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Capitolo 1 - IMU: il riepilogo della normativa e i chiarimenti ministeriali 

in sintesi 

 

Facendo il punto della normativa e della prassi che hanno interessato la nascita e la crescita 

della nuova IMU, si ricordano: 

� art.13 del D.L. n.201/11 (c.d. Decreto Salva Italia);  

� articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/11, c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale (le disposizioni 

che hanno di fatto istituito l’Imu) per quanto compatibili con le previsioni del decreto 

Monti;  

� articoli 2 (fattispecie imponibili), 5 (co.1,3,5,6 con riferimento alla base imponibile) 7 

(lett.b, c, d, e, f, h, i per le esenzioni), 10, co.6 (versamento per gli immobili di soggetti 

interessati da procedure concorsuali), 11 (co.3, 4 e 5, per la liquidazione dell’imposta), 

12 (rimborsi), 14 (sanzioni) e 15 (contenzioso) del D.Lgs. n.504/92;  

� commi da 161 a 170 dell’art.1 della L. n.296/06, in tema di accertamento dei tributi 

locali (ma vi sono anche previsioni sui versamenti minimi, sugli interessi, ecc.).  

 

Nel corso del 2012:  

� D.L. n.1/12 per modificare l’esenzione a favore degli enti non commerciali, che si 

sostanzia in una conferma normativa di quanto già a livello di prassi era stato affermato 

con la circolare 2/DF/09;  

�  D.L. n.16/12, prevalentemente in sede di conversione, avvenuta con la L. n.44 del 

26/04/12. 

� Circolare Ministero Economia n. 3/DF del 18 maggio 2012 
 

E’ proprio da quest’ultimo documento di prassi che partiamo per analizzare le novità e le 

conferme fornite in tema di IMU. 

 

1.1 L’oggetto dell’imposta 
 

L'articolo 13 del Decreto Salva Italia ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'IMU al 

2012. Il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i 

comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta 

è fissata a decorrere dall'anno 2015. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(art. 13 del D.L. n.201/11 , c.d. Decreto “Salva Italia”) 

-> anticipazione dell’IMU  

• Dal 2012 fino al 2014 in via sperimentale  

• Dal 2015 a regime 
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L'Imu, a norma del co. 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta 

comunale sugli immobili (Ici) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari 

concernenti i beni non locati, dove per “beni non locati” vanno intesi sia i fabbricati che i 

terreni; per cui, detti immobili rientrano nell'oggetto dell'imposta non solo nel caso in cui non 

risultino locati ma anche in quello in cui non siano affittati. 

 

L’IMU sostituisce: 

��  l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sugli immobili non locati o affittati 

(terreni e fabbricati);  

��  addizionali dovute sui redditi fondiari 

��  l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 

L'art. 13 del Salva Italia, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente 

richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Ici, 

(contenuta nel D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e in altri provvedimenti legislativi). 

 

Si deve rilevare, inoltre, che il co. 1 dell’art. 13 del Salva Italia ritiene applicabili gli artt. 8 e 

9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili per cui, il vaglio di compatibilità deve essere 

effettuato esclusivamente con le norme del Dlgs n. 23 del 2011 e non con quelle del 

D.Lgs. n. 504 del 1992. 

 

Il co. 13 dell'art. 13 del Salva Italia stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata 

dall'art. 14, co. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011, così come modificato dal DL 16/2012, secondo la 

quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui all'art. 52 del D.Lgs., n. 446/1997 e non all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla 

potestà regolamentare in materia di Ici, disposizione che, quindi, non può trovare applicazione 

per l'Imu. 

La potestà regolamentare “generale” dei comuni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 va 

oltretutto 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 (co. 11 art. 13 del Salva Italia). 

 

1.2 Il presupposto impositivo 
 

Il presupposto impositivo dell'Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi comprese 

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.  

In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i terreni incolti 

(art. 13, co. 2 del Salva Italia).  
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Anche ai fini Imu valgono le stesse definizioni che venivano utilizzate ai fini Ici, e cioè:  

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

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla 

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 

antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

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

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 

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

espropriazione per pubblica utilità. Si deve precisare che un'area è da considerare 

fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale 

adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di 

strumenti attuativi del medesimo (art. 36, co. 2, del DL n. 223/2006) . 

 

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti 

e dagli IAP (imprenditori agricoli professionali) di cui all'art. 1 del Dlgs 29 marzo 2004, 

n. 99, 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 e all'allevamento di animali. 

 

c) per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate     

nell'art. 2135 c.c. 

 

1.3 I soggetti passivi 
 

Sono soggetti passivi ai fini IMU (art. 9 co.1 D.Lgs. 23/2011): 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi 

quelli strumentali o merce (alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa);  

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

 

ATTENZIONE: L'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare 

di un diritto di abitazione (co. 12 - quinquies dell'art. 4 del DL n. 16/2012). Ai fini IMU è 

da considerare soggetto passivo, mentre ai fini Irpef no. 

 

c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

d) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
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Soggetti che pagano l’IMU 

��  I proprietari dell’immobile, terreno o area (a prescindere che siano strumentali o 

merce); 

��  I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); 

��  I locatari di immobili in base a un contratto di leasing finanziario; 

��  I concessionari di beni demaniali. 

 

 

1.4 La base imponibile 
 

La base imponibile IMU va distinta a seconda dell’oggetto d’imposta: 

- fabbricati iscritti in catasto 

- fabbricati di categoria “D” 

- terreni 

- aree fabbricabili 

Per i fabbricati iscritti in catasto (co. 4 art. 13 Salva Italia) il valore è costituito da quello 

ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei moltiplicatori; si veda la tabella seguente: 

 

Confronto dei moltiplicatori 

Categoria catastale 
ICI 2011 IMU dal 2012 

A (diverso da A/10) C/2 - C/3 - C/7 100 160 

B 140 140 

C/3 – C/4 – C/5 100 140 

A/10 e D/5 50 80 

D(escluso D/5) 50 60 (65 dal 2013) 

C/1 
34 55 

Terreni agricoli 75 135 

Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli 
75 110 
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La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto sarà dunque: 

 

Immobile 
Categoria 

catastale 
Base imponibile 

Seconde case, box garage, magazzini,tettoie 
Da A/1 a A/9, 

C/2,C/6,C/7 

Rendita catastale 

(+5% x 160) 

Abitazione principale + garage + magazzini più 

tettorie più pertinenze (una per tipo max.) 

Da A/1 a A/9, 

C/2,C/6,C/7 

Rendita catastale 

(+5% x 160) 

Laboratori artigiani, palestre stabilimenti balneari 

e termali senza fini di lucro 
C/3, C/4, C/5 

Rendita catastale 

(+5% x 140) 

Collegi,scuole,caserme,ospedali pubblici, prigioni Da B/1 B/8 
Rendita catastale 

(+5% x 140) 

Uffici A/10 
Rendita catastale 

(+5% x 80) 

Capannoni industriali, fabbriche, centri 

commerciali, alberghi, teatri, cinema ospedali 

privati, palestre e stabilimenti balneari e Termali 

a fine di lucro 

Da D/1 a D/10 

Escluso D/5 

Rendita catastale 

(+5% x 60) 

(elevato a 65 dal 1° 

gennaio 2013) 

Istituti di credito e assicurazione D/5 
Rendita catastale 

(+5% x 80) 

Negozi C/1 
Rendita catastale 

(+5% x 55) 

Terreni agricoli - 
Rendita catastale 

(+25% x 135) 

Terreni posseduti da coltivatori diretti e 

Imprenditori Agricoli Professionali 
- 

Rendita catastale 

(+25% x 110) 

Fabbricati inagibili o inabitabili - 

Rendita catastale 

effettiva (+5% x il 

coefficiente relativo) 

Fabbricati di interesse 

storico-artistico 

(art.10 D.Lgs.42/2004) 

- 

Rendita catastale 

effettiva (+5% x il 

coefficiente relativo) 
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Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, 

stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi 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 ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di 

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di 

formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del ministero 

dell'Economia e delle finanze che, per l'anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012. 
 

I coefficienti da utilizzare per la determinazione dell'IMU dovuta per il 2012 sono i seguenti 

(DM 05.04.2012): 
 

per l'anno 2012 = 1,03;  per l'anno 1996 = 1,63;  

per l'anno 2011 = 1,07; per l'anno 1995 = 1,68; 

per l'anno 2010 = 1,09;  per l'anno 1994 = 1,73;  

per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 1993 = 1,76; 

per l'anno 2008 = 1,14;  per l'anno 1992 = 1,78;  

per l'anno 2007 = 1,18; per l'anno 1991 = 1,81; 

per l'anno 2006 = 1,21;  per l'anno 1990 = 1,90;  

per l'anno 2005 = 1,25; per l'anno 1989 = 1,99; 

per l'anno 2004 = 1,32;  per l'anno 1988 = 2,07;  

per l'anno 2003 = 1,36; per l'anno 1987 = 2,25; 

per l'anno 2002 = 1,41;  per l'anno 1986 = 2,42;  

per l'anno 2001 = 1,45; per l'anno 1985 = 2,59; 

per l'anno 2000 = 1,49;  per l'anno 1984 = 2,77; 

per l'anno 1999 = 1,52; per l'anno 1983 = 2,94; 

per l'anno 1998 = 1,54;  per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11. 

per l'anno 1997 = 1,58;  

 

Infine, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura 

ex Decreto MEF n. 701/94, ribadita dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite n.3160/2011, con 

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, 

a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata 

annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla 

base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al 

locatario tutti i dati necessari per il calcolo.  
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Pertanto, come affermano le Sezioni unite, “… il momento che segna il passaggio dal criterio di 

determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello 

della richiesta di attribuzione della rendita mediante l'esperimento della procedura di cui al Dm 

n. 701 del 1994”. 

 

Ricapitolando le tipologie di situazioni e di basi imponibili: 
 

Tipologia fabbricato Base imponibile IMU 

Iscritto in Catasto 
Valore catastale = rendita catastale rivalutata * 

coefficiente 

Non iscritto in Catasto 
Valore contabile = valore di bilancio * specifici 

coefficienti aggiornati annualmente 

Non iscritto in Catasto diversi 
Rendita proposta fino alla data di presentazione della 

richiesta 

 

Per i terreni a destinazione agricola, la base imponibile è determinata utilizzando il reddito 

dominicale rivalutato del 25% (art.13 co.5 Salva Italia), a cui applicare il moltiplicatore 

specifico, che risulta differenziato a seconda del soggetto possessore: 

��  sarà pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) 

iscritti alla previdenza agricola; 

��  sarà invece pari a 135 (misura incrementata dal D.L. n.16/12 in quanto in precedenza 

era stabilita a 130) per tutti gli altri contribuenti titolari di diritti reali su di un terreno 

agricolo. 
 

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo 

procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135. 

Ricapitolando la tassazione IMU dei terreni:  

 

TIPO IMMOBILE O 

TERRENO 
BASE 

IMPONIBILE 
RIDUZIONI ALIQUOTA 

QUOTA 

COMUNE 

QUOTA 

STATO 

TERRENI AGRICOLI 

POSSEDUTI E 

CONDOTTI DA 

COLTIVATORI 

DIRETTI O IAP, anche 

se incolti 

REDDITO  

DOMINICALE 

*25%*110 

RIDUZIONE 

D’IMPOSTA 

PER 

SCAGLIONI 

0,76% 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

TERRENI MONTANI** ESENTI ---- ---- ---- ---- 
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TERRENI DIVERSI 

DAI PRECEDENTI 

ANCHE SE INCOLTI 

REDDITO  

DOMINICALE 

*25%*135 

---- 

0,76% 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

 

Per le aree fabbricabili (art. 5, co. 5 del Dlgs n. 504 del 1992) dispone che la base imponibile 

è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo 

riguardo: 

- alla zona territoriale di ubicazione; 

- all'indice di edificabilità; 

- alla destinazione d'uso consentita (es. se si tratta di area residenziale o produttiva); 

- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione (che 

comportano un aumento di valore e non un costo deducibile); 

- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 

L'area si intende fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali 

o attuativi; lo strumento urbanistico generale è sufficiente per definire l'area edificabile, 

indipendentemente dall'approvazione della Regione. È tale anche l'area che presenta 

un'effettiva possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

esproprio. 

Un'area situata in zona agricola non dovrebbe pertanto mai essere considerata edificabile 

anche se è sedime di un fabbricato collabente.  

L'eventuale inserimento di un'area agricola in una zona edificabile deve essere comunicato dal 

Comune ai proprietari. Secondo la Circolare 3/DF/2012 l'eventuale omissione da parte del 

Comune comporta comunque il pagamento dell'Imu sul valore di mercato ma evita soltanto 

l'applicazione delle sanzioni. 

I terreni situati in zone edificabili posseduti e coltivati da coltivatori diretti o Iap sono soggetti 

all'Imu sulla base del valore catastale come i terreni agricoli; questo vale per tutti i 

comproprietari se almeno uno di essi possiede queste qualifiche. 

Ultimo caso è quello dell’area fabbricabile sottostante un fabbricato in corso di 

costruzione, demolizione o che ha subito interventi di recupero (aryt.31, co. 1, lett. c), 

d) ed e), della L.457/78 e art. 3 DPR 380/01). In tal caso 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 o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. 
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Occorre ricordare che l'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 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”.  

In sostanza vi è 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, pur essendo 

libera la procedura che il Comune può adottare a seconda della propria organizzazione.  

Dunque in caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area, si 

applica l'art. 10, co. 2, della L.212/2000, il quale prevede 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, omissioni od errori dell 'amministrazione 

stessa». 

 

Di fatto, il contribuente può "stare tranquillo" se adotta il valore predeterminato dal 

Comune, circostanza che gli permette anche di essere esonerato dalla dichiarazione Imu.  

 

1.5 L’ aliquota ordinaria 
 

L'articolo 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è 

pari allo 0,76 per cento.  

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs n. 

446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 

0,3 punti percentuali. 

 

Altri fabbricati 

Aliquota 0.76% 

Variazione Minima Variazione Massima 

- 0.3% + 0.3% 

Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli 

invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia 

regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito 

della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle 

singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione. 
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Ad esempio il comune ha la facoltà di “ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita” o come nel caso 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali. 

Nell'ipotesi, invece, degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 

Tuir, ovvero degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires e degli immobili locati, il 

legislatore ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente l'aliquota. 

 

1.6 L’abitazione principale e le pertinenze 
 

L'abitazione principale e le relative pertinenze sono soggette a IMU. 

Rispetto a quanto previsto per l'Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di 

novità.  
 

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

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 (art.13 c.2 DL 201/2011).  

Sulla base di quanto scritto ai fini dell’IMU si considera abitazione principale del contribuente 

quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti:  

� quello soggettivo (dimora abituale nel fabbricato)  

� e quello oggettivo (iscrizione residenza anagrafica).  

Non è invece necessario che il fabbricato sia effettivamente accatastato, essendo sufficiente la 

sua semplice iscrivibilità in Catasto.  

Inoltre, a differenza di quanto stabilito per l’Ici fin dal 2008, l’assoggettamento al tributo non si 

limiterà alle prime case di maggior prestigio, dato che saranno comunque assoggettati 

all’IMU tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, e non solo quelli accatastati 

come A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli, abitazioni di eminente 

pregio). 
 

Altre precisazioni: 

 - il nucleo familiare: 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.  

- l’abitazione principale non può che essere una sola unità immobiliare 

(accatastamento unitario): se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da 

più di una unità immobiliari al catasto (es. piano sopra distinto da piano sotto), le singole 

unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna con la propria 

rendita rivalutata: per un’ unità viene applicata l’aliquota del 4 per mille in acconto e le 



IMU: dichiarazione e versamento del saldo 

 

Fiscal Focus 13 

agevolazioni dell’ abitazione principale, mentre l’altra è considerata altro fabbricato e sconta 

l’aliquota base del 7,6% in acconto e l'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di 

fabbricati a saldo.  

Il contribuente sceglie a quale delle due applicare l’aliquota agevolata (probabilmente nella 

dichiarazione IMU). 

- i coniugi: l’abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  

• Se due coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi nello stesso comune, una 

sconta l’aliquota ordinaria dello 7,6% e l’altra del 4%. Un solo immobile è considerato 

abitazione principale. 

• Se i due coniugi risiedono e dimorano in due immobili diversi in due comuni diversi, la 

legge tace e la circolare OMNIBUS apre alla possibilità di riconoscere l’aliquota ridotta del 4 

per mille e le relative detrazioni a entrambi gli immobili, ma al fine di evitare comportamenti 

elusivi, i coniugi per poter scontare l’aliquota del 4 per mille e le agevolazioni abitazione 

principale devono stabilire la residenza e il domicilio negli immobili. Il Comune è l’ente che 

si occuperà dei relativi controlli.In quest’ultimo caso, infatti, spiega la circolare, il rischio di 

elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza 

anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. 

Il coniuge che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio 

nucleo familiare ha comunque diritto alle agevolazioni Imu per l'abitazione principale. 

 

DEFINIZIONE DI PERTINENZA DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, 

autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se 

risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile a uso abitativo (art.13 c.2 DL 201/2011). 

Sulla base di quanto sopra per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento 

riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche 

alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle 

categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e 

autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente a una per 

ciascuna delle citate categorie. 

 

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto 

unitamente all'abitazione principale. 

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le 

quali applicare il regime agevolato. 
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Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages 

classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza 

da collegare all'abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente 

all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale 

fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in 

quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. 

Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria. 

Bisogna anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la 

cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle 

norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di 

tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero 

accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere 

operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle 

agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in 

categoria catastale C/6 o C/7. 

 

 

I comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine 

all'individuazione delle pertinenze. 

 

Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota 

ordinaria. 

La Corte di cassazione nella sent. n. 25127/2009, ha affermato che «ai sensi dell'articolo 817 

Codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di 

un'altra cosa» e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi 

«sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od 

ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'articolo 817 Codice civile 

(Cassazione 19161/2004). 

Fiscalmente, se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche 

estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di 

attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della 

reale natura del cespite. 

L'articolo 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, fissa direttamente l'aliquota da applicare 

all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4 per cento.  

I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino 

a 0,2 punti percentuali.  
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Abitazione principale 

Aliquota 0.4% 

Variazione Minima Variazione Massima 

- 0.2 + 0.2 

 

Al comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all'interno dei limiti minimi 

e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione. 

Per gli immobili in questione, l'articolo 13, comma 10, del Dl 201 del 2011, riconosce una 

detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la 

destinazione stessa si verifica. 

In sede di conversione del Salva Italia, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la 

detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, 

pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare 

superiore a 600 euro. 

Si deve precisare che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 

ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a 

quello in cui si verifica l'evento. 

L'importo di tale ulteriore beneficio si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste 

il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. 

 

Esempio – nascita del figlio 

A questo proposito, si deve chiarire che, in caso di nascita di un figlio, per computare un 

mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita 

avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della 

maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto 

di tale mese. 
 

 

Esempio – compimento del 26° anno 

Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per potere 

computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l'evento si verifichi dal 15° 

giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non 

spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione 
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esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il 

requisito richiesto dalla norma. Nell'ipotesi in cui, invece, l'evento si verifichi il 15 marzo, 

allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione. 

 

Si ritiene che la detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi 

dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma. 

 

Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del «figlio 

fiscalmente a carico», in quanto non vi è un'espressa disposizione normativa al 

riguardo e i comuni non possono neppure introdurla attraverso l'esercizio della 

potestà regolamentare (ex art. 52 del Dlgs n. 446/1997). 

 

Sempre in merito al calcolo della maggiorazione in questione si possono esemplificare anche 

altri casi pratici concernenti aspetti diversi: 

 

n. SITUAZIONE 

REQUISITO 

RESIDENZA E 

DIMORA 

REQUSIITO 

ANAGRAFICO 

DETRAZIONE 

SPETTANTE 

1 

Coniugi proprietari al 

50% dell’abitazione 

principale 

Figli risiedono 

anagrafica mente e 

dimorano 

abitualmente presso 

l’abitazione 

Età non superiore 

ai 26 anni 

A ciascun coniuge spetta 

la detrazione di 50 euro 

2 

Proprietario al 25% 

dell’ab. princ. in cui 

risiede e dimora con 

la moglie, non 

proprietaria 

Figlio di entrambi 

risiede e dimora 

nell’ab. princip. 

Età non superiore 

ai 26 anni 

Al proprietario spetta la 

detrazione di 50 euro, a 

prescindere dalla quota 

3 
Proprietario al 100% 

dell’ab. princ. 

Figlio della convivente 

risiede e dimora 

nell’ab. princ. 

Età non superiore 

ai 26 anni 
Non spetta 

4 

Proprietario al 100% 

dell’ab. princ. che 

dimora e risiede con 

la convivente 

Due figli, di cui uno di 

entrambi e l’altro solo 

della convivente 

Età non superiore 

ai 26 anni 

Al proprietario spetta la 

detrazione di 50 euro, 

limitatamente al figlio di 

entrambi 
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5 

Proprietario al 50% 

dell’ab. princ. e 

convivente 

proprietaria del 

restante 50% vi 

dimorano e risiedono 

Figlio della convivente 

risiede e dimora 

nell’ab. princ. 

Età non superiore 

ai 26 anni 

Solo alla convivente spetta 

la detrazione di 50 euro 

6 
Proprietaria al 100% 

dell’ab. princ. 

Figlia risiede e dimora 

nell’ab. princ. anni 23 

e la figli della figlia di 

anni 2 

Entrambe hanno 

età non superiore 

ai 26 anni 

Alla proprietaria spetta la 

detrazione di 50 euro, 

limitatamente alla figlia 

non anche relativamente 

alla nipote 

7 
Proprietaria al 75% 

dell’ab. princ. 

Figlia risiede e dimora 

nell’ab. princ. 

proprietaria al 25% 

dell’ab. anni 23 e la 

figli della figlia di anni 

2 

Entrambe hanno 

età non superiore 

ai 26 anni 

A entrambe le proprietarie 

spetta la detrazione di 50 

euro, relativamente alla 

propria figlia 

8 
Proprietaria al 100% 

dell’ab. princ. 

Convivente e 3 figli, 

(di cui 1 solo di 

entrambi e 1 solo del 

proprietario) risiedono 

e dimorano nell’ab. 

princ. 

Tutti e 3 hanno 

età non superiore 

ai 26 anni 

Al proprietario spetta la 

detrazione di 100 euro, 

limitatamente al figlio di 

entrambi e al proprio 

9 
Proprietaria al 75% 

dell’ab. princ. 

Convivente 

proprietaria al 25% e 

3 figli, (di cui 1 solo di 

entrambi e 1 solo del 

proprietario) risiedono 

e dimorano nell’ab. 

princ. 

Tutti e 3 hanno 

età non superiore 

ai 26 anni 

A ogni proprietario spetta 

la detrazione di 50 euro, 

limitatamente al proprio 

figlio e una di 25 per il 

figlio di entrambi (75 

totale) 

10  
Proprietaria al 50% 

dell’ab. princ. 

Figlio di 38 anni 

risiede e dimora 

nell’ab. princ. ed è 

proprietario al 50% 

dell’ab. ; la moglie del 

figlio e il figlio di 

entrambi 

Età superiore ai 

26 anni 

La maggiorazione spetta 

solo al figlio della 

proprietaria, mentre a 

quest’ultima non spetta 

perché non rispettato il 

requisito anagrafico. 

 
 

I comuni non possono variare l'importo della maggiorazione prevista per i figli. 
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La norma prevede, invece, che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione 

di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 

Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di 

tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. 

 

Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, il comma 10 dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, prevede che lo stesso 

ente non possa fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione. 

 

Gli ex coniugi: 

Ai soli fini dell'applicazione delI'Imu, non ai fini Irpef «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». 

 

È, quindi, solo all'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni 

previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota 

ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione 

alle quali si dovranno seguire le regole generali. 

 

NOTA BENE: in caso di separazione, non conta il deposito dell'istanza, e finché non si 

pronuncia il giudice i coniugi pagano come se fossero sposati. 

 

Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le 

relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto 

titolare del diritto di abitazione ex articolo 4, comma 12-quinquies del Dl n. 16 del 2012, il 

quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari. 

In particolare, si precisa che l'Imu deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge 

assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia 

dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per 

detto immobile, nonché della maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al 

coniuge assegnatario dell'immobile destinato a ex casa coniugale, comporta che sul relativo 

importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato. 
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Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato:  

 

A seguito delle modifiche intervenute a opera dell'art. 4 del DL n. 16/2012, 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 sanitaria 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. 

 

Assimilazione abitazione principale 

Aliquota 

ridotta 

0.4% 

+-

0,2% 

 

- Abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può 

aumentare/diminuire fino al 0,2%); + le detrazioni 

- Abitazione principale e relative pertinenze per l’immobile posseduto 

dal coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa 

coniugale anche se non proprietario.  

- solo nel caso di previsione regolamentare in tale senso da parte 

del Comune (in caso contrario trattasi di assimilazione non 

operante), viene stabilita l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, per l’immobile i cui 

proprietari o usufruttuari siano anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata (art.3, co. 56 della L. n.662/96). 

 

La norma prevede che i comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono 

estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione 

principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli. 

Nulla è cambiato rispetto all'Ici, poiché continua ad essere attribuita al comune la facoltà di 

considerare abitazione principale l'immobile posseduto da tali soggetti. 

 

Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere 

computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del Dl n. 201 

del 2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione 

principale e le relative pertinenze. 

 

ATTENZIONE! In tal caso, in cui l’assimilazione è facoltà riservata al comune, il 

contribuente può aver versato un acconto applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76%, usando 

codici tributo che contemplavano anche la quota erariale. Tale contribuente, che ora deve 
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versare il saldo, considerandola invece come abitazione principale, potrebbe maturare un 

credito. In questo caso, non è chiaro come egli debba agire, atteso che la norma e la 

circolare ministeriale tacciono circa le modalità di rimborso della quota erariale. La 

competenza per i rimborsi dovrebbe spettare all’ente locale, ma tutto è possibile. Certo è che 

imporre al contribuente di presentare due istanze diverse: una al Comune e l'altra al l'Agenzia 

delle Entrate sarebbe veramente gravoso, magari per recuperare pochi euro. 

 
 

Tipo immobile 
Quota 

comune 

Quota 

erario* 
Codice tributo  Saldo 

abitazione principale 100% 0% “3912” 17.12.2012 

pertinenze all’ab. princ. 100% 0% “3912” 17.12.2012 

case di anziani con residenza 

presso istituti di ricovero e 

cure se non locate 

100% 0% “3912” 17.12.2012 

 

Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l'Imu la possibilità di assimilare 

ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime 

agevolativo previsto per l'abitazione principale, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera e) del 

Dlgs n. 446 del 1997, ormai abrogata. 
 

La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli 

Iacp.  
 

L'articolo 13, comma 10 del Salva Italia prevede che la detrazione per abitazione 

principale si applica anche a: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). 

È il caso di chiarire che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola 

detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di 

immobili posseduti da persone giuridiche. 

Tuttavia, si sottolinea che il co. 9, dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, prevede che i comuni 

possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires, 

tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. L'articolo 13, comma 10, del Dl n. 201 del 

2011, prevede inoltre che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di 

imposta a favore dello Stato. 
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1.7 L’IMU nel settore agricolo 
 

La definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale 

 
 

Per la definizione di coltivatore diretto occorre evidenziare che il Codice civile inquadra tale 

figura nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083, senza darne una 

definizione chiara e generale, a eccezione del riferimento operato dall'articolo 1647 al 

soggetto che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua 

famiglia». 

Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali 

possono, comunque, evincersi degli elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva 

e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla 

coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa 

non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del 

fondo. 
 
 

Per quanto riguarda, invece, la definizione di imprenditore agricolo professionale 

(Iap), iscritto nella previdenza agricola, le norme sull'Imu rinviano all'articolo 1 del Dlgs n. 

99 del 2004, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui 

all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% 

del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% 

del reddito globale da lavoro. 

Lo stesso articolo 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di Iap possa essere riconosciuta 

anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile.  

Il riconoscimento della qualifica di Iap alla società avviene, pertanto, solo nel caso in cui:  

- lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di 

cui all'articolo 2135 del Codice civile,  

- ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs n. 99 del 2004  

- e i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti nella gestione previdenziale 

e assistenziale per l'agricoltura. 

 

Non è più quindi possibile limitare la nozione di Iap alle sole persone fisiche. 

 

1.7.1 Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli 
 

L'art. 13, co. 5, del Dl n. 201 del 2011, prevede un moltiplicatore ridotto, pari a 110, diverso 

da quello ordinario, pari a 135, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola.  
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Si veda la tabella seguente: 

 

Tipo immobile Base imponibile 
Detrazioni 

o riduzioni 

Aliquota 

d’imposta 

Quota 

comune 

Quota 

erario 

TERRENI AGRICOLI 

POSSEDUTI E 

CONDOTTI DA 

COLTIVATORI 

DIRETTI O IAP**, 

anche se incolti 

REDDITO 

DOMINICALE*25%*110 

RIDUZIONE 

D’IMPOSTA 

PER 

SCAGLIONI 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

TERRENI 

MONTANI*** 
ESENTI ---- ---- ---- ---- 

TERRENI DIVERSI 

DAI PRECEDENTI 

ANCHE SE INCOLTI 

REDDITO 

DOMINICALE*25%*135 
---- 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

AREE EDIFICABILI 
VALORE DI MERCATO 

AL 01.01.2012 (come 

per l’ICI) 

---- 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

AREE EDIFICABILI 

possedute e 

coltivate da 

coltivatori diretti o 

IAP 

REDDITO 

DOMINICALE*25%*110 

RIDUZIONE 

D’IMPOSTA 

PER 

SCAGLIONI 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-

0,3%) 

50% 50% 

 

 

Si deve ritenere che la locuzione “nonché per quelli non coltivati” assume, nel contesto della 

disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel 

caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo – ed è quindi non coltivato – in 

applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside). 

 

 

Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell'Imu per i coltivatori diretti e gli 

Iap, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell'articolo 

13 del Dl n. 201 del 2011, che: 

- al co. 2 l’art. 13 del Salva Italia richiama l'agevolazione secondo cui non sono 

considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

Iap, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 

silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.  
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- nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che 

abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i 

comproprietari.  

- al comma 8-bis, stabilisce che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap, 

iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti 

riduzioni: 

 

Valore fino a 6.000 euro > esenzione IMU 

Valore da 6.000 a 15.500 euro > riduzione del 70% della base imponibile 

Valore da 15.500 a 25.500 euro > riduzione del 50% della base imponibile 

Valore da 25.500 a 32.000 euro > riduzione del 25% della base imponibile 

 

Si deve argomentare che, nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap, iscritto nella previdenza 

agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate 

al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di 

possesso.  

Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono 

applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di 

proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. 

Da quanto argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e condotto 

da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta a ognuno di essi proporzionalmente alla 

relativa quota di proprietà dell'immobile. 

Nell'ipotesi, invece, in cui 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'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di 

proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il 

comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero 

l'agevolazione in questione. 

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, 

pertanto, l'Imu dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di 

determinazione del tributo. 

L'agevolazione in questione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata 

allo Stato. 

Le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno 

viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il 
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terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo Iap, iscritto nella 

previdenza agricola.  

Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già 

illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza 

agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 

comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a 

coltivare direttamente.  

Vale, infine, ribadita l’ esenzione di cui alla lett. h) dell'art. 7 del Dlgs n. 504 del 1992, 

applicabile all'Imu, concernente i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 

delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 

 

1.7.2 I fabbricati rurali. 
 

L’art. 13 del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, convertito dalla L. n. 214/2011, ai commi 

14-bis, 14-ter e 14-quater è la norma primaria che disciplina l’imposizione dei fabbricati 

rurali ai fini IMU. 

Specifiche indicazioni sono state, successivamente, fornite dalla circolare generale in materia 

di Imu diramata dall’Agenzia delle Entrate, n. 3/DF del 18 maggio 2012, con particolare 

riguardo ai paragrafi 7.3 e 13. 

Tra le varie misure attuative dell’articolata disciplina Imu rientrano a pieno titolo quelle 

finalizzate al riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi e 

strumentali. 

Alle stesse è stata data recente attuazione con il Decreto del MEF del 26 luglio 2012, 

pubblicato nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2012 e con la Circ. dell’Agenzia del Territorio n. 2 

del 7 agosto 2012 accompagnata dal comunicato diramato in pari data dalla medesima 

Agenzia. 

 

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

del comma 2 bis dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini 

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

presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito 

di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso 

abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità 

per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo 

restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. 
 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 29, co. 8 del D.L. n. 216/2011 (convertito dalla L. n. 14/2012) e 

successive modificazioni e integrazioni: 
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“Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale 

presentate ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 106/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente 

previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012 in 

relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento 

originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. 

 

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

non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del 

Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio 

urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle 

finanze 19 aprile 1994, n. 701”. 
 

 comma 14-quater - “Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento 

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

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

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

rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 

701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle 

sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”. 

  
 

Si fa peraltro notare che la prima parte del comma 14-quater deve intendersi inoperante per 

effetto della sopravvenuta norma, inserita nel co. 8 dello stesso art. 13 dall’art. 4, co. 5, lett. 

d), del D.L. n. 16/2012 (convertito con modificazioni e integrazioni dalla L. n. 16/2012), ai 

sensi della quale “Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i 

fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 

dicembre”. E ciò con riguardo ai fabbricati rurali sia abitativi che strumentali non 

ancora censiti nel Catasto Edilizio (cfr. Circ. n. 3/DF/2012, par. 10.5). 

 

 

Il confronto con la vecchia Ici 

Per effetto dell’art. 13, co. 14, lett. d)-bis, del D.L. n. 201/2011, sono state abrogate, a 

decorrere dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater 

dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011), che 

prevedevano quanto segue con riferimento alla disciplina Ici (Imposta comunale sugli 

immobili): 
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Co. 2-bis - “Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, e successive modificazioni, i 

soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione 

della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli 

immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso 

strumentale. Alla domanda […] deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del 

T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000 nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, 

in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di 

presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del 

citato art. 9 del D.L. n. 557/1993”. 

 
 
Co. 2-ter - “Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del territorio, previa verifica dell’esistenza 

dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993 convalida la certificazione di cui al 

comma 2-bis e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora 

entro il termine di cui al periodo precedente l’Amministrazione finanziaria non si sia 

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

l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. 

Qualora tale attribuzione sia negata dall’Amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 

2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non 

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

previste dalla normativa vigente”. 

 

 

Co. 2 quater - “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le 

modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della 

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

medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da 

parte dell’Agenzia del territorio e dell’amministrazione comunale”. 

 

Il D.M. di cui al comma 2-quater è stato emanato in data 14 settembre 2011 ed è stato 

sostituito, in attuazione delle sopravvenute modifiche normative, dal DM 26 luglio 2012. 

La precedente normativa in tema di Ici stabiliva delle condizioni assai differenti per il 

riconoscimento della qualifica di “ruralità” rispetto a quelle dettate in materia di Imu. 

In particolare: 

1. non è più rilevante il classamento catastale 

2. e nemmeno il perdurare dei requisiti (con dei dubbi) 

3. viene meno l’esenzione e si applicano aliquote differenti  
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1. Il classamento catastale 

Se: 

- ai fini ICI veniva richiesta la formale attribuzione delle categorie catastali A/6 e 

D/10 (rispettivamente, per i fabbricati abitativi e per quelli strumentali),  

- ai fini IMU è stata opportunamente prevista una semplice annotazione negli atti 

catastali in ordine, dapprima, all’avvenuta presentazione della richiesta di 

riconoscimento dei requisiti di ruralità e, a seguito delle verifiche all’uopo previste dalla 

normativa, circa l’intervenuto riconoscimento (o, per contro, al disconoscimento) dei 

requisiti stessi. 

 

 
2. Perdurare dei requisiti 

Se: 

- Ai fini ICI la precedente normativa, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012, 

richiedeva inoltre, che l’immobile possedesse, in via continuativa a decorrere dal 

quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di 

ruralità;  

- tale condizione che non è invece stata prevista ai fini IMU dalla nuova normativa di cui 

all’art. 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011, ma che il Decreto 26 luglio 2012 (art. 2, 

comma 4) tuttavia ripropone, senza ulteriori chiarimenti neppure nell’ambito della 

circolare, circa la portata della norma.  

Quindi si potrebbero presentare dubbi circa l’effettiva efficacia della disposizione rispetto alla 

finalità perseguita , ovvero far sì che la richiesta di riconoscimento dei requisiti possa, ai fini 

dell’Ici, fornire ai contribuenti una copertura “retroattiva” rispetto agli accertamenti dei 

Comuni: quelli già emanati e quelli che potrebbero, con buona probabilità, esserlo nel futuro. 

Restano, in ogni caso, esclusi gli accertamenti relativi a periodi che precedono il “quinto anno 

antecedente a quello di presentazione della domanda” e dunque, per le domande presentate 

nel corso del 2012, relativi ad annualità antecedenti al 2007, interessati da un rilevante 

contenzioso.  

Tale mutata impostazione trae origine dal concetto, più volte evidenziato dall’Agenzia del 

Territorio (cfr. Nota del n. 10933 del 26 febbraio 2010) che l’accatastamento di un 

fabbricato (che deriva dalla valutazione delle sue caratteristiche oggettive e durature, 

almeno fino a quando non intervengano modificazioni idonee a incidere sulla destinazione 

funzionale del bene), non è legato al riconoscimento dei requisiti di ruralità (che deriva 

da circostanze soggettive e non necessariamente durature, cosicché, nel tempo, lo stesso 

fabbricato potrebbe possedere o perdere anche più volte detti requisiti senza subire 

necessariamente modifiche tali da comportare variazioni catastali). 
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Dubbi circa la reale idoneità della norma a conseguire tale fine, oltre che da quanto già detto, 

derivano anche dalla recente sent. n. 77 della Commissione tributaria regionale di Milano 

del 15-24 maggio 2012 (antecedente al D.M. 26 luglio 2012 e alla circ. n. 2/2012 dell’Agenzia 

del Territorio), che ha confermato la sent. della CTP di Brescia n. 53/12/2011, anche essa 

favorevole all’ente impositore, in relazione a un avviso di accertamento Ici notificato nel 

settembre 2010 per l’anno 2008. 

Al riguardo, la sentenza della CTR di Milano ha valorizzato l’orientamento della Suprema Corte 

(sent. delle Sezioni Unite n. 18565/2009 e successive pronunce) ai sensi del quale per poter 

fruire dell’esenzione Ici occorre l’accatastamento nelle categorie A/6 e D/10 ed è 

onere del contribuente impugnare il classamento in categorie difformi dalle predette (così come 

lo è del Comune, ai fini impositivi, impugnare il classamento in A/6 o in D/10 qualora non lo 

ritenga corretto) e che solo per i fabbricati non iscritti in Catasto l’accertamento della 

ruralità può essere direttamente compiuto dal giudice tributario, per il resto la ruralità 

fissata dall’art. 9 del D.L. n. 557/1993 restando condizionata alla corrispondente classificazione 

catastale in A/6 o in D/10. 

Ma, soprattutto, obiettando che nessuna incidenza può avere la sopravvenuta richiesta di 

riconoscimento dei requisiti di ruralità presentata sulla base del D.L. n. 70/2011 in quanto 

la stessa, a prescindere dall’accoglimento da parte dell’Agenzia del Territorio, non può avere 

valore retroattivo, tutt’al più alla data di presentazione della domanda stessa.  

 

Anche i Modelli di “Domanda” allegati ai citati Decreti Ministeriali (del 14 settembre 2011 e 

del 26 luglio 2012) prevedono nella nota 5 che “È facoltà del dichiarante indicare ogni 

informativa utile all’istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), 

nonché la condizione giuridica dell’immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di 

cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)”, così come entrambe le circolari 

illustrative (la n. 2/T/2012 al par. 2.2 e la n. 6/T/2011 al par. 5) chiariscono che “qualora il 

fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, il modello 

di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con una 

ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con 

cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo 

anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto. Tale circostanza può essere 

rappresentata nell’apposito campo libero della domanda (cfr. nota 5 del modello A)”. 

 

3. Viene meno l’esenzione e si applicano aliquote differenti 

Inoltre, ricordiamo che ben differenti sono anche le conseguenze che la richiesta e l’eventuale 

riconoscimento dei requisiti di ruralità sono in grado di generare nel raffronto fra il previgente 

regime Ici e l’attuale sistema dell’Imu:  

- ai fini ICI era ed è, infatti, in gioco l’esenzione dal tributo sia per i fabbricati 

strumentali che per quelli abitativi,  
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- mentre ai fini IMU si potrà fruire esclusivamente di riduzioni del tributo per i primi. 

Più precisamente, ai fini Imu (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011) “L’aliquota è 

ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/94. I 

comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”, mentre per 

i fabbricati abitativi (ancorché sia riconosciuta loro la ruralità), purché non 

strumentali, valgono le ordinarie agevolazioni stabilite per l’abitazione principale, 

sempreché tale requisito sussista, e in mancanza si applicherà il trattamento 

ordinario di cui al comma 6 dell’art. 13 del D.L. “Salva Italia”.  
 

La Circ. n. 3/DF/2012 al paragrafo 7.3 ne dà conferma, ricordando la possibile esenzione, 

prevista dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, per i fabbricati rurali strumentali 

ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istat.  Giova anche ricordare che la citata norma dispone altresì 

che “Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad 

uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle 

aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (…) ferma restando la facoltà 

di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al 

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni”, ossia ai sensi dello Statuto 

Speciale per il Trentino Alto Adige, il cui art. 80 stabilisce che “Le Province hanno competenza 

legislativa, nei limiti stabiliti dall’articolo 5, in materia di finanza locale. (…).  

Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire 

agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni 

nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche 

in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione(…)”. 

 

I requisiti di ruralità 

È da considerarsi “rurale” la costruzione o la porzione di costruzione rurale, e relative 

pertinenze, appartenente al possessore o all’affittuario del terreno agricolo cui serve, destinata 

a:  

- abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, 

del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli e dei familiari 

conviventi a loro carico;  

- ricovero degli animali da allevamento o occorrenti alla coltivazione;  

- custodia di macchine, attrezzi e scorte per la coltivazione;  

- protezione delle piante, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti 

agricoli. 

Non possono comunque essere riconosciuti come rurali:  

- i fabbricati ad uso abitativo, aventi caratteristiche assimilabili ai fabbricati di lusso;  
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- in ogni caso, i fabbricati appartenenti alle categorie A/1 e A/8.  

 

Le caratteristiche necessarie affinché un fabbricato possa essere considerato rurale ai fini 

fiscali sono elencate dall’articolo 9del DL n. 557/93.  

Più nel dettaglio il DL n. 557/93 disciplina: 

- al comma 3 i requisiti per i fabbricati rurali abitativi; 

- al comma 3-bis i requisiti per i fabbricati rurali strumentali. 

 

Requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi ai fini fiscali 
 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 557/93, per la ruralità del fabbricato destinato ad 

edilizia abitativa è richiesto il rispetto di requisiti in termini di:  

- utilizzo del fabbricato come abitazione da parte di determinati soggetti; 

- superficie del terreno su cui insiste il fabbricato;  

- volume d’affari del soggetto che conduce il fondo.  

 

L’art. 9 co.3 del D.L. n. 557/1993 in materia di fabbricati rurali stabilisce, infatti: 

 “a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 

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

esigenze connesse all’attività agricola svolta; 

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

terreno a cui l’immobile è asservito; 

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

certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 

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

in agricoltura; 

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 

99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

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

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

imprese di cui all’art. 8 della L. n.580/1993; 

 b) (lettera abrogata); 

 c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 

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

Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra 

coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della L. n. 97/1994, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri 

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

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

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

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

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

fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito complessivo, determinato 

secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non 

presentano la dichiarazione ai fini dell’Iva si presume pari al limite massimo previsto per 

l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972; 

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

appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, (…) non possono comunque 

essere riconosciuti rurali”. 

 

NOTA BENE: Il D.M. 2 agosto 1969 è lo stesso che risulta applicabile ai fini della verifica 

dell’insussistenza dei requisiti “di lusso” per la fruibilità delle agevolazioni (in 

materia di Iva e di imposte di registro, ipotecarie e catastali) nell’acquisto della “prima 

casa”.  

 

FABBRICATI ABITATIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: Non è necessario che tali fabbricati siano accatastati nella categoria 

A6: l’aliquota applicabile, infatti, prescinde dalla categoria catastale di riferimento ed è dello 

0,40% (“aliquota standard” nel caso questi siano adibiti ad abitazione principale) o dello 

0,76% negli altri casi. 

 
 
 
 

 

RURALI 

UTILIZZO COME ABITAZIONE VOLUME D’AFFARI DEL SOGGETTO 
CHE CONDUCE IL FONDO 

SUPERFICIE TERRENO SU CUI 
INSISTE IL FABBRICATO 
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L’utilizzo - I fabbricati devono essere utilizzati quale abitazione:  

1. dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze 

connesse all’attività agricola svolta;  

2. dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il 

terreno a cui l’immobile è asservito;  

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

certificazioni anagrafiche e da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;  

4. da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in 

agricoltura (in questo caso, come stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza 14 

luglio 2010, n. 16527, l’esenzione ICI spettava all’agricoltore in pensione anche nel caso 

in cui il terreno annesso al fabbricato sia dato in locazione a soggetti terzi);  

5. da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2, Decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo 

professionale.  

La lettera a-bis), comma 3, art. 9, D.L. n. 557/1993, dispone inoltre che i soggetti di cui ai 

numeri 1), 2) e 5) del precedente elenco devono inoltre rivestire la qualifica di 

imprenditore agricolo ed essere iscritti nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8, 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580. In altre parole, affinché i fabbricati utilizzati:  

- dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno; 

-  dall’affittuario del terreno stesso;  

- dai soci o amministratori delle società agricole;  

possano essere considerati rurali, tali soggetti sopra elencati devono possedere la qualifica di 

imprenditore agricolo e essere iscritti nel Registro delle imprese. 

 

La superficie - Il terreno su cui insiste il fabbricato deve avere una superficie:  

- non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione 

di reddito agrario;  

- non inferiore a 3.000 metri quadrati qualora sul terreno siano praticate colture 

specializzate in serra, la funghicoltura o altra coltura intensiva, oppure il terreno sia 

ubicato in comune considerato montano.  

In merito si evidenzia che il successivo comma 4 prevede inoltre che “si considera rurale anche 

il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino 

ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti”. 

 

Il volume d’affari - Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce 

il fondo deve essere superiore:  

- alla metà del suo reddito complessivo;  
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- ad un quarto del suo reddito complessivo, se il terreno è ubicato in comune considerato 

montano; escludendo i trattamenti pensionistici corrisposti per lo svolgimento di attività 

agricole.  

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, tale volume d’affari 

si presume pari a € 7.000,00. 

 

Requisiti di ruralità dei fabbricati strumentali ai fini fiscali 
 

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993 : 

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

allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare 

destinate: 

 a) alla protezione delle piante; 

 b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

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

coltivazione e l’allevamento; 

 d) all’allevamento e al ricovero degli animali; 

 e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 96/2006; 

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

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

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

collocamento; 

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

 h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 

 i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione 

dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, 

comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001; 

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

 

 

Il comma 3-bis, art. 9, D.L. n. 557/93 stabilisce, dunque, che ai fini fiscali deve riconoscersi 

carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività 

agricola di cui all’articolo 2135 del c.c. ed in particolare destinate:  

- alla protezione delle piante; 

- alla conservazione dei prodotti agricoli;  

-  alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 

coltivazione e l’allevamento;  

- all’allevamento e al ricovero degli animali;  

- all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 96/2006;  
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- 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 100, 

assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;  

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

-  ad uso di ufficio dell’azienda agricola;  

-  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, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;  

- all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  

 

Il censimento dei fabbricati rurali e le modalità di annotazione in atti della loro 

ruralità 
 

 

Nel quadro normativo delineato, piuttosto articolato, si innestano i contenuti del: 

- Decreto 26 luglio 2012  

- e della Circ. esplicativa n. 2/T del 7 agosto 2012. 
 

L’art. 1 del Decreto (“Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti 

di ruralità”) precisa che: 

- ai fabbricati rurali destinati ad abitazione  

- ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 

 è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali 

previste nel quadro generale di qualificazione e che ai fini dell’iscrizione negli atti del 

catasto della sussistenza del requisito di ruralità (per il cui eventuale riconoscimento si 

applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del D.L. n. 557/1993) in capo ai fabbricati rurali, 

diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. 

 

Sul tema la circolare sottolinea come la sussistenza dei requisiti di ruralità dovrà d’ora in poi 

essere indicata negli atti catastali, rispetto alla previgente disciplina, semplicemente attraverso 

l’apposizione di una specifica annotazione, indipendentemente dalla categoria 

catastale attribuita, e ricorda che in base all’art. 9, comma 3, lett. e), del D.L. n. 557/1993, 

permane la preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per i fabbricati che 

hanno: 

- le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 

(“Abitazioni di tipo signorile”) e A/8 (“Abitazioni in ville”); 

- le caratteristiche “di lusso” previste dal D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969. 
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Pertanto, sotto il profilo catastale, gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già 

censiti al Catasto Edilizio Urbano e oggetto della domande di cui all’art. 13, comma 14- bis, 

del D.L. n. 201/2011, sia se a destinazione abitativa che strumentale, mantengono la 

categoria attribuita e gli altri dati di classamento e, ai fini fiscali, non è più 

necessaria l’attribuzione della categoria A/6 e D/10 in quanto l’apposizione 

dell’annotazione produrrà lo stesso effetto che, secondo la previgente normativa, avrebbe 

avuto l’assegnazione di dette categorie.  

 

Restano superate anche le disposizioni in base alle quali era stata istituita dal richiamato DM 

14 settembre 2011 la classe “R”, senza determinazione della rendita catastale, per le unità ad 

uso abitativo censite nella categoria A/6. 

La circolare segnala che, pertanto, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio dovranno 

prestare attenzione al controllo delle: 

- dichiarazioni di nuova costruzione  

- o di variazione delle unità immobiliari “rurali”  

presentate, con procedura Docfa, ai sensi del predetto D.M. 14 settembre 2011. 

 

Infatti, se da parte del professionista che assiste il contribuente fosse stato proposto il 

classamento in categoria “A/6” è necessario, in sede di verifica, attribuire il classamento 

nella categoria del gruppo catastale “A” più appropriata in base alle caratteristiche 

oggettive del fabbricato nonché apporre, laddove ne sussistano i presupposti, la 

corrispondente annotazione riguardante il carattere di ruralità; lo stesso dicasi per le unità 

immobiliari strumentali all’attività agricola che non risultassero censibili nella categoria 

speciale D/10, ma fossero invece inquadrabili in uno dei gruppi delle categorie ordinarie e per 

questo censibili in tali categorie (C/2, C/6, eccetera). 

 
 

Al riguardo: 

- nelle note 3 e 5 della Circolare si ricorda che (art. 1 del D.P.R. n. 139/1998) le 

costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni 

(comprese quelle destinate ad attività agrituristiche) vengono censite nella categoria 

speciale D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non 

consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la 

quale furono originariamente costruite; 

- e quanto chiarito con la Circ. n. 3/DF/2012, laddove, ai fini dell’Imu, si precisa che 

possono essere considerate “strumentali”, e quindi soggette all’aliquota agevolata del 

2 per mille, suscettibile di riduzione da parte dei Comuni fino all’1 per mille, anche le 

unità immobiliari rurali censite in categoria diversa dalla D/10 come, ad esempio, le 

unità censite o censibili:  
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a) nelle categorie del gruppo A destinate ad abitazione dei dipendenti dell’azienda 

agricola, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di 

giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente 

in materia di collocamento; 

b) in categoria A/10 (“uffici o studi privati”), di cui all’art. 9, comma 3-bis, lettere 

f) e h), del D.L. n. 557/1993. 

 

Le dichiarazioni per l’accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni 
 

Il paragrafo 5 della Circolare si occupa anche dell ’obbligo, introdotto dall’art. 13, comma 14-

ter, del D.L. n. 201/2011, di dichiarare al Catasto Edilizio Urbano, entro il 30 novembre 

2012, con le modalità previste dal D.M. Finanze n. 701/1994, i fabbricati rurali già censiti 

al Catasto Terreni per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva. 

Rimangono esclusi da tale nuovo obbligo di dichiarazione unicamente gli immobili non 

oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.M. finanze 2 gennaio 1998, n. 28, 

cioè i seguenti immobili: 

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.; 

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 

c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; 

d) manufatti isolati privi di copertura; 

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 

m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; 

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 

 

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3, ai soli fini della identificazione possono formare 

oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione 

dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili: 

1) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; 

2) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato 

livello di degrado; 

3) lastrici solari; 

4) aree urbane 

 

Sanzioni per mancata comunicazione 
 

La circolare sottolinea che in caso di inottemperanza all’obbligo di dichiarazione al Ceu 

dei fabbricati rurali ancora allibrati al solo Catasto dei Terreni, secondo quanto disposto dallo 

stesso comma 14-ter dell’art. 13, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della 

L. n. 311/2004, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del R.D.L. 

n. 652/1939 (convertito dalla L. n. 1249/39) e successive modificazioni. 
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La circolare fornisce anche alcune precisazioni e specifiche  di carattere tecnico in ordine alla 

necessità di presentare previamente l’atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con 

passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui”, alla relazione tecnica 

allegata all’atto di aggiornamento  cartografico  e  alla  successiva dichiarazione Docfa, relativa 

alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale. 

 

1.8 Le agevolazioni e le esenzioni 

 

1.8.1 Le agevolazioni  
 

Il Governo Monti nello stilare il Salva Italia ha richiamato specificatamente solo alcune delle 

agevolazioni già previste per l'Ici. In tal modo emerge chiaramente che le agevolazioni 

stabilite in materia di Ici non sono più applicabili all'Imu, a meno che non siano state 

espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate. 

Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i principi 

stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione nella sentenza n. 288 

del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono 

implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non 

espressamente previste...” 
 

Nel delineare il quadro normativo relativo alle agevolazioni occorre, quindi, effettuare una 

disamina del complesso delle norme applicabili al nuovo tributo: 
 

- la base imponibile è ridotta del 50%: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 

42. Il comma 5-ter, dell'art. 4 del DL n. 16 del 2012, ha abrogato il co. 5 dell'art. 2 del Dl 

23 gennaio 1993, n. 16, il quale prevedeva, per gli immobili in argomento, 

un'agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini Ici (in base alla minore 

delle tariffe d’estimo della zona censuaria) 

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

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
 

 

 

La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con 

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

alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  
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Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai 

comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza 

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione: 
 

 

 

Tipo immobile Base imponibile 
Detrazioni 

o riduzioni 

Aliquota 

d’imposta 

Quota 

comune 

Quota 

erario 

FABBRICATI 

INAGIBILI O 

INABITABILI 

RENDITA 

CATASTALE 

*5%*coefficiente 

relativo 

 

Riduzione 

del 50% 

dell’imponibil

e con perizia 

o 

autocertifica

zione a 

carico del 

proprietario 

fissata dal 

comune 

(0,76%+-0,3%) 

50% 50% 

FABBRICATI DI 

INTERESSE 

STORICO-

ARTISTICO (art.10 

D.Lgs.42/2004) 

RENDITA 

CATASTALE 

EFFETTIVA 

*5%*coefficiente 

relativo 

Riduzione 

del 50% 

dell’imponibil

e  

fissata dal 

comune 

(0,76%+-0,3%) 

50% 50% 

IMMOBILI NON 

PRODUTTIVI DI 

REDDITO 

FONDIARIO 

IMMOBILI 

POSSEDUTI DA 

SOGGETTI 

PASSIVI IRES 

 

IMMOBILI LOCATI 

O AFFITTATI 

RENDITA 

CATASTALE 

*5%*coefficiente 

relativo 

 

------ 

il Comune può 

disporre una 

riduzione 

50% 50% 

IMMOBILI 

INVENDUTI 

d’impresa 

(BENI MERCE) 

 non locati 

RENDITA 

CATASTALE *5% * 

coefficiente 

dell’immobile 

----- 

il Comune può 

disporre una 

riduzione per tre 

anni 

dall’ultimazione 

dei lavori dell' 

aliquota sino a un 

minimo del 3,8 

per mille 

50% 50% 
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1.8.2 Le esenzioni 
 

In merito alle esenzioni, si ricorda che l'art. 13, co. 13, del Dl n. 201 del 2011, stabilisce che 

sono esenti dall'Imu 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. 

 

In questa elencazione, tuttavia, non sono più ricomprese le camere di commercio, che 

pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse 

precedentemente prevista in ambito Ici. 

 

 

Il secondo periodo del richiamato art. 9, co. 8, del Dl n. 201 del 2011, stabilisce inoltre, che 

sono esenti dall'Imu: 
 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29 settembre 1973, 

n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente al l'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 

1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali 

è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia. 

 

 

1.9. Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi 
 

L'Imu sostituisce l'Ici e, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali 

comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. 

La sostituzione dell'Irpef comporta, in via generale, che: 

- per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e 

quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola 

Imu,  

- mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef. 

Tale principio trova una parziale applicazione nell'ipotesi di terreni non affittati, tenuto conto 

della previsione di cui all'art. 9, co. 9, del Dlgs n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito 
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agrario di cui all'articolo 32 del Tuir continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte 

erariali sui redditi.  

In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito agrario, 

mentre l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul solo reddito dominicale. 

 

Ipotesi dell'abitazione principale "parzialmente locata" 

Si tratta di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un 

immobile locato per la rimanente parte. In tal caso si ritiene, sulla falsariga delle scelte 

interpretative operate ai fini Irpef fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi la sola 

Imu nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti 

maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero 

considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare 

secca).  

Sono, invece, dovute sia l'Imu che l'Irpef nel caso in cui l'importo del canone di locazione 

(abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso 

di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita 

catastale rivalutata del 5 per cento. 

 

Devono, comunque, ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli 

immobili esenti dall'Imu, come, ad esempio, i terreni montani di cui all'articolo 7, co. 1, 

lett. h), del Dlgs n. 504 del 1992 o i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis del Dl n. 557 del 1993, ubicati nei Comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale 

di statistica (Istat), contenute nel citato comma 8, dell'articolo 9 del Dlgs n. 23 del 2011.  

Detta esenzione disposta ai fini Imu non determina, però, l'assoggettamento di tali immobili a 

Irpef e alle relative addizionali, poiché per tali fattispecie non sono dovute le imposte sui 

redditi. 

 

1.10 L’indeducibilità dell’IMU 

L'art. 14, co. 1 del D. Lgs 23/2011, prevede l'indeducibilità dell'Imu ai fini Irpef, Ires e ai fini 

Irap. 
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Capitolo 2 - La dichiarazione IMU 

 

2.1 Le scadenze 

Il modello definitivo della dichiarazione Imu è stato finalmente reso ufficiale dal Ministero 

dell'economia attraverso il sito istituzionale lo scorso 31 ottobre 2012. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel provvedimento del 31 ottobre 2012, inizialmente 

richiama le scadenze riguardanti l’IMU: 

 

 

 

Successivamente, però, e nello specifico il 02 novembre 2012 è stato approvato alla Camera 

l'emendamento che rinvia i termini per la dichiarazione Imu. Il testo non è molto preciso, ma 

sembra confermare la regola generale dei 90 giorni.  

 

In pratica, la scadenza è doppia:  

• per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012, per esempio nel 

caso di un'area edificabile acquistata a febbraio o marzo di quest'anno, la dichiarazione 

andrà presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli in “Gazzetta Ufficiale”. 

Dal momento che il provvedimento con istruzioni e modelli è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale lo scorso 5 novembre 2012, la scadenza è fissata al 04 febbraio 2013; 

31 OTTOBRE 2012 

Termine entro il quale i Comuni potevano approvare o 
modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote 
IMU. 
Nel caso in cui i Comuni non avessero deliberato le 
aliquote, si applicheranno quelle previste dall'articolo 13 
del DL n. 201/2011 e cioè: 
- 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze, 

- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, 

- 0,76 per cento per gli altri immobili. 

30 NOVEMBRE 2012  
( o possibile proroga a 

febbraio 2013) 

Termine per la presentazione della dichiarazione IMU, per 
gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 
gennaio 2012. 

 

90 GIORNI DALLA 
VARIAZIONE 

Termine per la presentazione della dichiarazione IMU 
comunque garantito al contribuente a partire dall’inizio del 
possesso o dalla variazione rilevante ai fini dell’imposta. 

17 DICEMBRE 2012 
Termine per il versamento a saldo dell'IMU, senza 
possibilità di proroga. 
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• questo termine non riguarda, invece, i proprietari che hanno visto l'obbligo di 

dichiarazione dopo la pubblicazione dei modelli. Se l'area edificabile sarà acquistata 

il 10 gennaio 2013, il termine per la dichiarazione dovrà continuare a seguire la regola 

generale dei 90 giorni, scadendo in questo caso il 10 di aprile 2013. 

 

Riepilogando le ultime novità: 

 

NESSUNA DICHIARAZIONE 

I titolari di immobili per i quali sia già stata presentata in 

passato la dichiarazione Ici che rimane valida se non ci sono 

novità sostanziali ai fini dell'imposta- Esempio: Una seconda 

casa acquistata nel 2011 e già dichiarata ai fini Ici. 

04 FEBBRAIO 2013 

Se l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012 (es. per un 

appartamento acquistato e dato in locazione quest'anno) la 

dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla 

pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” dei modelli di 

dichiarazione. La dichiarazione va presentata entro il 04 

febbraio 2013. 

90 GIORNI 

Se l'obbligo dichiarativo sorge dopo la pubblicazione dei 

modelli in “Gazzetta Ufficiale”, vale il termine ordinario dei 

90 giorni. Esempio: per un appartamento concesso in 

locazione dal 10 dicembre 2012 in un Comune che riservi a 

questi immobili un'aliquota più bassa dell'ordinaria, la 

dichiarazione va presentata entro il 10 marzo 2013. 

 

 

Non cambia invece il calendario per il saldo, che imporrà calcoli complessi soprattutto ai 

proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, il cui gettito va tutto al Comune.  

 

Negli altri casi, se il sindaco (come capita nell'ampia maggioranza dei casi) sceglie un'aliquota 

diversa da quella  standard bisognerà fare un doppio conguaglio:  

- per la quota erariale il saldo sarà analogo all'acconto, perché va conteggiato ad 

aliquota standard,  

- mentre per la quota comunale andrà calcolata l'imposta prodotta dall'aliquota locale, a 

cui andranno sottratte le somme già versate per l'acconto e per la quota erariale. 
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2.2 Il modello 
 

Il Ministero, dopo aver chiuso la consultazione pubblica lo scorso 19 ottobre 2012, 

raccogliendo contributi e osservazioni ritenuti utili, è giunto alla predisposizione definitiva del 

modello di dichiarazione e delle relative istruzioni, di seguito riportato: 
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Il Ministero specifica che il modello, che essenzialmente ricalca quello ICI, deve essere 

utilizzato, a decorrere dall’anno di imposta 2012, nei casi previsti dall’art. 13, comma 12-

ter, del DL 6 dicembre 11, n. 201, di seguito riassunti per punti e in specifiche tabelle.  

Il modello di dichiarazione è composto di due esemplari, di cui uno per il comune e uno 

riservato al contribuente, mentre non dovrà più essere compilata la copia per l'elaborazione 

meccanografica (prevista per l'Ici). 

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere 

gli stessi dati. 

Molto simili alle dichiarazioni Ici sono le due facciate del modello:  

• la prima si limita a raccogliere i dati anagrafico-fiscali del contribuente e dell'eventuale 

dichiarante o contitolare,  

• la seconda facciata contiene invece i dati relativi agli immobili oggetto di 

dichiarazione.  

Tra le novità si segnalano: 

• la casella 16, nella quale indicare la data di “inizio/termine del possesso o variazione 

imposta”,  

• e la casella 18 relativa alla “data di ultimazione dei lavori”.  

• è inoltre possibile indicare, con i codici 7.1, 7.2 e 7.3, l'esatta tipologia di riduzione cui si 

ha diritto (beni d'impresa, immobili Ires e beni locati). 

 

La prima delle due facciate del modello IMU è dedicata all’indicazione: 

− del comune destinatario  

− dei dati identificativi del contribuente  

− -dei contitolari, laddove venga presentata una dichiarazione congiunta, nonché 

dell’eventuale “dichiarante”, qualora diverso dal contribuente.  

 

La seconda facciata è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l’obbligo 

della dichiarazione. 

 

FRONTESPIZIO 

Sul frontespizio deve essere indicato il comune destinatario della dichiarazione: 
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ATTENZIONE Nell'ipotesi, residuale, di un immobile situato sul confine tra più Comuni, 

vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni interessati, a differenza della 

disciplina Ici che prevedeva il pagamento dell'imposta al solo Comune in cui insisteva la 

maggior parte dell'immobile. Nel caso in cui l'immobile situato nel territorio di più Comuni 

costituisca l'abitazione principale del contribuente, egli ha comunque diritto all’aliquota 

agevolata e alle detrazioni deliberate da ogni Comune: la dichiarazione va presentata allora ai 

Comuni diversi da quello di residenza, indicando nel riquadro “Annotazioni” che si tratta di 

immobile che insiste su territori di Comuni diversi. 

 

 

Nel quadro dedicato al “contribuente” (da compilare sempre) devono essere riportati i dati 

identificativi del soggetto passivo dell’IMU. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche 

sia per le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i 

condomini, ecc. 

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo 

Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell’indirizzo. 

 

NOTA BENE:  In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell’amministratore 

del condominio per le parti comuni dell’edificio va indicato il codice fiscale del condominio e 

la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l’indirizzo del condominio stesso. 

 

 

 

Il quadro intestato al “dichiarante” deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che 

presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente. Ciò avviene quando ad adempiere 

all’obbligo dichiarativo sia, ad esempio, il rappresentante legale o negoziale, il socio 

amministratore, il custode/amministratore giudiziario, il liquidatore in caso di liquidazione 

volontaria, l’amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata 

nell’apposito rigo. 

Anche nell’ipotesi di utilizzazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il 

quadro intestato al “contribuente”. 
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Il quadro dei “contitolari” deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene 

presentata la dichiarazione congiunta. 

 

 

 

NOTA BENE:  In caso di fusione, la società incorporante (o risultante) deve provvedere a 

presentare la propria dichiarazione per denunciare l’inizio del possesso degli immobili ricevuti 

a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-

bis del codice civile e deve, inoltre, provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle 

società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, 

nel quadro relativo al dichiarante, vanno indicati i dati del rappresentante della stessa società 

incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente vanno indicati i dati della 

società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni devono essere fornite le 

ulteriori informazioni per l’individuazione della società incorporante (o risultante). 

 

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società risultanti dalla scissione deve presentare 

la propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli 

effetti dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2506- quater del codice civile. Una delle società 

risultanti dalla scissione deve provvedere a presentare la dichiarazione per conto della 

società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione 

da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa). 
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Ogni quadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da 1 a 19 serve per 

identificare l’immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione 

dell’imposta: 
 

 

 

Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell’immobile, va indicato il numero: 

1, se si tratta di un terreno;  

2, se si tratta di un’area fabbricabile; 

3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, 

moltiplicando la rendita catastale per 160, o per 140, o per 80, o per 60, o per 65 (a 

decorrere dal 2013), o per 55, a seconda della categoria catastale di appartenenza; 

4, se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero 

iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, 

distintamente contabilizzato; 

5, se si tratta di abitazione principale; 

6, se si tratta di pertinenza; 

7, se si tratta di immobili per i quali il comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, ai sensi del 

comma 9, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011; 

 8, se si tratta di cosiddetti beni merce. 

 

Nel campo 2 va indicata l’esatta ubicazione dell’immobile descritto e cioè la località, la via o la 

piazza, il numero civico, la scala, il piano e l’interno.  

 

Nel riquadro “dati catastali identificativi dell’immobile” vanno indicati i dati catastali 

relativi al fabbricato o al terreno: 
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I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati 

catastale, forniti gratuitamente dall’Agenzia del territorio.  

 

Nel campo 3 va indicata la sezione, ove esistente. 

Nel campo 4 va indicato il foglio.  

Nel campo 5 occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.  

Nel campo 6 va indicato il subalterno ove esistente. 

Nel campo 7 va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, 

vigneto, seminativo arboreo, ecc.).  

Nel campo 8 va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle 

di terreno. 

Nei campi 9 e 10, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il 

numero di protocollo e l’anno di presentazione della domanda di accatastamento.  

 

NOTA BENE:  I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile 

nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e 

distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture 

contabili. 

 

Il campo 11 deve essere barrato nel caso in cui si siano verificate le condizioni per 

l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 3, lett. a) e b), dell’art. 13 del D. L. n. 201 

del 2011, concernenti, rispettivamente: 

- i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del  D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 

- e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

 

 

Nel campo 12 deve essere riportato il valore dell’immobile descritto nel quadro.  

 

 

N.B. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota, poiché 

l’imposta deve essere calcolata sull’intero valore.  

Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l’immobile sia gravato da diritto reale 

di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un’area demaniale oggetto di 

concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto 

di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il 

concessionario di aree demaniali. 
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Nel caso in cui l’immobile insiste su territori di comuni diversi il valore dell’immobile da 

indicare deve essere calcolato in proporzione alla superficie dell’immobile che insiste sul 

territorio di ciascun comune e l’imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni, tenendo 

conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di 

essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente. 

 

Il campo 13 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale: 

 

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo 

dell’immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante.  

Per le parti comuni dell’edificio che devono essere dichiarate dall’amministratore del 

condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei 

contitolari. 

Il campo 14 deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per 

l’applicazione di riduzioni di cui all’art. 13, comma 8-bis del D. L. n. 201 del 2011, 

concernenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004. 

 

Il campo 15 deve essere barrato nel caso in cui si siano verificate le condizioni di 

esenzione dall’imposta. 

 

 

Nel campo 16 deve essere indicata la data in cui il possesso dell’immobile oggetto di 

dichiarazione ha avuto inizio o termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell’imposta. 

 

 

 

Nel campo 17 va indicato l’importo della “Detrazione per l’abitazione principale”, 

comprensiva dell’eventuale maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni e 

deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste 

l’obbligo dichiarativo.  
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Nel caso in cui la destinazione ad abitazione principale è avvenuta nel corso dell’anno, 

l’importo della detrazione deve essere calcolato proporzionalmente al periodo per il 

quale la destinazione stessa si è verificata. 

 

 

Nel campo 18 va indicata la data di ultimazione dei lavori nel caso in cui la 

dichiarazione è presentata per i cosiddetti beni merce. 

 

Va barrato il campo 19 se il contribuente ha acquistato il diritto sull’immobile.  

Va, invece, barrato il campo 20 se il contribuente ha ceduto detto diritto. 

E’ sufficiente, inoltre, indicare soltanto l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il 

quale è stato registrato l’atto o dichiarato il fatto che ha determinato l’acquisto o la 

perdita della soggettività passiva IMU.  

In mancanza, vanno indicati gli estremi dell’atto, del contratto o della concessione. 

 

 

 

2.3. I casi di presentazione della dichiarazione 
 

La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi: 

1) Gli immobili godono di riduzioni d’imposta; 

2) Casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie 

per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

 

1. CASI IN CUI GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI D’IMPOSTA 

 

FABBRICATI DICHIARATI 
INAGIBILI O INABITABILI E DI 
FATTO NON UTILIZZATI 

La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 
co.3 del DL n.201/2011), purché sussistano congiuntamente 
l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo 
dell’immobile, laddove l’inagibilità consiste in: 

- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente)  

- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, 
non superabile con interventi di manutenzione.  

 

L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio 
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, 
che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta 
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dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una 
perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un 
tecnico abilitato. 
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda 
il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune 
non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir 
meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in 
questione.  
N.B. Nel modello definitivo è stata eliminata rispetto alla 
versione in bozza la frase: “Occorre richiamare 

l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della 

propria potestà regolamentare, possono, comunque, 

stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale 

condizione”. 

FABBRICATI DI INTERESSE 
STORICO O ARTISTICO 

La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 
co.3 del DL n. 201/2011), ma solo per quelli previsti 
dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.  

IMMOBILI PER I QUALI IL 
COMUNE HA DELIBERATO LA 
RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA (art. 
13 co. 9 del DL n.201/2011) 

- non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR), che 
sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e 
professioni; 
- posseduti da soggetti passivi IRES; 
- locati e  immobili affittati (Circolare Min. n.13/DF). 
N.B. per i contratti di locazione e affitto registrati dal 
01.07.2010 non è necessaria la presentazione della 
DICHIARAZIONE IMU per quello registrati prima del 
01.07.2010 solo se non sono stati comunicati i dati catastali 
in occasione di cessione, risoluzione o proroga (art.19 DL 
78/2010) 

 

N.B. Se il comune stabilisce dei metodi alternativi per 
la raccolta dei dati necessari al riconoscimento 
dell’agevolazione (es. consegna del contratto o 
autocertificazione) non è dovuta la DICHIARAZIONE.  

 

FABBRICATI COSTRUITI E 
DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 
(BENI MERCE) PER I QUALI IL 
COMUNE HA DELIBERATO LA 
RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA 

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per 
tali fabbricati, 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 (art.13 
comma 9-bis del D. L. n. 201 del 2011). 

TERRENI AGRICOLI E/O NON 
COLTIVATI, POSSEDUTI E 
CONDOTTI DA COLTIVATORI 
DIRETTI O DA IMPRENDITORI 
AGRICOLI PROFESSIONALI 
ISCRITTI NELLA PREVIDENZA 
AGRICOLA (IAP). 

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in 
quello in cui si perde il relativo diritto. 
Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili 
possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali.  

 

 



IMU: dichiarazione e versamento del saldo 

 

Fiscal Focus 53 

2) IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE 
PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

IMMOBILE OGGETTO DI 
LOCAZIONE FINANZIARIA  

E’ soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione 
concessi in locazione finanziaria (art. 9, co. 1, del D. Lgs. n. 
23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D. L. n. 
201 del 2011). 
Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto.  
Nella Circolare n. 3/DF del 2012 è stato chiarito che tale 
disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in 
corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati 
antecedentemente all’entrata in vigore della legge 23 luglio 
2009, n. 99. Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI 
già presentate. 

IMMOBILE OGGETTO DI UN ATTO 
DI CONCESSIONE 
AMMINISTRATIVA SU AREE 
DEMANIALI 

 

ATTO COSTITUTIVO, 
MODIFICATIVO O TRASLATIVO 
DEL DIRITTO CON OGGETTO 
UN’AREA FABBRICABILE 

Nonostante il dato relativo alla variazione catastale 
sia fruibile dal comune, l’informazione relativa al valore 
dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come 
le variazioni del valore dell’area successivamente 
intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella 
banca dati catastale. 

TERRENO AGRICOLO  DIVENUTO 
AREA FABBRICABILE 

Nonostante il dato relativo alla variazione catastale 
sia fruibile dal comune, deve essere dichiarata dal 
contribuente, poiché detti elementi non sono presenti nella 
banca dati catastale. 

 
 
AREA DIVENUTA EDIFICABILE IN 
SEGUITO ALLA DEMOLIZIONE DEL 
FABBRICATO 

Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dal co. 6 dell’art. 
5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 13 del D. 
L. n. 201 del 2011, che si riferisce all’ipotesi di utilizzazione 
edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. 
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - fattispecie 
ora disciplinate dall’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  

IMMOBILE È ASSEGNATO AL 
SOCIO DELLA COOPERATIVA 
EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA, 
IN VIA PROVVISORIA 

A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di 
Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° 
dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato 
che essendo il presupposto del tributo il possesso degli 
immobili è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario 
anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, 
nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di 
trasferimento della proprietà in suo favore. Detto principio 
deve essere applicato anche all’IMU, essendo rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto all’ICI il presupposto 
impositivo del nuovo tributo. 

IMMOBILE ASSEGNATO AL SOCIO 
DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A 
PROPRIETÀ INDIVISA O E’ 

Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in 
questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad 
abitazione principale per una parte dell’anno; 
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VARIATA LA DESTINAZIONE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
DELL’ALLOGGIO  

IMMOBILE CONCESSO IN 
LOCAZIONE DAGLI ISTITUTI 
AUTONOMI PER LE CASE 
POPOLARI (IACP) E DAGLI ENTI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA AVENTI LE STESSE 
FINALITÀ, ISTITUITI IN 
ATTUAZIONE DELL’ART. 93 DEL 
DPR n.616/77 

Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in 
questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad 
abitazione principale per una parte dell’anno; 

IMMOBILI ESENTI (LETT. C) E 
LETT. I), CO. 1, ART. 7 DEL D. LGS. 
N. 504 DEL 1992) 

Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati 
a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui 
possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che 
continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell’anno 
2012. Tale adempimento risulta innanzitutto dovuto sulla 
base del raffronto fra il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. 
n. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 504 
del 1992, che escludeva espressamente dall’obbligo 
dichiarativo gli immobili esenti dall’ICI, ai sensi del citato 
art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel 
comma 12-ter dell’art. 13 in esame;  

FABBRICATI ESENTI, AI SENSI 
DELLA LETT. G), COMMA 1, ART. 7 
DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992  

Cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine 
di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 
5 febbraio 1992, n. 104 

IMMOBILE CHE HA PERSO O 
ACQUISTATO DURANTE L’ANNO IL 
DIRITTO ALL’ESENZIONE 
DALL’IMU 

 

FABBRICATO CLASSIFICABILE 
NEL GRUPPO CATASTALE D, NON 
ISCRITTO IN CATASTO, OVVERO 
ISCRITTO, MA SENZA 
ATTRIBUZIONE DI RENDITA, 
INTERAMENTE POSSEDUTO DA 
IMPRESE E DISTINTAMENTE 
CONTABILIZZATO,  

Per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di 
acquisizione;  

È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE 
ALL’IMMOBILE, UNA RIUNIONE DI 
USUFRUTTO, NON DICHIARATA IN 
CATASTO 

 

È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE 
ALL’IMMOBILE, UN’ESTINZIONE 
DEL DIRITTO DI ABITAZIONE, 
USO, ENFITEUSI O DI SUPERFICIE 

A meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in 
catasto dipenda da atto per il quale sono state applicate le 
procedure telematiche del MUI; 
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LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO 
INDICATE NELL’ART. 1117, N. 2 
DEL CODICE CIVILE ACCATASTATE 
IN VIA AUTONOMA, COME BENE 
COMUNE CENSIBILE 

Nel caso in cui venga costituito il condominio la 
dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore 
del condominio per conto di tutti i condomini; 

IMMOBILE OGGETTO DI DIRITTI 
DI GODIMENTO A TEMPO 
PARZIALE DI CUI AL D. LGS. 9 
NOVEMBRE 1998, N. 427 
(MULTIPROPRIETÀ).  

In tale fattispecie l’amministratore del condominio o della 
comunione è obbligato a presentare la dichiarazione. 

IMMOBILE POSSEDUTO, A TITOLO 
DI PROPRIETÀ O DI ALTRO 
DIRITTO REALE DI GODIMENTO, 
DA PERSONE GIURIDICHE 
INTERESSATE DA FUSIONE, 
INCORPORAZIONE O SCISSIONE 

 

SI È VERIFICATO L’ACQUISTO O 
LA CESSAZIONE DI UN DIRITTO 
REALE SULL’IMMOBILE PER 
EFFETTO DI LEGGE 

Ad esempio nel caso di usufrutto legale dei genitori;  

 

NOTA BENE:  In generale la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il 

contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. 

 



IMU: dichiarazione e versamento del saldo 

 

    

56                                                                                                                  Fiscal Focus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUANDO LA DICHIARAZIONE  VA PRESENTATA 

01 | | FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E NON UTILIZZATI 

Tali fabbricati vanno dichiarati solo con riferimento alla data in cui cessa il diritto 

alla riduzione a metà dell'imponibile. Questo perché al momento della decorrenza 

della riduzione il proprietario deve presentare una perizia e allegarla alla 

autocertificazione da consegnare al  Comune o, in alternativa, deve richiedere una 

perizia all'ufficio tecnico comunale, a proprie spese 

02 | FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO 

La dichiarazione iniziale dovrebbe essere sempre presentata perché nell'Imu l'agevolazione 

(consistente nella riduzione alla metà dell'imponibile) è diversa da quella vigente nell'Ici. Deve 

inoltre essere presentata la dichiarazione con riferimento alla data in cui cessa il diritto 

all'agevolazione 

03 | FABBRICATI «D» NON CENSITI 

Immobili in categoria «D», non censiti, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati. Per questi beni vige il criterio di tassazione sulla base 

dei costi contabilizzati, che non sono conosciuti dal Comune. Se è stata già 

presentata la denuncia Ici, la dichiarazione Imu va presentata solamente se vi 

sono stati ulteriori costi incrementativi rispetto al costo di acquisto. 

04 | IMMOBILI IN LEASING 

Il soggetto passivo è l'utilizzatore.  Il contratto di leasing non transita attraverso il Mui (Modello 

unico informatico) e quindi deve essere dichiarato. Se però l'immobile in leasing è stato già 

denunciato ai fini Ici la dichiarazione ai fini dell'Imu non è necessaria 

05 | IMMOBILI LOCATI, D'IMPRESA  O DEI SOGGETTI IRES 

La legge prevede la facoltà dei comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,4 per cento. 

Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. In 

caso di immobili locati, comunque, la dichiarazione è necessaria solo se la 

locazione è stata registrata prima del 1° luglio 2010. Da tale data, infatti, i contratti 

presentati per la registrazione all'agenzia delle Entrate devono contenere i dati 

catastali identificativi degli immobili. Se però il Comune ha previsto la 

presentazione di una apposita comunicazione al fine di fruire dell'aliquota ridotta, 

la dichiarazione non è necessaria 

06 | FABBRICATI-MERCE 

Immobili realizzati da imprese costruttrici per la vendita e ultimati da non oltre tre anni- Per 

questi immobili, la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,38 per 

cento. Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. Se 

però il Comune ha previsto la presentazione di una comunicazione al fine di fruire dell'aliquota 

ridotta, la dichiarazione non è necessaria 

07 | IMMOBILI IN CONCESSIONE SU AREE DEMANIALI 

L'atto di concessione non transita dal Mui e quindi deve essere dichiarato 
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08 | TERRENI AGRICOLI 

Posseduti e condotti da coltivatori diretti  e imprenditori agricoli professionali 

Tali terreni hanno diritto a riduzioni e agevolazioni e devono essere sempre 

dichiarati con riferimento alla data in cui inizia e termina il diritto 

all'agevolazione 

09 | ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE 

Compresa l'ipotesi di mutamento di qualifica da terreno agricolo a area edificabile. Il 

contribuente deve indicare il valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno che potrebbe 

non coincidere con il prezzo di acquisto 

10 | AREE SCOPERTE PERTINENZIALI 

Se si vuole evitare la tassazione autonoma dell'area scoperta, invece che 

unitamente al fabbricato, la dichiarazione deve essere presentata 

11 | RIUNIONE USUFRUTTO-PROPRIETÀ 

Se la riunione di usufrutto e nuda proprietà non è stata denunciata agli atti dell'ufficio del 

Territorio la denuncia è obbligatoria 

12 | USUFRUTTO LEGALE 

Nascita e cessazione del diritto L'evento non transita dal MUI e quindi  deve 

essere dichiarato 

15 | ATTO NON TRANSITATO DAL MUI 

Poiché l'atto non è conoscibile dal Comune la denuncia è obbligatoria 

14 | IMMOBILI ESENTI DEL NON PROFIT 

Immobili degli enti non commerciali e immobili esenti con destinazione a 

usi culturali, ex articolo 7, lettera c), Dlgs 504/92 (ad esempio musei) 

La dichiarazione va presentata sempre, anche se si tratta di immobili già 

posseduti al 1° gennaio 2012 ed esenti ai fini Ici 

13 | DIRITTO ALL'ESENZIONE 

Inizio o termine del diritto all'esenzione  

Deve essere presentata la dichiarazione, salvo che non si tratti di informazioni già in 

possesso del comune (si veda la scheda sui casi in cui non sussiste l'obbligo dichiarativo) 
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2.4. I soggetti esonerati e i casi di esclusione 
 

Sono esonerati dalla presentazione del modello: 

- i titolari di immobili per i quali sia già stata presentata in passato la dichiarazione Ici che 

rimane valida se non ci sono novità sostanziali ai fini dell'imposta. Esempio: Una 

seconda casa acquistata nel 2011 e già dichiarata ai fini Ici; 

- esclusi dall'obbligo sono, inoltre, i proprietari di abitazione principale, o anche chi 

ha dato immobili in locazione negli ultimi due anni e mezzo dal momento che a partire 

dal 1° luglio 2010 si indicano i i dati catastali quando si registra il contratto. Se il 

contratto è più vecchio, la dichiarazione è dovuta se il Comune applica a questi immobili 

un'aliquota più bassa di quella “ordinaria”, e lo stesso accade per negozi e capannoni; 

- sono, inoltre, esclusi dall'obbligo dichiarativo le ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini 

dell'Ici dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste 

dall'art. 3-bis del Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del 

modello unico informatico, cosiddetto MUI. 
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QUANDO LA DICHIARAZIONE NON VA PRESENTATA 

01 | ABITAZIONE PRINCIPALE...  

Se i coniugi risiedono nella stessa abitazione, la dichiarazione non va 

presentata, né va presentata per indicare la presenza di figli conviventi sotto i 

26 anni. Va presentata se i coniugi risiedono in case diverse situate nello stesso 

Comune, con riferimento alla sola unità immobiliare che fruisce delle 

agevolazioni per l'abitazione principale 

02 | ... E SUE PERTINENZE 

Le istruzioni precisano che non vanno mai dichiarate 

03 | EX CASA CONIUGALE 

Assegnata in sede di separazione o divorzio  

La dichiarazione deve essere presentata solo se la casa è ubicata in un 

Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio o da quello di 

nascita del soggetto assegnatario. Nelle altre ipotesi, infatti il provvedimento 

giurisdizionale di separazione o divorzio è trasmesso al comune competente 

04 | TERRENI ESENTI 

Situati in Comuni collinari e montani individuati dalla circolare 9/1993, ai sensi 

dell'articolo 7, lettera h), Dlgs 504/1992 - La dichiarazione non deve essere presentata 

perché i comuni sono a conoscenza dei dati identificativi dei terreni esenti 

05 | FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 

Anche se situati in Comuni montani o parzialmente montani secondo l'Istat 

Poiché la qualifica di ruralità strumentale deve risultare da una apposita 

annotazione apposta dall'ufficio del Territorio e tale annotazione è conoscibile 

dai Comuni, la dichiarazione non è necessaria 

06 | VARIAZIONI DENUNCIATE IN CATASTO 

Ad esempio, variazione di rendita a seguito di lavori di ristrutturazione  

L'informazione è reperibile attraverso il sistema di interscambio dei dati catastali e 

dunque non richiede la presentazione della dichiarazione 
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Le attività NO PROFIT 
 

Si ricorda che il co. 3 dell'art. 91 bis del DL n. 1/2012, concernente le modalità di 

applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non 

commerciali di cui alla lett. i), co. 1, del Dlgs n. 504 del 1992, impone la presentazione 

di un'apposita dichiarazione relativa a detti immobili. 

 

Sembra tuttavia intricata la questione, dato lo stop per legge all'Imu degli enti no profit.  

È questo il senso dell'emendamento al Decreto Enti Locali presentato da Maurizio Lupi e 

Gabriele Toccafondi (Pdl) e approvato all'unanimità lo scorso 02 novembre 2012 alla Camera.  

Il correttivo nasce per evitare che l'Imu sugli enti non commerciali, che dal 2013 dovrebbe 

chiamare alla cassa chi svolge attività a fini di lucro, colpisca anche il no profit, ma la 

discussione ora si riaprirà sulla collocazione dei confini fra mattone da assoggettare all'imposta 

e mattone da escludere. 

L'emendamento amplia l'incarico al Governo per la scrittura del regolamento attuativo 

sull'estensione dell'imposta decisa a gennaio con il Decreto Liberalizzazioni.  

In prima battuta, il regolamento avrebbe dovuto stabilire come separare all'interno dello stesso 

immobile aree profit e non profit (per esempio, luoghi di culto e spazi ricettivi in un albergo di 

proprietà della Chiesa).  

La prima versione è stata bocciata dal Consiglio di Stato, perché si spingeva a esentare 

tout court alcune categorie di attività (dalle scuole agli ospedali privati) purché rispettassero 

alcuni limiti a rette e tariffe.  

 

 

I CASI DUBBI E LE SOLUZIONI POSSIBILI 

01 | IMMOBILI IN CONCESSIONE SU BENI DEMANIALI  

Non è chiaro se la denuncia Imu deve essere presentata anche per gli 

immobili già denunciati ai fini Ici. La risposta più corretta sembra 

negativa, poiché le informazioni sono già in possesso del comune e la 

disciplina Ici non è diversa 

02 | IMMOBILI PUBBLICI ESENTI 

Immobili dello Stato e degli altri enti pubblici in quanto adibiti esclusivamente  

a compiti istituzionali 

Non è chiaro se la denuncia Imu deve essere presentata anche per gli immobili 

già posseduti al 1° gennaio 2012 ed esenti dall'Ici. 

La risposta più corretta sembra essere quella positiva poiché, da un lato, si 
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Per questa ragione, la versione originaria del Decreto Enti Locali era già intervenuta chiedendo 

al Governo si fissare per regolamento anche i requisiti per qualificare “come non 

commerciali” le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive.  

L'emendamento votato venerdì 02 novembre 2012 fa un passo in più, e spiega che in questi 

campi andranno escluse dall'imposta tutte le attività “svolte in modo diretto e indiretto 

senza finalità di lucro”.  

Il regolamento dovrà specificare cioè quando una scuola, un ospedale, un albergo o un centro 

sportivo, di proprietà della Chiesa o di altri enti non commerciali, non mirano al lucro e quindi 

possono evitare l'Imu. Il tutto in poche settimane, perché il 2013 è a un passo. 

 

2.5. L’abitazione principale 
 

In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, ciò in quanto ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 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”. Pertanto, la conoscenza da parte del comune delle 

risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione.  

 

Non deve essere presentata la dichiarazione per l’indicazione dei figli di età non superiore 

a 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione pari a euro 50. 

 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione 

principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi non legalmente separati poiché 

l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune. In tal caso, 

l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi, che sarà 

tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. 

 

2.6 Le modalità di presentazione della Dichiarazione IMU 
 

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata attraverso tre modalità: 
- consegna diretta; 

- spedizione postale 

- invio telematico con PEC. 

 

Consegna diretta all’ente 

Nel primo caso l’art. 6 della bozza di decreto stabilisce che “la presentazione della 

dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono 

gli  immobili dichiarati”.  
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Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata 

ai comuni sui cui territori insiste l’immobile.   

Il comune deve rilasciarne ricevuta attestante l’avvenuta presentazione. 

 

Spedizione a mezzo posta 

La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza 

ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _”   e deve 

essere indirizzata all’ufficio tributi del  comune competente.  

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro 

mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. 

 

Invio telematico tramite PEC 

La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. 

Negli ultimi due casi la data di spedizione è considerata come data di presentazione della 

dichiarazione.  
 

Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di 

trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle 

quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto  

adempimento dell’obbligazione tributaria. 

Circa l'eventuale spedizione dall'estero, questa dovrà avvenire con raccomandata o altro 

mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il decreto ministeriale 30 ottobre 2012 precisa inoltre che il Comune può prevedere diverse 

e ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione, dando ampia informazione. Si 

CONSEGNA DIRETTA AL COMUNE DOVE 

INSISTONO GLI IMMOBILI 

 

PRESENTAZIONE 

DICHIARAZIONE IMU  

INVIO POSTALE RACCOMANDATA – fa 

fede la data di invio 

INVIO TELEMATICO TRAMITE PEC– fa 

fede la data di invio 
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potrebbe ad esempio utilizzare il canale internet, consentendo ai contribuenti di inserire i dati 

via web direttamente sul sito del Comune, previa registrazione e fornitura di credenziali di 

accesso: in tal caso sarebbero proprio i contribuenti ad alimentare la banca dati comunale, 

evitando le successive operazioni di data-entry. 

 

2.7. Le sanzioni e il ravvedimento operoso 

 

Le sanzioni 

L’art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell’art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 

2011, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa: 

• dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata 

presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per 

ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la 

sanzione; 

 

 

 

 

 

• dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La 

sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il 

contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione; 

• da euro 51 a euro 258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti 

sull’ammontare dell’imposta; 

• da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti: 

- la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,  

- ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per 

la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

 

 

 

 

 

 

 

Omessa presentazione 
dichiarazione IMU  

Sanzione dal 100% al 200% 

(min. € 51,00) 

non incidente sulla 
determinazione del tributo 

Sanzione dal 50% al 
100% della maggiore 

imposta 

Sanzione da € 51,00 a € 
258,00 

DICHIARAZIONE IMU 
INFEDELE  

incidente sulla 
determinazione del tributo 
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Il ravvedimento operoso 

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle 

quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 

viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione. Pertanto, dalla 

combinazione della disposizione in esame e di quella recata dal comma 1, dell’art. 13 del D. 

Lgs. n. 471 del 1997, consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con 

15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 

1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno 

di ritardo;  

b) 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; 

c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.  

Per quanto riguarda i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in sede di versamento 

dell’imposta e degli interessi, si ricorda che nella Risoluzione n. 35/E del 2012, l’Agenzia delle 

entrate ha precisato che in caso di “ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati 

unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al comune e allo Stato, e che 

occorre barrare la casella “RAVV”. 

 

NOTA BENE:  Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 

giorno.  

 

Il comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di 

ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
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Tabelle riepilogative: 

 

VIOLAZIONE SANZIONE RIDOTTA TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO 

TARDIVA 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DICHIARAZIONE 

1/10 del minimo, pari a 5 

euro (1/10 di 51 euro) se 

non è dovuta imposta 

1/10 del minimo, pari al 

10% se è dovuta imposta 

Entro 90 giorni dalla scadenza 

della dichiarazione. 

 

 

VIOLAZIONE 

SANZIONE  

RIDOTTA 

TERMINE PER IL 

RAVVEDIMENTO 

DICHIARAZIONE INFEDELE 

(omissioni o errori incidenti sulla 

determinazione o sul 

pagamento del tributo) 

1/8 del minimo, 

pari al 6,25% (1/8 

di 50%) 

Entro un anno 

dall’omissione o 

dall’errore, presentando 

dichiarazione rettificativa 

DICHIARAZIONE INFEDELE 

(omissioni o errori non incidenti 

sulla determinazione o sul 

pagamento del tributo) 

1/8 del minimo, 

pari a 6 euro (1/8 

di 51 euro) 

Entro un anno 

dall’omissione o 

dall’errore, presentando 

dichiarazione rettificativa 
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CAPITOLO 3 - Il versamento del saldo IMU 
 

L’ammontare del saldo dovuto è pari al totale dell’imposta dovuta, scomputato l’acconto 

versato a giugno (e settembre per le abitazioni principali il cui importo è stato rateizzato in 3 

tranche). 

 

Per ciascuna tipologia di immobile riepiloghiamo i codici tributo utilizzabili: 

 

Tipo immobile 
Quota 

comune 

Quota 

erario* 
Codice tributo 

abitazione principale 100% 0% “3912” 

pertinenze all’ab. princ. 100% 0% “3912” 

case di anziani con residenza presso 

istituti di ricovero e cure se non 

locate 

immobili di residenti all’estero se non 

locate 

se il comune ha deliberato 

l’assimilazione 

100% 0% “3912” 

case di anziani con residenza presso 

istituti di ricovero e cure se locate o 

se il comune non ha deliberato 

l’assimilazione 

50% 0% 

“3918” (comune) ; 

lo stato rinuncia alla 

sua quota e il 

comune può stabilire 

agevolazioni a saldo 

pertinenze diverse dalle precedenti 50% 50% 
“3918” (comune) e 

“3919” (stato) 

fabbricati inagibili o inabitabili 50% 50% 
“3918” (comune) e 

“3919” (stato) 

fabbricati di interesse storico-

artistico 
50% 50% 

“3918” (comune) e 

“3919” (stato) 

fabbricato rurale abitazione del 

proprietario 
100% 0% “3912” 
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fabbricato rurale abitazione dell’ 

affittuario che conduce il terreno 
50% 50% 

“3918” (comune) e 

“3919” (stato) 

fabbricato rurale strumentale 100% 0% “3913” 

alloggi ex IACP o di coop. a proprietà 

indivisa (case popolari) 
50% 0% “3918” (comune) 

altri fabbricati 50% 50% 
“3918” (comune) e 

“3919” (stato) 

terreni agricoli posseduti e condotti 

da coltivatori diretti o iap** 
50% 50% 

“3914” (comune) e 

“3915” (stato) 

terreni diversi dai precedenti anche 

se incolti 
50% 50% 

“3914” (comune) e 

“3915” (stato) 

aree edificabili 50% 50% 
“3916” (comune) e 

“3917” (stato) 
 

* su questa quota non vanno applicate le detrazioni applicate a livello locale né in futuro le riduzioni di 

aliquote. 

 

La scadenza del versamento del saldo è il 17.12.2012. 

Entro tale data va presentato il modello F24 (Provv. AdE del 12/04/2012) ed esclusivamente 

in via telematica dal soggetto titolare di partita Iva o il bollettino postale. 

 

I vecchi bollettini postali potranno quindi essere utilizzati. 

 

F24 TELEMATICO: obbligatorio per i soggetti dotati di partita IVA 

F24 TELEMATICO o 

CARTACEO: 
per i soggetti non titolari di partita IVA 

BOLLETTINO 

POSTALE 
per i soggetti non titolari di partita IVA 

 

 

Come si compila il modello F24 

 

Per pagare l'Imu con il modello F24, si può usare anche il vecchio modello che riporta la 

dicitura “Sezione Ici”, indicando i codici tributo istituiti per l'Imu. 
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Ogni soggetto passivo è tenuto a effettuare il proprio versamento su un modello a lui 

intestato, anche se si tratta di coniugi comproprietari.  

Nella compilazione del modello bisogna indicare il codice catastale del Comune nel cui 

territorio è situato l'immobile, il codice tributo, il numero degli immobili per cui si esegue il 

versamento, l'anno d'imposta e l'importo da versare. Quest'ultimo va riportato al netto 

dell'eventuale detrazione, da indicare in una casella in basso a sinistra, rapportata al numero 

di rate (metà o un terzo).  

Gli importi da versare devono essere raggruppati in funzione del codice tributo e del codice 

Comune, ad esempio inserendo nello stesso rigo tre case affittate situate nello stesso 

Comune.  

Gli importi vanno arrotondati – fino a 49 cent all'euro inferiore, da 50 cent all'euro superiore 

– per ogni rigo del modello. 

La casella del saldo va sempre barrata, mentre il software delle Entrate prevede la 

compilazione della rateazione, indicando “0101” solo per l'abitazione principale.  

Per quanto riguarda l'importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in 

proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l'importo annuo è 

inferiore a 12 euro. 

Se non c'è nulla da versare a saldo, perché le detrazioni o le agevolazioni decise dal Comune 

azzerano l'imposta, il modello F24 non deve essere presentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici tributo 

Codice 
catastale del 

Comune 

Barrare se pagamento è 
ravvedimento 

Barrare se pagamento si 
riferisce acconto 

Barrare se 
pagamento è saldo 

Indicare n. immobile 
(max 3 cifre) 

Anno d’imposta del 
pagamento 
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Codici tributo utilizzabili dal 18 aprile 2012: 

 

• “3912”: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 

13, c. 7, D.L. 201/2011 – COMUNE”; 

•”3913” - “IMU - per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; 

•”3914” -: “IMU - per i terreni – COMUNE”; 

•”3915” -: “IMU - per i terreni – STATO”; 

•”3916” -: “IMU - per le aree fabbricabili - COMUNE”; 

•”3917” -: “IMU - per le aree fabbricabili - STATO”. 

• “3918” -: “IMU - per gli altri fabbricati – COMUNE”; 

•”3919” - “IMU - per gli altri fabbricati - STATO”; 

•”3923” - “IMU – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”; 

•”3924” - “IMU – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”. 

 

Nella citata Risoluzione n. 35/E, l’Agenzia indica altresì le “ricodifiche” dei codici tributo ICI 

istituiti con la Risoluzione 19.6.2002, n. 201/E evidenziando che anche tali codici vanno indicati 

nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” come di seguito esposto: 

 

 

Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi, al contrario, i 

codici 3906 e 3907, instituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E. 

 

Il calcolo del saldo  

Entro il 17 dicembre il conguaglio va versato con le regole locali ma la quota dello Stato pesa 

sul totale. L'imposta che un anno fa non c'era, si avvicina alla resa dei conti. Mancano pochi 

giorni alla scadenza del 17 dicembre per il pagamento del saldo del l'Imu, uno dei pilastri su 

cui poggia il decreto Salva-Italia. Un pilastro da oltre 20 miliardi, tanto è il gettito previsto con 

la relazione tecnica alla manovra dello scorso dicembre. 

Codici tributo ICI ricodificati 

Vecchio codice tributo Nuovo codice tributo ICI 

3901 3940 Abitazione principale 

3902 3941 Terreni agricoli 

3903 3942 Aree fabbricabili 

3904 3943 Altri fabbricati 
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Che l'esborso sarebbe stato pesante, lo si era capito fin dal l'inizio: basta pensare all'aumento 

medio del 60% dei coefficienti per il calcolo del valore catastale e all'aliquota ordinaria che può 

arrivare fino all'1,06% (e che di fatto nei capoluoghi di provincia si attesta già allo 0,97% di 

media). Quello che non si poteva immaginare, però, è il labirinto di complicazioni che ne è 

seguito.  

Vediamo allora quattro aspetti da non trascurare in vista del saldo dell'Imu. 

Individuare l'aliquota applicabile 

Dove le decisioni locali sono arrivate a ridosso del termine del 31 ottobre, è inevitabile che ci sia ancora 

un certo grado di incertezza, anche perché spesso gli uffici hanno avuto bisogno di qualche giorno per 

comporre il testo definitivo con gli emendamenti votati in aula. In tutti questi casi, la via più sicura è 

verificare direttamente con il Comune la disciplina applicabile (sul sito ufficiale o all'ufficio tributi). In 

ogni caso, anche dove le delibere risalgono a qualche mese fa, potrebbero esserci zone grigie. Le case 

concesse in uso gratuito ai parenti sono un buon esempio: con l'Imu non possono essere assimilate 

all'abitazione principale, ma il Comune può prevedere un trattamento di favore, cosa che in effetti 

avviene nel 28% dei capoluoghi di provincia. Il perimetro dell'agevolazione, però, varia parecchio: a 

volte lo sconto è riservato ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli); altre volte è esteso 

fino al 3° grado, ma con aliquote via via più care; altre volte ancora è subordinato ad altri requisiti, 

come l'esistenza di utenze intestate al parente da almeno un anno. 

Dividere il tributo tra Stato e Comune.  

Per come è congegnata l'Imu, si può tranquillamente calcolare l'imposta in modo perfetto, e poi 

sbagliare a pagarla, perché bisogna dividere l'importo tra quota statale e quota comunale su tutti gli 

immobili diversi dall'abitazione principale (e fattispecie affini) e dai fabbricati rurali. E se a giugno per 

ripartire il tributo fra Stato e Comune bastava dividere a metà, adesso bisognerà tenere conto che la 

quota statale è sempre dello 0,38% su base annua, e che quindi – ai fini del saldo – alle casse erariali va 

versata una sorta di "Imu fissa" calcolata con l'aliquota dello 0,19%, mentre al Comune, in buona 

sostanza, va la differenza. 

Considerare i "tempi" giusti.  

Un aspetto spesso sottovalutato è il periodo per cui si possiedono i requisiti che fanno scattare una certa 

aliquota. Il caso più semplice è quello di un alloggio che resta sfitto per due mesi e viene affittato per gli 

altri dieci (ricordando che un periodo di almeno 15 giorni conta come mese intero). Ma ci sono anche 

situazioni più sottili, come la firma di un preliminare di vendita, che non libera il venditore dall'obbligo di 

pagare l'Imu, neppure se il possesso passa fin da subito al futuro acquirente. In tutti questi casi, 

l'imposta va parametrata alla durata, variando, se necessario, i codici tributo. 

Compilare correttamente il modello F24.  

È vero che il saldo potrà essere pagato anche con bollettino – non ancora pubblicato – ma per adesso il 

modello F24 sembra la soluzione più rodata, anche alla luce dell'esperienza dell'acconto. Posto che va 

barrata la casella “Saldo” indicando la rateazione “0101” per la prima casa, l'arrotondamento va fatto 

all'euro per singolo rigo d'imposta, e anche la detrazione sull'abitazione principale va arrotondata nello 

stesso modo. Attenzione poi al numero di immobili: tutti quelli riconducibili allo stesso codice tributo 

situati nello stesso Comune vanno sommati, contando anche le pertinenze censite in modo autonomo in 

catasto; ad esempio, chi paga per la casa, un garage e un magazzino, deve indicare «003». 

 



IMU: dichiarazione e versamento del saldo 

 

Fiscal Focus 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieci passaggi chiave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prendano due immobili-tipo: un'abitazione principale e 

una seconda casa, ipotizzando che non ci siano figli al di 

sotto dei 26 anni e che le aliquote comunali siano fissate 

rispettivamente allo 0,5% e allo 0,96 per cento. 

 Individua la rendita catastale. 
      La rendita catastale può essere individuata nel rogito     

d'acquisto, con una visura catastale aggiornata o 

consultando il sito dell'Agenzia del Territorio. 

500,00 

ABITAZIONE  SECONDA  

745,00 

 Rivaluta la rendita catastale del 5% 
      La rendita va rivalutata del 5%, moltiplicandola per 1,05: è 

la rivalutazione prevista dalla legge 662/1996, che resta 

valida anche ai fini dell'Imu 

500 x 1,05 =525 745 x 1,05 = 782,25 

 Calcola il valore catastale dell'immobile 
Il valore catastale va calcolato moltiplicando la rendita 

rivalutata per il coefficiente corrispondente alla categoria 

catastale del fabbricato (ad esempio 160 per le case) 

 Individua l'aliquota decisa dal Comune  
Le aliquote locali sono contenute nella delibera del 

consiglio comunale. Attenzione a utilizzare la più recente: il 

termine per adottarle è scaduto il 31 ottobre 

 Individua le eventuali detrazioni previste  
La detrazione base è di 200 euro, aumentati di 50 euro per 

ogni figlio fino a 26 anni di età convivente nell'abitazione. I 

Comuni possono aumentare l'importo dello sconto 

 Calcola l'Imu dovuta per tutto il 2012  
L'Imu dovuta su base annua è quella che risulta applicando 

al valore catastale dell'immobile l'aliquota e le detrazioni 

decise dal Comune 

 Sottrai le somme dovute in acconto 
Il saldo da pagare sull'abitazione principale si individua 

sottraendo dall'Imu dovuta per tutto l'anno le somme 

relative all'acconto 

 Calcola la quota statale  
Per la seconda casa, bisogna dividere il saldo tra quota statale e 

quota comunale. Per ottenere la quota statale del saldo, bisogna 

applicare l'aliquota fissa dello 0,38% al valore catastale e 

sottrarre la quota statale dell'acconto (in questo esempio, 238 

euro) 

 Calcola la quota comunale 
Sottrarre dall'Imu dovuta per tutto il 2012 la quota statale 

del saldo e la quota statale e comunale dell'acconto (in 

questo esempio, 238 per entrambe le voci d'acconto). 

 Compila il modello F24 
Va compilato il modello F24, dividendo se necessario gli 

importi tra quota comunale e statale. Gli importi vanno 

arrotondati all'unità di euro per ogni singolo rigo d'imposta 

(quindi le quote statali e comunali vanno arrotondate). 

525 x 

160=84.000 
782,25 x 160 = 

125.160 

0,96% 

200 - 

[ ( 84.000 / 100) 

x 0,5 ]– 200 = 220 

(125.160 / 100 ) x 

0,96 = 1.201,54 

220 – 68 = 152 - 

- 

(125.160 / 100) x 

0,38 = 475,61 

– 238 = 237,61 

- 
1.201,54 – (238 + 

238 + 237,61) = 

487,93 

152 (Comune) 238 (Stato) 488 

(Comune) 



IMU: dichiarazione e versamento del saldo 

 

    

72                                                                                                                  Fiscal Focus 

Le difficoltà nel conteggio del saldo 

 

La rata di acconto Imu di giugno è stata versata con le aliquote e la detrazione di base, mentre 

il calcolo del dovuto effettivo si esegue in sede di saldo.  

La maggiore difficoltà per i contribuenti è rappresentata dalla conoscibilità delle delibere 

comunali: il termine per approvare le misure dell'Imu era fissato al 31 ottobre scorso e per la 

pubblicazione delle delibere vi sono 30 giorni di tempo; non è difficile, allora, comprendere 

come vi possano essere difficoltà per la scadenza del 17 dicembre.  

Uno dei sistemi più veloci è quello di consultare il sito internet del Comune o, in alternativa, di 

rivolgersi all'ufficio tributi. 

Il procedimento di calcolo del saldo consiste nel determinare l'importo dovuto per tutto il 2012 

in base all'aliquota decisa dal Comune, e nel sottrarre da tale importo l'ammontare versato in 

acconto a giugno. 

La complicazione è che, di norma, il contribuente deve suddividere il saldo tra quota 

comunale e quota statale, utilizzando due righi diversi del modello F24 e due diversi codici 

tributo (ad esempio 3918 per la quota comunale e 3919 per quella statale su una casa 

affittata). La quota comunale è variabile in ragione delle decisioni adottate a livello locale, la 

quota erariale rimane sempre fissa: quest'ultima è infatti pari allo 0,38% dell'imponibile Imu 

su base annua.  

Quindi, al momento del saldo, la quota statale sarà sempre lo 0,19%, mentre quella comunale 

risulterà per differenza. 

 

In alcuni casi, tutta l'Imu va versata al Comune, senza quota statale.  

Poiché questo semplifica decisamente le cose, è importante individuare bene queste situazioni. 

In particolare, si tratta: 

• dell'abitazione principale e relative pertinenze; 

• delle fattispecie di assimilazione all'abitazione principale eventualmente deliberate dal 

Comune (unità immobiliari non locate appartenenti a anziani o disabili residenti in istituti di 

ricovero ovvero a cittadini italiani residenti al l'estero); 

• degli immobili degli IACP; 

• degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

• degli immobili in proprietà dei Comuni ubicati sul loro territorio; 

• dei fabbricati rurali strumentali. 

 

Una prima difficoltà si riscontra nelle ipotesi in cui il Comune abbia deciso l'assimilazione 

all'abitazione principale in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata. In tale 

eventualità, il contribuente avrà pagato a giugno anche la quota di imposta erariale che, a 

consuntivo, risulta non più dovuta.  
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Occorrerà pertanto presentare un'istanza di rettifica del codice tributo all'ufficio locale del 

l'agenzia delle Entrate, e per conoscenza al Comune, allo scopo di imputare all'imposta 

comunale la somma versata con il codice dell'imposta erariale. È infine evidente che tutto 

l'importo dovuto a titolo di saldo dovrà essere versato con il codice dell'imposta comunale (in 

questo caso, 3912). Si riporta di seguito un fac-simile di istanza: 

 

 

All'Agenzia delle Entrate 

Ufficio di Portogruaro 

Via Verri, 25 

30026 –Portogruaro (VE) 

p.c. Comune di Portogruaro 

 

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 

Il sottoscritto Bonetti Luca, residente in Corso Umberto I a Portogruaro, Codice Fiscale BTT LCU 70H22 E897G,  

comunica 

di aver presentato il modello F24, che si allega (allegato 1), intestato a Bonetti Luca, c.f. BNZ LCU 
70H22E897G, evidenziando erroneamente il codice tributo 3919 e 2012 come anno imposta, anziché 3912, 

CHIEDE 

pertanto di procedere alla correzione del modello secondo le indicazioni fornite, ossia inserendo il codice 
tributo 3912 in sostituzione del codice 3919. 

Delega a presentare la presente richiesta la Dott.ssa ______________, nata a Verona il 02 Agosto 1968, ivi 
residente in Viale Pascoli, 8  cod. fisc. ____  ____ 68M42 E897V, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Verona con il n. 492/A  

Portogruaro, 20/11/2012 

Bonetti Luca 

 

Una situazione analoga si verifica nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato una 

aliquota ridotta per determinate fattispecie.  

Si faccia l'esempio dell'aliquota minima dello 0,4% per gli immobili locati con contratti a 

canone concordato.  

A giugno si sarà versato, fatto 100 l'imponibile teorico, 0,19 a titolo di imposta erariale e 

0,19 a titolo di imposta comunale. Il totale dell'anno è pari a 0,38 per lo Stato e a 0,02 per il 

Comune. Il pagamento effettivo da eseguire a dicembre deve essere dunque di 0,02 residui, 

interamente a titolo di imposta erariale. Inoltre, è evidente che una parte di quello che è 

stato versato in acconto a titolo di imposta comunale deve essere imputato a titolo di 

imposta erariale.  
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Ciò sarà possibile, sempre presentando una istanza di correzione di codice tributo all'agenzia 

delle Entrate.  

Non è difficile tuttavia immaginare che spesso i contribuenti provvederanno a versare il 

residuo dovuto, senza preoccuparsi della corretta imputazione di quanto pagato in acconto. 

Vi è da ritenere che in tale eventualità non possano essere comminate sanzioni di sorta e si 

dovrà provvedere ad aggiustamenti contabili tra il Comune e lo Stato, sulla base dei conteggi 

corretti. 

Un'altra possibilità è che a saldo risulti un credito d'imposta. Ciò potrebbe accadere, ad 

esempio, qualora il Comune abbia deliberato una detrazione fortemente maggiorata per 

l'abitazione principale, di cui l'interessato non ha potuto tener conto in sede di acconto. Si 

ritiene che il credito, con una apposita istanza presentata al Comune, potrà essere richiesto 

a rimborso ovvero computato in detrazione dall'Imu dovuta per il 2013. 

Ipotizzando la sussistenza di un credito che afferisca sia all'imposta comunale che a quella 

statale, l'eventuale domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune, in linea di 

principio, per l'intero importo vantato. Nulla è però previsto su chi debba provvedere 

concretamente alla restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto, 

saranno necessarie delle istruzioni dettagliate da parte delle Finanze. 
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Alloggio di medie dimensioni (3 vani catastali) a Torino, con una 

rendita di 836,66 euro. Utilizzo: abitazione principale. Il proprietario 

ha un figlio piccolo, che fa salire da 200 a 250 euro la detrazione. Il 

proprietario ha scelto di pagare l'acconto in due rate, a giugno e 

settembre, con l'aliquota base allo 0,4 per cento. Per il saldo va usata 

l'aliquota comunale dello 0,575 per cento. Tutta l'imposta va al 

Comune (codice tributo 3912). 

1° ACCONTO 104 euro  2° ACCONTO 104 euro 

SALDO IMU  350 euro 

GLI ESEMPI 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

AD ALIQUOTA 

MAGGIORATA 

 

Grande appartamento (7 vani catastali) in zona semicentrale a Bari, 

con una rendita di 935,24 euro. Posseduto e usato come abitazione 

principale da un pensionato. L'acconto è stato pagato con l'aliquota 

base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro. Per il saldo si applicano 

le regole comunali: aliquota sempre allo 0,4% e detrazione 

maggiorata di 150 euro perché il proprietario ha un reddito inferiore 

a 50mila euro. Tutta l'imposta va al Comune (codice tributo 3912). 

ACCONTO 214 euro  

SALDO  64 euro 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

CON LA DETRAZIONE 

EXTRA 
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Alloggio sfitto (3,5 vani catastali) in zona periferica a Firenze, con una 

rendita catastale di 515,17 euro. Tenuto a disposizione del 

proprietario. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,76% 

dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato (codici tributo 3918 e 

3919). Per il saldo si applica l'aliquota dell'1,06% decisa dal Comune 

e il gettito va diviso tra quota statale (0,38% su base annua) e 

comunale (il resto dell'imposta). 

ACCONTO 328 euro 

SALDO  588 euro 

LA SECONDA CASA  SFITTA 

 

Negozio in centro a Milano (80 metri quadrati), con una rendita 

catastale di 2.313,73 euro. Il locale è posseduto e utilizzato 

direttamente dal titolare. L'acconto è stato pagato con l'aliquota 

base dello 0,76% dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato 

(codici tributo 3918 e 3919). Per il saldo si applica l'aliquota dello 

0,87% decisa dal Comune per queste situazioni e il gettito va diviso 

tra la quota statale (0,38% su base annua) e la quota comunale. 

ACCONTO 508 euro 

SALDO  655 euro 

IL NEGOZIO UTILIZZATO 

DAL TITOLARE 
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Le scadenze 

Per l’anno 2012, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un particolare 

meccanismo di versamento dell’Imu, che trova il suo fondamento nell’incertezza dell’aliquota 

da applicare. 

In particolare il pagamento, per l’anno 2012 dell’Imu,  

� in generale è così effettuato : 

� la prima rata entro il 18 giugno, 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. n. 201 del 2011; 

� la seconda rata entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 

per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata; 

� per l’abitazione principale e per le relative pertinenze viene effettuato a scelta del 

contribuente: 

� in tre rate di cui:  

− la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata 

applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D.L. n. 

201 del 2011 senza applicazione di sanzioni ed interessi, da corrispondere 

rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di 

domenica);  

− la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; 

 

� in due rate di cui:  

− la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata 

applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D.L. n. 

201 del 2011 senza applicazione di sanzioni ed interessi; 

− la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 

per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.  
 

VERSAMENTO IMU 2012 

In via generale Per l’abitazione principale 

� Prima rata entro il 

18 giugno senza 

applicazione di 

sanzioni e interessi 

con aliquota standard 

� Prima rata entro il 18 giugno pari a 1/3 calcolata con 

aliquota e detrazioni base  

� Seconda rata entro il 17 settembre pari a 1/3 calcolata con 

aliquota e detrazioni base 

� Terza rata entro il 17 dicembre a conguaglio 
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Caso particolare: FABBRICATI RURALI ISCRITTI AL CATASTO TERRENI 

Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali 

iscritti nel catasto dei terreni (co. 8 e 14-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011), con 

esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, co. 3, del D.M. n. 

28/98) è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre, dovendo gli stessi 

essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità 

stabilite dal D. M. n. 701 del 1994. 

Inoltre, per questa fattispecie è previsto che, con DPCM, da emanare entro il 10 dicembre 

2012, si provveda alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni 

in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontare 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per “i fabbricati rurali ad 

uso strumentale e per i terreni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e detrazioni base 

� Seconda rata entro il 

17 dicembre a 

conguaglio  

� Prima rata entro il 18 giugno senza applicazione di 

sanzioni e interessi con aliquota standard e detrazioni base  

� Seconda rata entro il 17 dicembre a conguaglio 
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L'esempio di modello F24 

L'ERRORE 

Il proprietario di una seconda casa a Roma (rendita catastale = 671,12 euro) ha pagato 

l'acconto, sbagliando, con le regole per l'abitazione principale. Ha versato, quindi, 125 euro 

(tutti al Comune) anziché 428 euro (214 euro di quota statale e 214 euro di quota comunale). 

IL RAVVEDIMENTO 

Il contribuente decide di fare il ravvedimento il 20 novembre 2012. Procede quindi pagando: 

• 214 euro di Imu allo Stato  

• e 89 euro al Comune (somma quest'ultima che tiene conto dei 125 euro versati a 

giugno). 

A entrambi questi importi vanno aggiunte le sanzioni (3,75%) e gli interessi legali (2,5% 

annuo, rapportato ai 155 giorni di ritardo) 

IL VERSAMENTO 

Il pagamento va fatto con il modello F24 barrando anche la casella “Ravvedimento” oltre a 

quella “Acconto” e versando imposta, sanzioni e interessi nello stesso rigo. Inoltre, il solo 

importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro mentre le sanzioni e gli interessi 

vanno arrotondati al secondo decimale.  

L'importo da versare allo Stato è 224,30 euro (214 euro di imposta non versata + 8,03 euro 

di sanzioni + 2,27 euro di interessi). L'importo da versare al Comune è 93,28 euro (89 euro 

di imposta + 3,34 euro di sanzioni + 0,94 euro di interessi) 

IL CODICE TRIBUTO 

Per sanare completamente la propria posizione il contribuente dovrà correggere il modello F24 

relativo al versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato per il Comune 

(3912 al posto di quello corretto 3918). Ciò è possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle 

Entrate, e per conoscenza al Comune, un'istanza di correzione del modello F24 (Circolare 

5/E/2002) 
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CAPITOLO 4 - Casi e questioni 

 

Oggetto 
 

VERSAMENTO MINIMO AI FINI IMU 

Domanda Non capisco come devo considerare l'importo minimo per il pagamento 

dell'Imu. Ho una prima casa, di acconto avrei dovuto pagare solo cinque euro, 

che non ho versato perché il mio Comune si atteneva alla soglia minima statale 

di 12 euro. Ora, l'importo minimo è stato abbassato dal Comune a due euro. 

Questo vuol dire che in saldo dovrò versare dieci euro, ovvero cinque di 

acconto più cinque di saldo? Oppure dovrò versare solo i cinque del saldo?  

 

Risposta 
 

La soglia minima per l’esigibilità di ciascun tributo locale è prevista 

dall’articolo 1, comma 168, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che opera 

anche ai fini dell’Imu, trattandosi di una norma avente carattere generale. 

Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 

25 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), stabiliscono “per ciascun tributo di 

propria competenza” gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non 

sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti.  

In caso di inottemperanza, si applica la disciplina di cui al citato articolo 25 

della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro.  

Riepilogando, la disciplina prevista dall’articolo 25 della L. 289/2002 si applica 

soltanto nel caso in cui l’ente locale non provveda a stabilire un importo 

minimo di versamento per ogni tributo (Imu, Tarsu, imposta sulla pubblicità) 

dovuto da ciascun soggetto passivo.  

Ne discende che il Comune può anche fissare un importo inferiore a 12 euro, 

come soglia minima per l’esigibilità dell’Imu.  

Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta 

complessivamente dovuta.  

Per esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il 

contribuente non deve eseguire alcun versamento.  

Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 

11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo 

di 22 euro.  

Nel caso prospettato, dunque, dato che l'importo minimo si riferisce non 

all'importo dovuto nelle singole rate ma all'importo complessivamente dovuto 

nell'anno, a saldo occorrerà versare dieci euro. 

Infine, è appena il caso di rimarcare la disposizione dell’articolo 1 del DPR 

129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e 

alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali” qualora 
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l’ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo 

d’imposta) non superi l’importo di 16,53 euro. A decorrere dal 1° luglio 2012, 

tale importo è di 30 euro (articolo 3, comma 10, del decreto legge 16/2012 

convertito dalla legge 44/2012). 
 

 

 

Oggetto 
 

SUI VANI CONDOMINIALI E’ SOGGETTO PASSIVO IL CONDOMINIO 

Domanda Nel palazzo in cui abito c'è un vano biciclette che è stato acquistato 30 anni fa 

da un palazzo vicino. Il vano non è di proprietà di tutti i condomini, ma solo di 

10 su 12, perché all'epoca due dei proprietari decisero di non fare l'acquisto. La 

mia domanda è: chi deve pagare l'Imu su questo vano, che ha una rendita di 

24,12 euro? L'amministratore dice che non è compito suo. Se facciamo il 

calcolo e la divisione, otteniamo un importo da versare inferiore a 4 euro a 

testa e non dobbiamo pagare nulla. 

 
Risposta 

 
La disciplina Imu non prevede nulla per le parti condominiali. Le istruzioni alla 

dichiarazione Imu hanno colmato il vuoto normativo con riferimento 

all'obbligo dichiarativo, posto in capo all'amministratore. 

Nulla si dice, tuttavia, in merito al versamento.  

Anche nella disciplina Ici non era individuato il soggetto tenuto a versare, ma 

una circolare ministeriale aveva ritenuto che il versamento potesse essere fatto 

dall'amministratore a nome del condominio.  

Ora, con l'Imu può essere ripercorsa questa prassi, ma, di fronte al rifiuto 

dell'amministratore, l'obbligo di versamento incombe su ogni proprietario, per 

la rispettiva quota.  

Il relativo importo si somma a quello dovuto per gli altri immobili, come se 

fosse una seconda casa. In ogni caso il versamento minimo (12 euro, salvo 

diverse delibere del Comune) non è riferito al singolo immobile ma al 

versamento complessivo dovuto per tutti gli immobili. 
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