e si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da 

ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.  

Anche in questo caso, l’esenzione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2013; pertanto, 

per l’anno 2012, gli immobili ad utilizzazione mista devono essere considerati 

interamente assoggettabili ad IMU, in base al regime ordinario54 (e sulla base delle 

registrazioni catastali vigenti al 1° gennaio del 2012, in quanto le eventuali 

riclassificazioni, come detto, hanno effetto solo a partire dal 2013). 

 

                                                           
54

 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 60 
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L’ultima fattispecie oggetto di esenzione, contenuta nell’art. 9, comma 8, del D.Lgs., 

concerne i “fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, […] ubicati nei Comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto 

nazionale di statistica (Istat).” Si tratta di un’esenzione del tutto nuova rispetto all’ICI, 

introdotta a seguito delle modifiche apportate al testo IMU dal D.L. 16/2012. Tale 

fattispecie, tuttavia, è già stata trattata in precedenza, per cui si rinvia a quanto detto nel 

paragrafo specificatamente dedicato (§ 5.5). 

Infine, per completare l’argomento in esame, occorre citare le c.d. esenzioni particolari, in 

quanto riferite al complesso dei tributi locali o comunali, e l’esenzione di tipo 

straordinario prevista per i fabbricati coinvolti nel terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 

2009. 

Con riferimento alla prima fattispecie: 

- l’art. 21, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, consente ai comuni di ridurre o 

esentare gli immobili di proprietà delle ONLUS, a prescindere dai requisiti di utilizzo 

indicati nell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992; 

- l’art. 1, comma 86, della legge 18 dicembre 1995, n. 549, consente ai comuni di 

“deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per 

gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello 

svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per 

oltre sei mesi”; mentre 

- l’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, attribuisce ai comuni la facoltà 

di “adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi 

alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal 

pagamento dei tributi di loro pertinenza”.  

Per quanto riguarda, infine, il sisma che ha colpito l’Aquila ed altri comuni abruzzesi nel 

2009, è stata introdotta un’apposita norma, l’art. 4, comma 5-octies, del D. L. n. 16 del 

2012, con la quale il legislatore ha disposto, “per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal 

sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in 

quanto inagibili totalmente o parzialmente”, l’esenzione dall’imposta municipale unica 

“fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi”. 
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CAPITOLO   7 

 

LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE 

PROCEDURALE LEGATE ALLA 

GESTIONE DELL’IMPOSTA 

 

  

SOMMARIO: 7.1 LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMU – 7.2 LE TEMPISTICHE DI VERSAMENTO 

– 7.3 LA DICHIARAZIONE IMU – 7.4 LE NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMU 

 

 

 

 

7.1 LE MODALITÁ DI VERSAMENTO DELL’IMU  

Ai sensi dell’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 “il versamento dell'imposta, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché a 

decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.”1  

La disposizione in oggetto, quindi, deroga espressamente ad ogni altra modalità di 

versamento2 che i comuni avrebbero potuto prevedere in base alla facoltà concessa dal 

predetto art. 52, D.Lgs. 446/19973 ed, al contempo, dispone che il pagamento 

dell’imposta possa avvenire unicamente tramite modello F24, ovvero, tramite bollettino di 

                                                           
1
 L’ultimo periodo della norma è stato aggiunto  a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, art. 4, c. 5, lett. 

h). 
2
 In vigenza di ICI, l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 prevedeva che “l'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve 

essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso 
il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario.” 
3
 Secondo cui “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.” 
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conto corrente postale. Si noti che la prima rata dell’imposta, prevista per il 2012, poteva 

essere versata unicamente utilizzando il modello F24, in quanto, il bollettino postale era 

utilizzabile solo a partire dal 1° dicembre.4  

Al tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 12 aprile 2012, Prot. n. 

2012/53906, ha approvato i nuovi modelli di versamento “F24” e “F24 accise”, 

disponibili dal 18 aprile 2012, sia in versione cartacea, presso banche, Poste Italiane e 

agenti della riscossione, sia in versione digitale sul sito della’Agenzia delle Entrate 

(www.agenziaentrate.gov.it). Tuttavia, al fine di garantire l’impiego e lo smaltimento delle 

scorte preesistenti, il vecchio modello F24 poteva essere utilizzato fino al 31 maggio 

2013; naturalmente, il contribuente potrà scegliere se utilizzare fin da subito il nuovo 

modello che, in ogni caso, è diventato obbligatorio a partire dal 1° giugno 2013.5 

Successivamente, inoltre, con Provvedimento del 25 maggio 2012, Prot. n. 2012/74461, 

è stato approvato anche il modello “F24 semplificato”, composto da un’unica pagina, per 

agevolare l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241.  

L’IMU, in sostanza, deve essere autoliquidata dal contribuente e da questi direttamente 

versata; ciascun soggetto passivo deve effettuare il proprio versamento, fatta eccezione 

per i casi di unità condominiali di proprietà condominiale e per le multiproprietà. In tali 

fattispecie, infatti, nonostante l’obbligo di pagamento spetti a ciascun condomino, ovvero, 

a ciascun multiproprietario in ragione della propria quota di possesso, il versamento può 

essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione. 

Si ricorda, inoltre, che nonostante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, 

le quali non rendono più applicabile all’IMU l’art. 59, del D.Lgs. 446/1997, i comuni 

possono comunque stabilire che si consideri regolarmente eseguito il versamento 

effettuato da un contitolare per conto degli altri.  

Qualora il contribuente possegga una pluralità di immobili, sia all’interno del territorio 

del medesimo comune, sia in comuni diversi, l’utilizzo del modello F24 permette di 

effettuare un versamento cumulativo dell’imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti 

in Italia, questo grazie all’utilizzo di codici univoci per l’individuazione di ciascun 

comune. Come chiarito dall’Agenzia nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di 

pagamento: 

                                                           
4
 A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto  del 23 novembre 2012, ha provveduto ad approvare 

il modello di bollettino di conto corrente postale, il quale deve riportare il numero di conto corrente “1008857615”, 
obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”. 
5 UNGARO S., Definite le modalità di pagamento dell'Imu, in Il Fisco 22/2012, fascicolo 2, pag. 3411. 
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• nello spazio “codice ente/codice comune”, deve essere riportato il codice catastale 

del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella 

pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;  

• la casella “Ravv.”, deve essere barrata solo se il pagamento si riferisce al 

ravvedimento; 

• la casella “Acc.”, va barrata in sede di pagamento dell’acconto d’imposta; 

• la casella “Saldo”, andrà pertanto barrata per il pagamento del saldo finale. Se il 

pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo è necessario barrare 

entrambe le caselle; 

• nello spazio “Numero immobili” va indicato il numero degli per i quali si effettua il 

versamento, con un massimo di 3 cifre; 

• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si 

riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato l casella “Ravv.” è necessario 

indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Per quanto riguarda, poi, il problema della compartecipazione dell’imposta tra Stato e 

comuni, il contribuente non deve presentare due modelli di pagamento ma dovrà 

comunque effettuare il versamento con un unico modello F24 (o bollettino postale a 

partire da dicembre) avendo cura di suddividere la quota di competenza del comune da 

quella di competenza dello Stato. Il tutto è possibile attraverso l’utilizzo di specifici codici-

tributo appositamente individuata dall’Agenzia delle Entrate e resi noti con la Risoluzione 

35/E del 12 aprile 2012. I “nuovi” codici sono i seguenti:   

Codice  Denominazione 

3912  “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 

13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE” 

3913 “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE” 

3914  “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE” 

3915  “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO” 

3916  “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE” 

3917  “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili –  STATO” 

3918  “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE” 

3919  “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –  STATO” 

3923  “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE” 

3924  “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE” 
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Come precisa la stessa Agenzia, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono 

versati unitamente all’imposta dovuta. 

Si precisa, poi, che i soggetti titolari dei partita IVA dovranno effettuare i versamenti 

esclusivamente con modalità telematiche, mentre tutti gli atri contribuenti, in alternativa 

al pagamento on line potranno presentare il modello F24 anche in forma cartacea presso 

Poste Italiane, banche ed agenti della riscossione. 

Per quanto attiene alla disciplina dei versamenti dei cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, la normativa IMU non riprende la disposizione recata dall’art. 1, 

comma 4-bis, del D.L. 16/1993, secondo cui tali soggetti potevano effettuare il 

versamento dell’imposta comunale sugli immobili in un'unica soluzione, entro la 

scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per 

cento. Pertanto, i non residenti dovranno versare la nuova imposta municipale unica 

secondo le regole ordinarie applicabili a tutti gli altri contribuenti, ferme restando le 

modalità di versamento già utilizzate per l’ICI, vale a dire: vaglia postale internazionale 

ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente e bonifico 

bancario.6 

Con riferimento alla tematica del versamento va, infine, ricordato che sono applicabili 

all’IMU anche i commi 166, 167 e 168 dell’art. 1, della legge 296/2006, nonché, l’art. 10, 

comma 6, del D.Lgs. 504/1992 in quanto espressamente richiamati dall’art. 9, comma 7, 

del D.Lgs. 23/2011. Pertanto: 

• “Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per 

difetto se la frazione è inferiore7 a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 

detto importo” (comma 166). Si precisa che l’arrotondamento deve essere effettuato 

per ciascun rigo del modello F24, in corrispondenza di ogni singolo codice tributo, e 

non a livello del totale complessivamente dovuto, come avveniva per l’ICI.8 Ciò al 

fine di salvaguardare l’autonomia della quota di tributo rispettivamente di 

competenza del comune e dello Stato; 

• “Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare 

le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali” (comma 167). 

In tema di compensazione si ricorda, inoltre, che l’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 

201/2011 rende applicabile all’IMU anche le disposizioni contenute nell’art. 37, 

comma 55, del D. L. n. 223 del 2006, secondo cui, “l’imposta può essere liquidata 

anche in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata 

                                                           
6
 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 38. 

7
 Da intendersi inferiore o uguale a 49 centesimi, in linea con il meccanismo stabilito per i contributi erariali. Per cui, 

per le frazioni fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto; da 50 centesimi in su, invece, si arrotonda per eccesso. 
8 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 80. 
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con le modalità del Capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997.” Ciò permette, quindi, di 

compensare l’IMU dovuta, anche con eventuali crediti che il contribuente vanta 

verso l’Amministrazione Finanziaria o altri Enti Pubblici.9 In tal caso, il 

contribuente che intende usufruire di tale opportunità, “deve compilare e presentare 

ugualmente il modello F24, anche se, per effetto della compensazione, il saldo finale è 

uguale a zero.”10 

• “Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a 

concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In 

caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 

della legge n. 289 del 2002” (comma 168). I comuni possono dunque deliberare con 

proprio regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/1997, la somma 

al di sotto della quale non sono dovuti versamenti da parte del contribuente, né 

effettuati rimborsi da parte dell’ente tesso. In mancanza di deliberazione la misura 

minima è fissata in 12 euro, ovviamente con riferimento al totale annuo dovuto e 

non a quanto risultante dal calcolo di ogni singola rata; per cui, se l’importo da 

versare in sede di acconto è inferiore al minima riscuotibile, l’obbligazione tributaria 

non si cancella ma deve essere versata per intero in sede di pagamento del saldo.11 

L’Amministrazione Finanziaria,12 inoltre, ha affermato che l’importo minimo di 12 

euro costituisce un “criterio di massima, e cioè un limite ragionevole cui deve 

ispirarsi l’esercizio della legislazione concorrente delle regioni e, quindi, della potestà 

regolamentare degli enti locali” che, pertanto, può essere derogato dai comuni con 

norma regolamentare.13 Si sottolinea, infine, che “gli importi minimi fissati per i 

versamenti devono essere uguali a quelli stabiliti per i rimborsi, in quanto una diversa 

regolamentazione contrasterebbe con i principi della buona fede e dell’affidamento nei 

rapporti tra contribuente ed amministrazione locale, sanciti dai commi 1 e 2 dell’art. 

10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del 

contribuente”: lo stabilisce la Corte Costituzionale nella sentenza n. 30, del 26 

gennaio 2005; 

                                                           
9
 Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 “i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari 

delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti 
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, 
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione 
successiva.” 
10

 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare 3/DF, del 5 maggio 2012, pag. 39. 
11

 Ministero delle finanze, Circolare n. 120/E, del 27 maggio 1999, in tema di ICI ma valida anche per l’IMU. 
12

 Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, Nota n. 6372/DPF, del 20 aprile 
2007. 
13 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 474. 
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• “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il 

curatore o il commissario liquidatore, […] sono tenuti al versamento dell'imposta 

dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre 

mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.” (art. 10, comma 6). 

Come si può osservare, tale norma contempla una rilevante deroga rispetto alla 

disciplina ordinaria di versamento, che il legislatore, tuttavia, circoscrive 

espressamente alle fattispecie del fallimento e della liquidazione coatta 

amministrativa. Essa, quindi, non è applicabile agli immobili che riguardano altre 

procedure concorsuali. Si sottolinea, inoltre, che la base imponibile su cui 

determinare l’imposta non è, in nessun caso, rappresentata dal prezzo riscosso in 

sede di alienazione dell’immobile, ma deve essere calcolata secondo le normali 

regole disposte dalla disciplina generale, questo perché la norma in oggetto non fa 

alcun riferimento ad altri metodi di calcolo alternativi.14 

Occorre, innanzitutto, ricordare che l’IMU è un’imposta periodica, per cui, ad ogni 

singolo anno solare, corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;15 quanto alle 

tempistiche di versamento, il legislatore è stato costretto a prevedere due discipline:  

a) una ordinaria, disposta nella prima versione della normativa IMU, emanata con il 

D.Lgs. 23/2011 e, di fatto, applicabile a partire dal 2013; 

b) una speciale, introdotta a seguito delle sostanziali modifiche apportate al quadro 

normativo dell’imposta ad opera del D.L. 201/2011 e che esaurisce la sua efficacia 

nell’anno di introduzione dell’IMU (2012). 

 

 

7.2 LE TEMPISTICHE DI VERSAMENTO 

Con riferimento alle modalità ordinarie, l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce 

che i “soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta al comune per l’anno in corso 

in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre”, con 

possibilità per il contribuente di optare per il “versamento dell’imposta complessivamente 

dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.” 

Tale disposizione prevede che l’IMU sia versata ai comuni; essa rappresenta un residuo 

della normativa introdotta con il decreto sul federalismo fiscale, nella quale l’imposta era 

nata propriamente con carattere municipale; quindi, con la previsione che l’intero gettito 

fosse di competenza dei comuni. Tuttavia, come sappiamo, a seguito delle modifiche 
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 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 480. 
15

 Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011. 
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introdotte dal D.L. 201/2011, nel 2012, l’imposta deve essere versata sia nelle casse dei 

comuni che in quelle dello Stato. Solo grazie alle previsioni contenute nella legge di 

stabilità per il 2013, l’IMU è tornata, quasi integralmente, di competenza dei comuni. Si 

ricorda, infatti, che allo Stato è riservato l’intero gettito proveniente dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo modo, però, sono stati evitati gli 

assurdi calcoli di suddivisione dell’imposta calcolata su una stessa base imponibile.  

Quanto ai termini di pagamento, nulla è cambiato rispetto all’ICI; resta valida, 

naturalmente, anche la disposizione secondo cui, se la data ultima prevista per il 

versamento coincide con il sabato o con giorni festivi, il termine è prorogato al primo 

giorno lavorativo successivo.  

Curiosa, invece, è la disposizione secondo cui le due rate dell’imposta devono essere “di 

pari importo”; ovviamente, il legislatore, non può che riferirsi ad una situazione in cui il 

possesso in capo al soggetto passivo rimanga costante per tutta la durata dell’anno. 

Qualora, infatti, intervenissero delle condizioni modificative del presupposto impositivo 

(per esempio l’immobile venisse venduto in corso d’anno, in data successiva al primo 

versamento) è evidente che le rate non potrebbero più essere di pari importo; tale 

disposizione, pertanto, non può considerarsi tassativa. 

In materia di ICI, invece, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, stabiliva che “il 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso” doveva 

essere effettuata “in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento 

dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente. La seconda rata”, invece, doveva essere versata “dal 1 al 16 

dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata.” 

Per quanto riguarda il 2012, come detto, il legislatore ha dovuto predisporre un 

particolare meccanismo di versamento a causa delle modifiche introdotte alla struttura 

stessa dell’imposta e che riguardano in particolare: l’inedita facoltà concessa al Governo 

di variare la misura delle aliquote in corso d’anno e l’inserimento nel presupposto 

impositivo dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. 

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, il quadro 

venutosi a creare per l’anno solare 2012 era il seguente:  

• i comuni dovevano iscrivere nel bilancio di previsione l’entrata da IMU in base agli 

importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze;16 
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 Di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 
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• gli stessi enti locali avevano la facoltà di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, entro il 31 ottobre 

2012; 

• in ogni caso l’ultima parola spettava al governo, il quale “con uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle 

finanze” avrebbe potuto decidere di variare, entro il 10 dicembre 2012, le aliquote e 

le detrazioni di legge, semplicemente “sulla base del gettito della prima rata 

dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 

rurale”, il tutto allo scopo di “assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 

per l’anno 2012.” 

Tale impianto normativo è stato fonte di grande incertezza riguardo alle aliquote e alle 

detrazioni di legge sulla base delle quali i contribuenti avrebbero dovuto calcolare 

l’imposta da versare; ha, inoltre, sollevato molte critiche nonché dubbi di 

incostituzionalità (come si è detto nel capitolo 1) in virtù della facoltà concessa al 

Governo di modificare un elemento essenziale dell’imposta, quale l’aliquota, attraverso 

una fonte di legge secondaria com’è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Per quanto ci riguarda, tornando alle modalità di versamento, appare chiaro che, in un 

simile contesto deve considerarsi preclusa la possibilità di provvedere al pagamento 

dell’imposta in un’unica soluzione (entro il 18 giugno), come previsto dall’art. 9, comma 

3, del D.Lgs. 23/2011. Il legislatore, infatti, tenuto conto di questa particolare situazione, 

ha espressamente disposto che, “per il 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta 

municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari 

al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste [dall’art. 

13 del D.L. 201/2011]; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente 

dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.”17 In altre parole, i contribuenti, 

sono stati costretti ad eseguire un doppio calcolo dell’imposta complessivamente dovuta:  

• una prima volta, sulla base delle aliquote e delle detrazioni di legge previste nel 

testo del D.L. 201/2011. La metà dell’imposta così calcolata doveva essere versata 

entro il 18 giugno;  

• una seconda volta, in base alle aliquote e alle detrazioni eventualmente stabilite dai 

comuni, ovvero, in base a quelle prescritte con decreto del presidente del consiglio 

dei ministri (opportunità, quest’ultima, che fortunatamente non si è verificata). 

L’imposta così calcolata rappresentava, quindi, l’obbligazione definitiva che il 

contribuente era tenuto a versare, entro il 17 dicembre, tenendo conto di quanto già 

pagato con la prima rata. Ovviamente, non si esclude che le modifiche possano 
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 Art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011. 
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essere state favorevoli al contribuente e che, quest’ultimo, non sia stato più 

costretto a versare nulla o, addirittura, si sia visto rimborsare quanto 

indebitamente versato in sede di acconto.   

Si richiama, poi, l’attenzione sul fatto che il legislatore prevede espressamente la 

disapplicazione di sanzioni ed interessi sul pagamento della prima rata dell’IMU. Come 

chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze nella citata Circolare 3/DF del 2012, 

tale disposizione è riconducibile nel quadro della tutela dell’affidamento e della buona 

fede del contribuente contenuta nella legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del 

contribuente). Infatti, ai sensi dell’’art. 10, comma 3, della predetta legge “le sanzioni non 

sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza 

sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in 

una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.” Pertanto, nel caso in cui le 

particolari modalità di calcolo e versamento dell’imposta, previste per il 2012, abbiano 

determinato errori del contribuente dovuti a tali “obiettive condizioni di incertezza”, non 

sono applicate né sanzioni, né interessi; al di fuori di questi casi, però, eventuali 

omissioni del contribuente determinano l’applicazione delle ordinarie disposizioni in 

materia di sanzioni amministrative tributarie, 18 di cui si dirà più avanti. 

Quanto all’ingesso nel presupposto IMU dell’abitazione principale e le relative pertinenze, 

ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, è stata concessa ai contribuenti la facoltà di versare 

la relativa imposta: 

• in maniera ordinaria, cioè, con due rate di cui la prima, entro il 18 giugno (perché 

il 16 giugno è sabato), in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando 

l’aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre (perché il 16 

dicembre è domenica), a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 

anno con conguaglio sulla prima rata; 

• in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo 

dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’art. 

13 del D. L. n. 201 del 2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e 

il 17 settembre (perché il 16 settembre è domenica); la terza rata, invece, va 

versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. 

Tale facoltà di scelta è concessa unicamente ai soggetti passivi persone fisiche, in quanto 

il Ministero, nella predetta Circolare 3/DF del 2012, nega espressamente che il 

versamento in tre rate possa essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
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 Ministero dell’economia e delle finanze, Circolare n. 3/DF del 5 maggio 202, pag. 40. 
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assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti 

comunque denominati. In entrambi i casi, infatti, obbligato d’imposta è il soggetto 

persona giuridica che assegna l’abitazione. 

Va, infine, sottolineato che, il contribuente, nel calcolo prima rata (o nelle prime due se 

decide per la seconda modalità di versamento) può usufruire sia delle detrazioni base, sia 

di quelle che i comuni hanno eventualmente deciso di introdurre in base alle facoltà loro 

concesse; tuttavia, si ricorda che gli stessi comuni potrebbero modificare, fino al 31 

ottobre 2012, le disposizioni regolamentari già emanate, ripristinando di fatto la pretesa 

tributaria che il contribuente dovrà, quindi, sostenere in un’unica soluzione il 17 

dicembre. 

Per concludere l’analisi della disciplina speciale prevista per il 2012 occorre, infine, citare 

quanto disposto in materia di versamento per i fabbricati rurali. A tal fine si ricorda che, 

l’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 ha imposto ai soggetti possessori di fabbricati 

rurali, sia abitativi che ad uso strumentale, iscritti nel catasto terreni, con esclusione di 

quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione,19 di provvedere al loro 

accatastamento nel catasto edilizio urbano entro il termine del 30 novembre 2012. Tale 

circostanza ha, quindi, indotto il legislatore a prevedere che il versamento dell’imposta 

complessivamente dovuta per detti fabbricati fosse effettuato in un’unica soluzione entro 

il 17 dicembre (si ricorda che il 16 cade di domenica).20  

Questi nuovi termini di pagamento, introdotti a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 

16/2012, hanno, pertanto, reso inefficace la disposizione contenuta nel successivo 

comma 14-quater, il quale prevede la possibilità di calcolare l’imposta sulla base della 

rendita delle unità similari già scritte in catasto, fintanto che la dichiarazione di 

aggiornamento catastale non fosse stata presentata. Infatti, il termine disposto per il 

pagamento in unica soluzione è successivo al termine ultimo per provvedere 

all’accatastamento dei fabbricati21 che, di conseguenza, dovrebbero essere già dotati di 

una propria rendita, anche solo proposta. 

Una disciplina a parte è sancita, poi, per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il comma 

8, dell’art. 13, infatti, dispone che il pagamento dell’imposta dovuta per tale fattispecie 

sia suddiviso in due rate: 

• la prima, da corrispondere entro il 18 giugno, pari al 30 per cento dell’imposta 

calcolata applicando l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento; 
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 Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 28/1998. 
20

 Art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011. 
21

 Si ricorda che il termine del 30 novembre 2012 è stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei 
Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. 
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• la seconda, da versare, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente 

dovuta per l’intero anno, in base all’aliquota definitiva, con conguaglio sulla prima 

rata. 

 

 

7.3 LA DICHIARAZIONE IMU 

La maturazione del presupposto impositivo IMU, in capo ad un soggetto, obbliga 

quest’ultimo a dichiarare al comune l’insorgenza di tale presupposto e con essa, quindi, 

l’insorgenza della sua situazione di soggettività passiva.22  

Operativamente, il contribuente deve assolvere l’obbligo in questione mediante la 

compilazione di un apposito modello dichiarativo, approvato con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).23 A 

tal fine si ricorda che il modello e le relative istruzioni per la compilazione, sono stati 

approvati con D.M. 30 ottobre 2012, prot. 23899, in Gazzetta Ufficiale n. 258, del 3 

novembre 2012. Una volta presentata, “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 

consegua un diverso ammontare dell’imposta.”24   

A questo punto è necessario capire quando il contribuente è tenuto alla presentazione 

della dichiarazione IMU, posto che, oltre all’ovvia circostanza in cui lo stesso diventi 

possessore dell’immobile per la prima volta, l’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 

fa riferimento genericamente ai casi in cui intervengano “variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta”, precisando che, restano comunque ferme “le dichiarazioni 

presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili”.  

A tal proposito, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, ribadiscono la 

validità del principio generale, già affermato per l’ICI, secondo il quale permane l’obbligo 

dichiarativo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad 

una diversa determinazione dell’imposta attengono a riduzioni della stessa e non sono 

immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati 

catastale. A tal fine, si considerano conosciuti dal comune anche quegli elementi, 

rilevanti ai fini dell’imposta, che fanno parte del patrimonio informativo oggetto di 

comunicazione mediante il modello unico informatico (MUI), a cura dei notai in relazione 
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 Così BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 485. 
23

 Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, richiamato anche per l’IMU sperimentale dall’art. 13, comma 12-
ter, del D.L. 201/2011. 
24

 Art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011. 



149 
 

agli atti da essi rogati, nonché quelli già comunicati dal contribuente all’ente impositore 

seguendo le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni eventualmente 

stabilite dal regolamento comunale.25  

Pertanto, ferme restando le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, l’obbligo di 

presentazione della dichiarazione riguarda solo i casi in cui: 

a) gli immobili godono di riduzioni dell’imposta per via di agevolazioni previste sia 

dalla legge nazionale che da eventuali delibere comunali – rientrano in questa 

tipologia: 

- i fabbricati inagibili o inabitabili, per i quali le riduzioni vanno dichiarate solo se 

si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone 

delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste 

dalla legge; 

- i fabbricati di interesse storico o artistico; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni 

merce), qualora il comune abbia deliberato la riduzione dell’aliquota ai sensi 

dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011; 

- i terreni agricoli e quelli non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti 

o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); 

- gli immobili per i quali il comune abbia deliberato la riduzione dell’aliquota ai 

sensi dell’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, ovvero quelli produttivi di reddito 

fondiario, quelli posseduti da soggetti passivi IRES, o quelli locati o affittati;26  

b) siano intervenute modificazioni soggettive od oggettive che non sono 

immediatamente conoscibili da parte dei comuni, rientrano in questa fattispecie: 

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria; 

- gli immobili oggetto di un atto di cessione amministrativa su aree demaniali; 

- i terreni agricoli divenuti edificabili; 

- le aree divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato; 

- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, 

anche se solo in via provvisoria; 

- gli immobili concessi in locazione dagli Istituti per le case popolari; 

- gli immobili in multiproprietà; 

- gli immobili delle persone giuridiche interessate da fusioni, scissioni o 

incorporazioni; 
                                                           
25 BARUZZI S., Le novità della dichiarazione Imu 2012, in Il Fisco n. 43/2012, fascicolo 1, pag. 6871. 
26

 Per gli immobili locato o affittati si precisa che la dichiarazione IMU non deve essere presentata nel caso di contratti 
registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e16, del D.L. 78/2010, al 
momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi 
dati catastali.  
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- gli immobili esenti in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di cui all’art. 7, comma 1, lett. 

c) ed i), del D.Lgs. 504/1992; 

- gli immobili che durante l’anno di riferimento hanno perso o riacquistato il diritto 

all’esenzione IMU; 

- gli immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarato in 

catasto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie; 

- le parti comuni dell’edificio accatastate in via autonoma come bene comune non 

censibile; 

- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero 

iscritti ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati; 

- gli immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale 

per effetto di legge. 

Come si può notare, per la destinazione come abitazione principale e le relative 

pertinenze, non sussiste alcun obbligo dichiarativo questo perché, essendo l’abitazione 

principale “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”,27 i comuni hanno la possibilità di reperire tutte le 

informazioni necessarie nella risultanze anagrafiche. Tale regola, comunque, trova 

un’eccezione nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la residenza e la 

dimora abituale in immobili diversi ubicati nello stesso comune. In tal caso, infatti, 

l’agevolazione non viene totalmente persa ma, al fine di evitare comportamenti elusivi, 

riemerge l’esigenza di porre l’obbligo dichiarativo a carico del soggetto che beneficia del 

regime di favore spettante all’immobile adibito a prima casa. Si pendi, ad esempio, ad 

un’abitazione in comproprietà fra due coniugi, non legalmente separati, nella quale 

risiede e dimora solo la moglie perché il marito risiede e dimora in un altro immobile, 

situato nello stesso comune. In questo caso, l’agevolazione spetta solo ad uno dei due 

coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. 

Se, invece, i due coniugi sono legalmente separati la situazione risulta essere più 

complessa. A tal proposito occorre innanzitutto ricordare che l’assegnazione della casa 

coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;28 il provvedimento del 

giudice, però, è comunicato solo al comune di celebrazione del matrimonio che a sua 
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 
28

 Ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012. 



151 
 

volta lo trasmette al comune di nascita degli ex coniugi per la modificazione dello stato 

civile. Pertanto, nel caso in cui l’ex casa coniugale si trovi in un comune diverso da quello 

di celebrazione del matrimonio o da quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario, 

quest’ultimo è tenuto presentare la relativa dichiarazione.  

Non esiste più alcun obbligo dichiarativo nemmeno per quanto concerne i fabbricati 

rurali strumentali in quanto, l’Agenzia del Territorio, rende disponibile ai comuni le 

domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità. Analogamente, i 

comuni sono già in possesso di tutte le informazioni  necessarie nel caso in cui sia stata 

presentata, da parte degli eredi o dei legatari, una dichiarazione di successione 

contenente gli immobili che dovrebbero essere oggetto di dichiarazione, poiché l’ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate che ha ricevuto l’atto ne trasmette una copia ad ogni singolo 

comune interessato.29 

Per quanto riguarda, infine, gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e quelli posseduti 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, si ricorda che il comune ha la facoltà di deliberare che tali unità immobiliari 

possano considerarsi direttamente adibite ad abitazione principale. L’obbligo 

dichiarativo, tuttavia, sussiste solo nel primo caso poiché, nel secondo, il comune è già a 

conoscenza del trasferimento di residenza del soggetto destinatario dell’agevolazione. 

In via generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata, sia da chi ha cessato di 

essere soggetto passivo d’imposta, sia da chi ha iniziato ad esserlo, sempreché non 

sussistano le seguenti condizioni particolari: 

• in caso di costituzione di condominio o di multiproprietà, la dichiarazione deve 

essere presentata dall’amministratore per conto di tutti i 

condomini/multiproprietari; 

• nel caso di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile, soggetto passivo è il 

locatario, a cui spetta pertanto l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, nel caso di 

risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di riscatto, la società di 

leasing torna ad essere soggetto passivo mentre il locatario cessa di esserlo, quindi 

entrambi i soggetti e dovranno presentare la relativa dichiarazione; 

• nel caso di misure conservative o cautelari, il giudice potrebbe assegnare il compito 

al custode/amministratore giudiziario il compito di presentare la relativa 

dichiarazione IMU (nonché procedere al versamento dell’imposta). 

Ovviamente, se da un lato ci sono i soggetti che devono versare l’imposta, dall’altro non 

può che esserci il soggetto creditore di tale obbligazione; la dichiarazione, infatti, deve 

                                                           
29 BORGOGLIO A., Approvato il modello di dichiarazione Imu, in Il Fisco 42/2012, fascicolo 2, pag. 6805. 
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essere presentata al comune sul cui territorio gli immobili in oggetto sono ubicati. Da ciò 

consegue che, nel caso in cui gli immobili siano ubicati nel territorio di più comuni, 

devono essere compitale ed inviate tante dichiarazioni quanti sono i comuni di 

interessati. 

Anche qualora un singolo immobile insista su territori appartenenti a comuni diversi, la 

dichiarazione IMU deve essere presentata ad ognuno di essi, poiché il legislatore non ha 

ripreso la norma che, ai fini ICI, prevedeva che l’imposta era dovuta al comune sul cui 

territorio la superficie dell’immobile insisteva interamente o prevalentemente. 

Come chiarito dal D.M. 30 ottobre 2012, la dichiarazione può essere presentata in vari 

modi: 

• mediante consegnata diretta al comune, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta; 

• mediante spedizione all’Ufficio tributi del comune, a mezzo del servizio postale, con 

raccomandata senza ricevuta di ritorno, avendo cura di indicare sulla busta chiusa 

la dicitura “Dichiarazione IMU” con l’anno di riferimento; 

• in via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC); 

• anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente dal quale risulti 

con certezza la data di spedizione. 

In tutti questi casi, infatti, la data di spedizione è considerata come data di presentazione 

della dichiarazione.  

Il comune, in ogni caso, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre 

modalità di trasmissione della dichiarazione, più adeguate alle proprie esigenze 

organizzative.  

Occorre, a questo punto fare chiarezza sui termini di presentazione della dichiarazione 

posto che, tale tematica, è stata oggetto di numerosi rinvii e rettifiche sin dai primi mesi 

di entrata in vigore del testo normativo dell’IMU. In origine, ai sensi dell’art. 13, comma 

12-ter, del D.L. 201/2011, si prevede che “i soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha inizio o sono 

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” con la 

precisazione che “per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 

2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012”, termine che 

slitta automaticamente al 1° ottobre poiché coincidente con la domenica. 

Il ritardo con il quale il Governo ha emanato il D.M. approvativo del modello di 

dichiarazione IMU, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2012, tuttavia, ha 

costretto lo stesso esecutivo a prorogare il termine inizialmente previsto, ormai già 

scaduto. Pertanto, attraverso l’art. 9, comma 3, lett. b), del D.L. 174/2012,30 la nuova 
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 Entrato in vigore in data 11 novembre 2012. 
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scadenza, viene fissata alla data del 30 novembre 2012. Anche quest’ultimo termine, 

però, ha vita breve in quanto, in sede di conversione del predetto D.L. 174/2012, il 

Senato approva un maxi-emendamento con il quale modifica il testo dell’art. 9, comma 3, 

lett. b) che, a questo punto, risulta essere il seguente: “al comma 12-ter, ultimo periodo, le 

parole: «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di 

dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.31” Quindi, come 

confermato dal successivo comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle 

finanze, n. 172, del 28 novembre 2012, il nuovo termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 

febbraio cade di domenica. 

Come se ciò non bastasse, è di poco tempo fa l’ultima modifica apportata all’art. 13, 

comma 12-ter, del D.L. 201/2011; quasi in sordina, infatti, il governo Monti, prima di 

lasciare il posto al nuovo governo guidato da Enrico Letta, ha approvato il D.L. 8 aprile 

2013, n. 35 in cui, all’art. 10, comma 4, lett. a), dispone che, la dichiarazione, non deve 

più essere presentata “entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” ma 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le predette condizioni si verificano. 

Viene, in questo modo, definita una data univoca per tutti i soggetti interessati e viene 

concesso più tempo ai contribuenti per adempiere all’obbligo dichiarativo. Ad oggi, 

comunque, non si hanno ancora notizie relative alla conversione in legge del decreto in 

oggetto, quindi, non si possono escludere ulteriori modifiche legate alla disciplina dei 

termini di presentazione della dichiarazione IMU. 

Una disciplina a parte è prevista, infine, per gli immobili compresi nel fallimento o nella 

liquidazione coatta amministrativa, infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 

504/1992, norma dettata per l’ICI ma valida anche ai fini IMU in virtù del richiamo 

operato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, per te fattispecie “il curatore o il 

commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono 

presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 

della procedura.” 

Per concludere l’argomento in esame, occorre analizzare quali siano le conseguenze 

previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sin qui elencati. A tal fine si ricorda 

che, l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 richiama le disposizioni contenute nell’art. 14, 

del D.Lgs. 504/1992 e ciò rende applicabili all’IMU le seguenti sanzioni: 
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a) dal 100% al 200% del tributo dovuto, in caso di omessa presentazione. L’importo 

della sanzione è ridotto ad un terzo se il contribuente paga entro il termine per la 

proposizione del ricorso; 

b) dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, in caso di dichiarazione infedele. 

Anche in questo caso l’importo della sanzione è ridotto ad un terzo se il 

contribuente paga entro il termine per la proposizione del ricorso; 

c) da 51 a 258 euro, nel caso di omissioni od errori attinenti elementi non incidenti 

sull’ammontare dell’imposta; 

d) da 51 a 258 euro, nel caso di violazioni concernenti la mancata esibizione o 

trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari 

nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro compilazione incompleta o infedele. 

Si ricorda, infine, che la sanzione è può essere ridotta:  

• ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine 

per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, 

entro un anno dall’omissione o dall’errore; 

• ad 1/10 de minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta 

giorni. 

Tale facoltà, tuttavia, è subordinata alla condizione che la violazione non sia stata già 

constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, 

abbiano avuto formale conoscenza. In aggiunta alle casistiche già citate, il comune, 

nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire ulteriori ipotesi di 

ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della legge 449/1997. 

 

 

7.4 LE NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMU 

È innanzitutto opportuno sottolineare che, essendo l’IMU un’imposta municipale, la 

gestione di tutti gli aspetti del tributo è affidata al comune, tranne per ciò che riguarda la 

determinazione per legge delle modalità di riscossione.32  

Ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, “per l'accertamento, la riscossione, i 

rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in 
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 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 79. 
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materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 

dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”33 

Le “disposizioni vigenti” cui si riferisce il dettato normativo sono quelle richiamate 

dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 e, più, precisamente “gli articoli 10, comma 6, 

11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi 

da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.” Si tratta, in sostanza, delle regole che 

disciplinavano accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e 

contenzioso in materia ICI. 

Tralasciando l’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/199234 ed i commi 166, 167 e 168 della 

legge 196/200635 di cui si è già detto nei paragrafi precedenti, occorre preliminarmente 

soffermarsi sull’art. 11, comma 4, del decreto ICI, il quale attribuisce alla giunta 

comunale il compito di designare “un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.” In particolare il predetto 

funzionario:  

- sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti;36  

- appone il visto di esecutività sui ruoli; 

- dispone i rimborsi”.  

Si tratta, in sostanza, di un soggetto dotato di un’ampia discrezionalità tecnica che, come 

si può notare, compie sia atti a rilevanza interna sia atti a rilevanza esterna.37 Si ricorda 

che, in vigenza di ICI, il comune doveva comunicare al Ministero dell’economia e delle 

finanze il nominativo del funzionario designato, ai sensi dell’art. 18-bis, del D.L. 18 

gennaio 1993, n. 8; tuttavia, il mancato richiamo di quest’ultima norma fa venir meno 

anche l’obbligo in questione. 

                                                           
33

 Spetta allo Stato, invece, quanto versato a titolo di imposta per effetto di “ravvedimento operoso” del contribuente, 
in quanto, non si possono considerare tali somme frutto dell’attività di accertamento del comune. 
34

 Esso sancisce una disciplina particolare, in tema di dichiarazione e versamento, per gli immobili compresi nel 

fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. A tal fine si ricorda che “il curatore o il commissario liquidatore, 

entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una 

dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta 

per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 

trasferimento degli immobili.” 
35 Comma 166 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 

frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.” 

Comma 167 “gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito 

con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.” 

Comma 168 “gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 

stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 

dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 

25 della legge n. 289 del 2002.” 
36

 La sottoscrizione può essere autografa oppure apposta meccanograficamente ai sensi dell’art. 1, comma 87, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
37

 Così BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 501. 
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Con riferimento a alla tematica dei rimborsi, va sottolineato che, ai sensi dell’art. 1, 

comma 164, della legge 196/2006 le somme versate e non dovute devono essere richieste 

dal contribuente “entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”; dal canto suo l'ente locale deve 

provvedere ad effettuare il rimborso “entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza.”  

Per quanto riguarda, invece, l’attività di controllo, l’art. 11, comma 3, del decreto ICI 

dispone che “i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o 

trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di 

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed 

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con 

esenzione di spese e diritti.” L’art. 11, comma 5, prevede, inoltre, che “con decreti del 

Ministro delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare 

nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l’interscambio tra comuni e 

sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie”, tuttavia, tale prescrizione 

deve considerarsi in gran parte coperta dalle norme sull’interscambio informativo 

intervenute successivamente.38 

L’attività di controllo è, quindi, un’attività preordinata a quella di accertamento e di 

riscossione in quanto permette, al comune, di ravvisare l’eventuale violazione posta in 

essere dal contribuente, dovuta al mancato (o difforme rispetto alle modalità ed i termini 

previsti) adempimento di un obbligo. 

Passando, poi, alla potestà regolamentare dei comuni in tema di accertamento e 

riscossione, si ricorda, innanzitutto che, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 

446/1997:39  

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme 

associate previste negli articoli [30 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267];40  

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la 

riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della 

gestione dei servizi pubblici locali, a:  

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;41  

                                                           
38

 DIREZIONE SCIENTIFICA IFEL, FONDAZIONE ANCI Il bilancio 2012. Istruzioni per l’uso, 2012, pag. 83. 
39

 Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 […]”. Tale norma è, inoltre, richiamata dall’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011. 
40

 Gli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, indicati nel testo originale della norma sono, infatti, 
abrogati. 
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2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano 

le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla 

competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la 

sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;  

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale 

sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la 

controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza 

dell'ente che la controlla;  

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del 

presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei 

principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a 

condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e 

delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;  

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il 

contribuente;  

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, 

in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.  

Quindi, se il comune decide di esperire autonomamente l’attività di accertamento cui è 

legittimato può, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge 296/2006, procedere: 

- alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli; 

- alla rettifica dei parziali o ritardati versamenti; nonché  

- all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta un apposito avviso motivato, 

sottoscritto dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.  

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, anche a 

mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. “Entro gli stessi termini devono 

essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 

e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” 

                                                                                                                                                                                                 
41

 Si tratta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 
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Sul punto si ricorda, inoltre, “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun 

ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse 

legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente 

per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”42 

Come si può notare la motivazione è uno degli elementi fondamentali dell’avviso, la cui 

mancanza rende nullo l’atto (lo stesso vale per la sottoscrizione). Essa pertanto, deve 

essere redatta secondo le regole indicate nell’art. 1, comma 162, della legge 296/2006. 

“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 

allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto 

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del 

procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile 

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del 

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta 

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.” 

Per quanto attiene alla tematica della riscossione coattiva, come detto, la normativa IMU 

richiama le disposizioni (dettate ai fini ICI) contenute nell’art. 12, del D.Lgs. 504/1992; 

pertanto “le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non 

versate, [con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10],43 entro il termine di 

sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, 

sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente 

mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.” 

In questo caso, circa la notifica del titolo esecutivo, l’art. 1, comma 163, della legge 

196/2006 stabilisce termini diversi: esso “deve essere notificato al contribuente, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è 

divenuto definitivo.”  

A tal proposito si deve, inoltre, sottolineare che, per le somme pretese dagli enti locali a 

titolo d’imposta, non opera il disposto dell’art. 15, D.P.R. 602/1973, secondo cui “le 

imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non 

ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la 

                                                           
42

 Art. 1, comma 165, della legge 296/2006.  
43

 Le modalità di versamento indicate dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 non sono più operative. Per le nuove 
modalità di versamento IMU occorre fare riferimento a quanto detto nei paragrafi § 7.1 e 7.2.  
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notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli 

imponibili o ai maggiori imponibili accertati.” Quindi, tali somme possono essere 

immediatamente accertate per intero, a meno che non si faccia luogo alla sospensione 

della riscossione (in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 47, D.Lgs. 546/1992,44 oppure in 

sede amministrativa, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 2-quater, del D.L. 

564/1994).45 Ovviamente, nel caso in cui il contribuente presenti ricorso, quanto detto 

dovrà  essere coordinato con il disposto dell’art. 68, D.Lgs. 546/1992, ai sensi del quale: 

“Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la 

riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con 

i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il 

ricorso;  

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e 

comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;  

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria 

regionale.  

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni 

caso diminuiti di quanto già corrisposto. 

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla 

sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi 

fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della 

sentenza.” 

In tema di sanzioni, si rendono applicabili, in virtù del già citato richiamo operato 

dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, le disposizioni contenute nell’art. 14, del D.Lgs. 

504/1992, in virtù delle quali: 

• per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione 

amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 

lire centomila [pari ad euro 51,64]. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si 

applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore 

imposta dovuta. 

• se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare 

dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila [pari ad euro 

51,64] a lire cinquecentomila [pari ad euro 258,23]. La stessa sanzione si applica per 

le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, 

                                                           
44

 “Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione 
provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso […]”  
45

 BUSANI A., Manuale dell’IMU, Milano, 2012, pag 518. 
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ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o 

per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

• le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte [alla misura stabilita dagli articoli 16 

e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 42]46 se, entro il termine per ricorrere 

alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del 

tributo, se dovuto, e della sanzione.  

• la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve 

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui è commessa la violazione. 

In linea più generale, tuttavia, occorre sottolineare che l’impianto sanzionatorio dei 

tributi locali è disciplinato anche dagli art. 13, 14 e 15 del D.Lgs. 471/1997 e dalle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/1997. Lo si desume dalla norma contenuta 

nell’art. 16, del D.Lgs. 473/1997 in base alla quale “alle violazioni delle norme in materia 

di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la 

violazione delle norme tributarie.”  

In tema di contenzioso, infine, la normativa IMU fa salvo l’art. 15, del D.Lgs. 504/1992 il 

quale così dispone: “contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il 

provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di 

rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi 

sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.” In altre 

parole, il contenzioso in materia di IMU è regolato dalle stesse norme che riguardano il 

contenzioso tributario ordinario, senza presentare alcuna specificità. 

È, invece, opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 ai 

comuni è concessa la facoltà di introdurre, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, 

del D.Lgs. 446/1997, “l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente […] e gli 

altri strumenti di deflazione del contenzioso, […] prevedendo anche che il pagamento delle 

somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.”

                                                           
46

 Ai sensi dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, tale frase sostituisce la precedente locuzione “ad un quarto”. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Prima di addentrarsi nella sezione dedicata alle conclusioni è opportuno sottolineare che, 

nel momento in cui si sta ultimando il presente studio, alcune forze politiche hanno 

avanzato la possibilità di sospendere il pagamento della prima rata dell’IMU 2013, se non 

addirittura di cancellare totalmente l’imposta, divenuta tutta d’un tratto iniqua ed 

inaccettabile. Tali proposte si sono, di fatto, concretizzate in due disposizioni, contenute 

in altrettanti decreti legge, attualmente al vaglio del Parlamento. Ci si riferisce, in 

particolare: 

• all’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il quale stabilisce (a seguito 

dell’emendamento presentato) che la prima rata dell’imposta municipale unica debba 

essere versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente; 

• all’art. 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, il quale stabilisce che, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, deve considerarsi sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU dovuta 

per l’abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ovvero abitazioni di tipo signorile, ville e 

castelli o palazzi di pregio storico o artistico); per le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica; nonché per i terreni 

agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale. Con la precisazione che, in caso di 

mancata adozione della suddetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua 

ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata, relativa 

agli immobili di cui sopra, è fissato al 16 settembre 2013. 

L’incertezza legata alla reale introduzione di tali provvedimenti, però, è alquanto 

deleteria. Si ricorda, infatti, che trattandosi di decreti legge, la loro efficacia definitiva è 

subordinata all’approvazione da parte del Parlamento attraverso una legge di conversione 

che deve essere emanata entro 60 giorni; tuttavia, i loro effetti si producono (in via 

provvisoria) fin da subito.  

La vicinanza temporale tra l’introduzione delle norme sopra citate e la scadenza della 

prima rata dell’IMU, quindi, non ha fatto altro che generare ulteriore scompiglio e 
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confusione tra i contribuenti e ancor di più tra gli intermediari, che a breve dovranno 

fare i conti col calcolo dell’imposta. A riprova di tutto ciò, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, nella Circolare n. 2/DF, datata 23 maggio 2013, è stato costretto a chiarire 

che, anche per quest’anno, in sede di versamento della prima rata dell’IMU, troverà 

applicazione la disposizione, di cui allo Statuto del contribuente, in base alla quale “le 

sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni 

di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. In 

sostanza, ad una anno di distanza, si ripropone la stessa situazione di incertezza che ha 

caratterizzato il versamento della prima rata dell’imposta nel 2012.  

Alla luce di quanto detto nei capitoli precedenti e di quanto poc’anzi accennato non resta, 

quindi, che concludere questa trattazione con alcuni spunti di riflessione, anche di 

natura personale, in merito all’imposta che ne è stata oggetto. 

A tal fine ritengo superfluo soffermarsi sulla questione relativa alla correttezza o meno 

dell’imposizione del patrimonio immobiliare posto che, come più volte affermato dalla 

Corte Costituzionale, la concreta individuazione dell’indice di capacità contributiva 

oggetto d’imposizione rientra nell’area discrezionale concessa al legislatore. Vanno, 

piuttosto, analizzati il contesto in cui l’imposta è stata introdotta e le modalità con le 

quali essa è stata applicata. 

Non va, infatti, dimenticato che l’IMU si colloca all’interno del quadro di implementazione 

del federalismo fiscale e che, pertanto, la sua struttura dovrebbe essere caratterizzata dal 

rispetto di quei principi che del federalismo stesso costituiscono diretta espressione. 

A parere dello scrivente, però, così non è stato, soprattutto a seguito dell’anticipazione 

dell’imposta sancita dal D.L. 201/2011. Con ciò non si vuole di certo criticare l’operato 

del Governo, il quale si è visto costretto ad intraprendere azioni rapide e decise in una 

situazione di forte tensione economico-politica; tuttavia, è palese come la necessità di far 

fronte agli impegni finanziari assunti dall’Italia ha spinto l’esecutivo a preoccuparsi più 

per la salvaguardia del gettito che per la salvaguardia dell’autonomia decisionale dei 

comuni. 

Lascia, infatti, perplessi vedere qualificata come “municipale” un’imposta che di fatto 

viene interamente disciplinata dal legislatore statale e della quale viene riservata una 

significativa quota all’erario; ma ciò che più di tutto ha contribuito a ridurre l’autonomia 

decisionale dei comuni ad una mera facoltà di scelta delle aliquote da applicare, tra 

l’altro all’interno di un range di valori prestabilito, è stata la previsione secondo cui le 

eventuali ipotesi agevolative introdotte dai comuni stessi non avrebbero inciso 

sull’ammontare di tale quota ma sarebbero state completamente a carico delle casse degli 

enti locali.  
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È ovvio che, un simile vincolo disincentiva i comuni dall’utilizzare le già poche facoltà 

concesse per modellare l’imposta secondo le esigenze e le condizioni soggettive dei 

contribuenti presenti nel proprio territorio, in palese contrasto con i principi 

fondamentali del federalismo fiscale che intendono avvicinare il più possibile l’adozione 

delle decisioni tributarie al livello di partecipazione democratica che di tali decisioni ne 

subisce le conseguenze. 

Come detto in precedenza, però, occorre analizzare il contesto in cui l’anticipazione 

dell’IMU si colloca. Il Governo ha cercato di spostare la pressione fiscale dai redditi da 

lavoro e produttivi, verso il patrimonio ed in parte verso i consumi. È questo quello che il 

decreto Monti ha cercato di fare con l’ampliamento della base imponibile e con 

l’elevazione delle aliquote d’imposta e dei moltiplicatori delle rendite catastali. A parere di 

chi scrive, però, è discutibile la scelta di aggravare, in modo così significativo, gli elementi 

d’imposta appena menzionati, dato il momento di forte crisi economica in cui versava il 

nostro Paese. All’esecutivo va, comunque, riconosciuto di aver tutelato in maniera 

adeguata la fattispecie dell’abitazione principale, aumentando le relative detrazioni in 

maniera più che proporzionale rispetto all’aggravio dei coefficienti di moltiplicazione.  

Non si capisce, invece, come mai il legislatore, già nella prima versione dell’IMU, abbia 

preferito racchiudere la disciplina dell’imposta in un nuovo testo normativo (il D.Lgs. 

23/2011), pur avendo a disposizione una struttura, come quella dell’ICI, già ampiamente 

collaudata, sia sul piano normativo che sul quello interpretativo, grazie a vent’anni di 

sua applicazione. Sarebbe stato, sicuramente, più conveniente mantenere in vita il 

D.Lgs. 504/1992, modellandolo in base alle esigenze ritenute più opportune, se non 

addirittura procedere alla redazione di un testo unico dell’imposta patrimoniale sugli 

immobili che raccogliesse tutte le disposizione normative in materia.  

In tal modo il legislatore avrebbe potuto, inoltre, cogliere l’occasione per porre rimedio ad 

uno dei problemi che da sempre affligge l’imposizione del patrimonio immobiliare: il 

criterio di determinazione del valore da assume ai fini della tassazione. È ormai 

acclarato, infatti, che l’utilizzo delle rendite catastali conduca al calcolo di valori 

notevolmente difformi da quelli reali di mercato, sia perché la modalità di calcolo si basa 

su valori ipotetici, sia perché gli estimi catastali sono fermi al 1989. Molto probabilmente 

è anche per queste ragioni che il legislatore, conscio della situazione, si è sentito libero di 

aumentare in maniera considerevole i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle 

rendite catastali rivalutate, per giungere alla base imponibile IMU.  

La risoluzione di questo problema, tuttavia, non passa attraverso semplici correttivi, 

come finora è stato, ma richiede piuttosto un intervento profondo quale può essere una 
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riforma del Catasto, più volte annunciata e mai intrapresa seriamente, se non addirittura 

una modifica delle metodologia stessa di assunzione della base imponibile. 

In conclusione, sebbene l’imposizione del patrimonio immobiliare è, senza dubbio, quella 

che si presta maggiormente ad una devoluzione periferica, vista la semplicità di 

correlazione tra la ricchezza tassata ed il territorio, affinché essa possa diventare uno 

strumento cardine dell’autonomia finanziaria degli enti locali deve essere applicata con 

cognizione e rigore, evitando di trasformarla in un mero strumento “per far cassa” in 

tempi brevi, come purtroppo è stato nell’ultimo periodo.  

Se si pensa che l’IMU, in pochi mesi, ha subito più interventi modificativi di 

“un’antenata” del sistema tributario come l’IRPEF, il giudizio complessivo su una 

disciplina che, fino ad oggi, ha portato con sé pochi consensi e molta confusione, non 

può che essere negativo. 

Restando in attesa di osservare gli sviluppi che seguiranno, ci si auspica che la materia, 

oggetto del presente scritto, possa trovare presto una sua dimensione stabile per rispetto 

dei cittadini che non possono e non devono essere sottoposti a simili altalenanti 

normative che, tra l’altro, non fanno altro che accentuare la sensazione di sfiducia nei 

confronti delle istituzioni. 
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all’Imu n. 11/2012; 

� TROVATO S., Ici e Imu leggere sull’ormeggio, in Italia Oggi, n. 34 del 9 Febbraio 2013; 

� TROVATO S., Imu e Ici. Guida alla nuova tassazione immobiliare, Il Sole 24 ore, Milano, 
2012; 

� TROVATO S., Le aree edificabili, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012; 

� UNGARO S., Definite le modalità di pagamento dell'Imu, in Il Fisco 22/2012, fascicolo 2; 

� UNGARO S., L’esenzione Imu per gli enti non commerciali, in Pratica Fiscale e 
Professionale, n. 1/2013. 

� VILLA N., I fabbricati delle imprese, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012; 

� VILLA N., I fabbricati, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 11/2012; 

� VILLA N., La patrimoniale per gli immobili esteri, in Italia Oggi – Guida all’Imu n. 
11/2012; 

� VISCARDI C., La partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale 
contributivo, in La Finanza Locale, n. 6/2011;  

� ZANDONA' M., Il moltiplicatore decide su negozi e capannoni, in Il Sole 24 Ore del 7 
maggio 2012; 

� ZANDONA' M., Per gli alloggi invenduti sconto affidato ai sindaci, in Il Sole 24 Ore del 7 
maggio 2012. 

 

Circolari e Risoluzioni: 

� Ministero delle finanze, Circolare n. 5, del 14 marzo 1992; 

� Ministero delle finanze, Circolare n. 7, del 10 giugno 1993; 

� Ministero delle finanze, Circolare n. 9, del 14 giugno 1993; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Risoluzione n. 2/1124/C, del 8 giugno 1994; 



173 
 

� Ministero delle finanze, Circolare n. 138, del 25 maggio 1996; 

� Ministero delle finanze, Risoluzione n. 209, del 17 ottobre 1997; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 27/E, del 27 maggio 1999; 

� Ministero delle finanze, Circolare n. 185, del 14 settembre 1999; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 118/E, del 17 giugno 2000; 

� Agenzia delle Entrate, Circolare 19/E, del 1° marzo 2001; 

� Agenzia delle Entrate, Circolare 38/E, del 12 agosto 2005; 

� Agenzia del Territorio, Circolare n. 11, del 26 ottobre 2005; 

� Agenzia del Territorio, Circolare n. 4/T, del 16 maggio 2006; 

� Agenzia del Territorio, Risoluzione n. 1, del 27 marzo 2007; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Nota n. 6372/DPF, del 20 aprile 2007; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 2, del 26 maggio 2009; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Nota prot n. 5343/2012, del 6 aprile 2012; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012; 

� Agenzia del Territorio, Circolare n. 2, del 7 agosto 2012; 

� Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare n. 5/DF, del 28 marzo 2013. 

 

Sentenze: 

� Corte di Cassazione, sentenza del 7 aprile 1970, n. 962; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 25 marzo 1972, n. 863; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 28 maggio 1977, n. 2200; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 7 febbraio 1984; n. 2641; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 27 settembre 1996, n. 21; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 22 aprile 1997, n. 111;  

� Consiglio di Stato, sentenza del 23 giugno 1998, n. 739; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 23 aprile 2001, n. 172; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 4 ottobre 2001, n. 19759; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 21 maggio 2003, n. 7950; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 26 settembre 2003, n. 296 e 297; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 4 dicembre 2003, n. 18549; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 19375; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 9 gennaio 2004, n. 142; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 4 ottobre 2004, n. 19750; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 15 novembre 2004, n. 21571; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 3 dicembre 2004, n. 22757; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 14 gennaio 2005, n. 654; 



174 
 

� Corte Costituzionale, sentenza del 27 luglio 2005, n. 335; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 13 maggio 2005, n. 10092; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 20 maggio 2005, n. 10646 e n. 10686; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 20 giugno 2005, n. 13232; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2005, n. 20557; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 24 febbraio 2006, n. 67; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 7 aprile 2006, n. 148; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 16 ottobre 2006, n. 22157; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 20 novembre 2006, n. 24585; 

� Corte Costituzionale, ordinanza del 26 novembre 2006, n. 429; 

� Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 30 novembre 2006, n. 25505 e n. 
25506; 

� Corte Costituzionale, ordinanza del 26 gennaio 2007, n. 19; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 12 settembre 2007, n. 19131; 

� Corte Costituzionale, ordinanza del 25 febbraio 2008, n. 41; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 20 giugno 2008, n. 16895; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 16 luglio 2008, n. 19559; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 10 ottobre 2008, n. 24294; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 29 ottobre 2008, n. 25902; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 17 ottobre 2008, n. 25376; 

� Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 26 novembre 2008, n. 28160; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 2 luglio 2009, n. 15558; 

� Corte Costituzionale, sentenza del 14 luglio 2009, n. 216; 

� Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 11 settembre 2009, n. 19638 e n. 19639; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 9 ottobre 2009, n. 21451; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 20 novembre 2009, n. 24498; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 30 novembre 2009, n. 25127; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 9 dicembre 2009, n. 25731; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1850; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 17 febbraio 2010, n. 3733; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 24 marzo 2010, n. 7091; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 26 marzo 2010, n. 7332; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 9 aprile 2010, n. 8495; 

� Corte di Cassazione, sentenza del 14 maggio 2010, n. 11749; 
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