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IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA
IMU RIFORMA 2020 (738-783)

 La riforma IMU è contenuta nei commi compresi
tra il 738 e il 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019

 La prima disposizione di apertura abolisce il
tributo unico della legge 147/2013 costituito
dall’Imposta unica comunale

 Dal 1 gennaio 2020 la legge 147/2013 contiene
solamente la disciplina della TARI. La TASI viene
abrogata con la IUC mentre l’imposta municipale
propria è disciplinata da nuove disposizioni contenute
nel medesimo articolo 1 della legge 160/2019.

 Non è un nuovo tributo

 Abolizione art. 13 DL 201 commi 1-12 ter e 13 bis

 Abolizione 147/2013 per la parte IMU TASI

738. A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica

comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Ai sensi del comma 739 l’IMU si applica in tutti i

comuni del territorio nazionale ad eccezione dell’IMIS

per la provincia autonoma di Trento e dell’ IMI per la

provincia autonoma di Bolzano.

2



IMU: LE ABROGAZIONI

Per comprendere al meglio quali regole dovranno essere applicate è

necessario partire dalle abrogazioni indicate dai commi 780 e dal rinvio

indicato nel comma 782

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:

- l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del

comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6

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

dicembre 2011, n. 214;

- il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le

disposizioni che disciplinano la TARI.

- Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU

disciplinata dalla presente legge

IL COMMA 1 ART. 8 DEL D LGS 23/2011

1. L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi

fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli

immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9,

comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche

all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di

Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed

all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di

Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

TUTTE LE NORME CHE DISCIPLINANO L’IMU NON

ESPLICITAMENTE ABROGATE DAL COMMA 780 E NON

INCOMPATIBILI, SI APPLICANO ANCORA
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
la continuità

la disciplina dell’IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime
poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

“continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta
immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,
sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano”

PUNTO 4 n caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre
2020, ai sensi del comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno
2019. Si perviene a tale conclusione in ragione di quanto affermato nella premessa innanzi illustrata sulla
mancanza di una soluzione di continuità tra la precedente disciplina dell’IMU e quella recata dalla legge n. 160
del 2019, nonché alla luce del combinato disposto del comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e del citato comma 767 secondo i quali in caso di mancata approvazione e conseguente pubblicazione nei
termini di legge si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Tale principio vale anche
nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino
applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4
per cento per le abitazioni principali di lusso.
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
la continuità

Quanto osservato in premessa in ordine alla continuità della disciplina dell’IMU vale

anche nell’ipotesi di mancata pubblicazione del regolamento per l’anno 2020, con

conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente

nell’anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti:

l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura;

l’importo minimo di versamento; ovviamente nel caso in cui il comune non

abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12

euro.
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Art. 9 D .Lgs. 14/03/2011 n. 23 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 743 RAFFRONTO

1. Soggetti passivi dell'imposta

municipale propria sono il proprietario di

immobili, inclusi i terreni e le aree

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l'attività

dell'impresa, ovvero il titolare di diritto

reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree

demaniali, soggetto passivo è il

concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in

corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria, soggetto passivo

è il locatario a decorrere dalla data della

stipula e per tutta la durata del contratto

743. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori

di immobili, intendendosi pe tali il proprietario ovvero il

titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell’imposta il genitore

assegnatario della casa familiare a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce altresì il

diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei

figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il

soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di

costruzione, concessi in locazione finanziaria, il

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data

della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad

un medesimo immobile, ognuno è titolare di

un’autonoma obbligazione tributaria e

nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli

elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola

quota di possesso, anche nei casi di applicazione

delle esenzioni o agevolazioni.

• come prima

• DIVERSO

Coordinare con lettera c) 

comma 741

• Come prima

• Come prima

• DIVERSO ☺
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Il Genitore affidatario 
l’ autonomia delle obbligazioni

Genitore affidatario comma 743

Tra gli aspetti che la nuova disposizione disciplina, con

indicazioni diverse dalle precedenti, vi rientra il caso del

genitore assegnatario della casa familiare che, ai sensi

del secondo capoverso, agisce solo in presenza di figli: è

soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario

della casa familiare a seguito di provvedimento del

giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in

capo al genitore affidatario dei figli.

La Corte di Cassazione, con sentenza 11416/2019 ha

affermato l’equiparazione delle coppie di fatto a quelle

legalmente unite al fine del riconoscimento dei benefici

IMU in caso di separazione.

Autonomia obbligazioni comma 743

La norma ha un effetto importantissimo.

Ogni comproprietario è titolare di un’autonoma

obbligazione tributaria nella quale rileva unicamente la

condizione del soggetto proprietario. La norma dovrà

essere attentamente considerata in caso di applicazione

di agevolazioni connesse alla condizione dell’immobile.

Ciò comporta che anche la finzione giuridica su area

edificabile, spesso al centro di sentenze della cassazione

che hanno confermato l’applicazione oggettiva della

medesima, a favore quindi di tutti i proprietari anche non

agricoli, agirà solamente a favore dei proprietari che

rispettano i requisiti soggettivi.
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
Casa coniugale

Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla

casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che

nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento

giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.

Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del

Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che

l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non

può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento.

Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti

della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione. (??)
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FAQ IFEL LA NUOVA IMU

Un genitore è proprietario di due immobili: in uno ci vive lui, il secondo viene assegnato all’altro genitore affidatario dei figli. Entrambe le

abitazioni sono assimilabili alla principale?

Entrambe le abitazioni possono considerarsi abitazioni principali perché nel caso specifico non opera il vincolo previsto dal comma 741, lett. b) -

“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” –

non essendoci un unico nucleo familiare.

Quando i figli diventano maggiorenni ma sono ancora fiscalmente a carico, può parlarsi di genitore affidatario?

Le disposizioni in merito all’assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (art. 337- sexies cod. civ.) ed i figli maggiorenni portatori di

handicap grave (art. 337 septies cod. civ.)……………..

In altri termini in presenza di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può porsi la necessità di continuare il mantenimento della casa

famigliare, ma ciò non avviene in virtù della qualifica di “genitore affidatario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla

rilevando la circostanza che fiscalmente si tratti di figlio “a carico”.

Normalmente il giudice affida i figli in modo congiunto ma assegna l’alloggio ad uno solo. Cosa si considera? La normativa considera

abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli

fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
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FINZIONE SU AREA
MEF 10 MARZO 2020

Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 741 e 743 della legge 27 dicembre

2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in caso di comproprietà di un’area

fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Quesito

In particolare, alla luce del combinato disposto dei commi 741 e 743 dell’art. 1 della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quesito vengono sollevati alcuni dubbi interpretativi

stante il tenore letterale del comma 743, dal quale potrebbe derivare che nel caso di

specie la finzione giuridica di non edificabilità di cui al comma 741 varrebbe solo per il

CD o lo IAP e non anche per il comproprietario che non riveste tale qualifica, per il quale

l’IMU dovrebbe determinarsi in base al valore venale del terreno. In sostanza, quindi, il

terreno verrebbe a considerarsi area edificabile solo per alcuni soggetti.
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FINZIONE SU AREA
MEF 10 MARZO 2020

Al riguardo, si ritiene che questa impostazione non possa essere condivisa e che la finzione giuridica di cui alla lett. d) del

comma 741 – che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, 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 – continua a trovare applicazione, anche alla luce del comma 743, non solo per i

soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari.

In merito, infatti, è bene osservare che è possibile pervenire a tale conclusione sulla scorta sia di quanto a suo tempo illustrato

nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 sia dell’indirizzo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza di legittimità,

(si veda la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010 nonché, tra le tante, le ordinanze n. 16796 del 2017, n. 17337 del 2018 e n.

23591 del 2019), secondo il quale «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. Tale assunto si ricava

dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale

ha statuito che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi

prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha

quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la

persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del

suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore

diretto che per gli altri comunisti”»

11



FINZIONE SU AREA
MEF 10 MARZO 2020

Alla luce di tali argomentazioni si ritiene, quindi, che, anche a seguito della previsione di

cui al menzionato comma 743 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, la fictio iuris – che

considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal comma 741, lett.

d) del medesimo art. 1 – opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai

fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e

univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU.
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IL PRESUPPOSTO
La nuova disciplina dell’IMU tenta un riordino sulla

definizione del presupposto di applicazione del tributo

mediante i commi 740 e 741

La precedente disciplina contenuta nell’articolo 13

comma 2 del dl 201/2011 era caratterizzata da importanti

rinvii normativi al d. lgs 504/92 in materia di ICI che ora

vengono eliminati.

IL POSSESSO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE O

ASSIMILATA NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO

D’IMPOSTA

740. Il presupposto dell’imposta è il possesso di

immobili. Il possesso dell’abitazione

principale o assimilata, come definita alle

lettere b) e c) del comma 741, non costituisce

presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di

un’unità abitativa classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 o A/9.
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IL PRESUPPOSTO
Per fabbricato si intende:

• la porzione o l’insieme di fabbricati che presenta potenzialità di

autonomia funzionale e reddituale iscritto nel catasto fabbricati

(DPR 138/98)

• Soggetta all’obbligo di iscrizione (abusivi, ex rurali e ultimati) per

mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità

La lettera a) prevede che il fabbricato imponibile sia l’unità

immobiliare iscritta o che deve essere iscritta con attribuzione di

rendita, requisito che porta ad escludere dalla nozione di

fabbricato le categorie fittizie, in primis la categoria F2 dei

collabenti, che rientrerà nella categoria giuridica delle aree

fabbricabili in ragione della potenzialità edificatoria ancora

presente.

• Inclusa l’area di sedime e l’area pertinenziale ai fini urbanistici

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e

disposizioni:

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta

o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano con attribuzione di rendita catastale,

considerandosi parte integrante del fabbricato l’area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce

pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,

purché accatastata unitariamente; 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;

.
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La pertinenza urbanistica

► Con la nuova disciplina, l’area pertinenziale è solo quella che costituisce pertinenza
esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Ciò comporta
che le valutazioni indicate nei precedenti punti entrano in campo solamente per
contestare una eventuale pertinenza urbanistica accatastata unitariamente mentre non
sarà ammesso considerare pertinenza un’area circostante che non è accatastata
unitariamente e non lo è urbanisticamente.

La pertinenza urbanistica è quella che fa parte del medesimo lotto edificatorio quindi,
anche in caso di cubatura residuata dalla costruzione

La pertinenza deve essere accatastata unitariamente al fabbricato (particella graffata)
elemento che rispetta il requisito soggettivo di volontà di creare il vincolo di
asservimento dell’area al fabbricato

Solo in presenza di questi requisiti, la pertinenza non versa autonomamente il tributo.

15



LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che
consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e
seguenti del codice civile nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali
disposizioni.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere
ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a).

In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere
considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata
unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”.

In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in
caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta
autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.
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Abitazione principale
Stessa definizione dell’articolo 13 comma 2 del dl 201/2011

La norma richiede il requisito sostanziale della dimora e

quello formale della residenza anagrafica, non solo del

possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare,

pur non definendo cosa intende per nucleo familiare.

Questa mancata definizione costringe a un’interpretazione

della situazione concreta caso per caso, per comprendere se,

effettivamente, l’abitazione sia destinata al nucleo famigliare.

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un

solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso

abitativo

.
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Art. 13 comma 2 dl 201/2011 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 741 RAFFRONTO

1L'imposta municipale propria non si applica,

altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le

unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in

deroga al richiesto requisito della residenza

anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del

24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a

seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in assenza di

residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti

ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario

dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che

costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al

genitore affidatario stesso;

• come prima

• Come prima

• DIVERSO

• Obbligo dichiarativo 

comma 769

• DIVERSO ☺
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Art. 13 comma 2 dl 201/2011 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 741 RAFFRONTO

1L'imposta municipale propria non si applica,

altresì:

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in

locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di

polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo

19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale

non sono richieste le condizioni della dimora

abituale e della residenza anagrafica.

(comma 2 settimo capoverso)

I comuni possono considerare direttamente

adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata. In caso di più unità immobiliari, la

predetta agevolazione può essere applicata ad

una sola unità immobiliare

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto e non concesso in locazione dal personale

in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non

sono richieste le condizioni della dimora abituale e

della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l’unità

immobiliare posseduta da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata. In caso di

più unità immobiliari, la predetta agevolazione può

essere applicata ad una sola unità immobiliare;

• come prima

Obbligo dichiarativo

Comma 769

• DIVERSO ☺
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Anziani casa riposo e AIRE

Il punto 6 della lettera c) in commento, riproduce la facoltà per i comuni di assimilare ad
abitazione principale l unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza nell’istituto di ricovero permanente. La norma precedente richiamava il caso del
possesso a titolo di proprietà o usufrutto che ora invece viene ad essere superato in
quanto la norma non precisa il diritto reale di possesso, sempre a condizione che la
stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare: scelta dell’immobile!

Gli iscritti AIRE perdono la norma di esenzione prevista dall’articolo 13 comma 2, settimo
capoverso, che non viene ripresa dalla nuova legge di bilancio probabilmente a causa delle
problematiche sorte con l’Unione europea, messe in discussione dalla commissione europea
che la considera discriminante nei confronti dei cittadini degli altri stati membri UE e quindi in
contrasto con l’articolo 18 del TFUE (vietate le discriminazioni in base alla nazionalità)
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D. lgs 504/92 articolo 2 comma 1 LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMA 741 RAFFRONTO

b) per area fabbricabile si intende

l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base

agli strumenti urbanistici generali o attuativi

ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo i criteri

previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Sono

considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni

posseduti e condotti dai soggetti indicati nel

comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione

del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura

ed all'allevamento di animali. Il comune, su

richiesta del contribuente, attesta se un'area

sita nel proprio territorio è fabbricabile in

base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) 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 applica

l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, comprese le

società agricole di cui all’articolo 1, comma 3,

del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui

quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale

mediante l’esercizio di attività dirette alla

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla

funghicoltura e all’allevamento di animali. Il

comune, su richiesta del contribuente, attesta se

un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in

base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

• come prima

• Edificabilità fiscale

• DIVERSO ☺

Società agricole
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AREA FABBRICABILE

Come nel precedente assetto, la finzione agisce in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi, con una precisazione importante,

recentemente raggiunta solo con la norma interpretativa del decreto crescita 34/2019, che fa rientrare tra i soggetti che godono del

beneficio anche le società agricole.

►Il requisito soggettivo prevede di essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, vale a dire svolgere l’attività agricola di

cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli

per un certo numero di giornate lavorative.

►Il requisito soggettivo per le società che assumono la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del d lgs

99/2004

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali

qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile

e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della

qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) (lettera abrogata);

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società

cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

►Il requisito oggettivo contempla la conduzione diretta da parte del possessore del bene, CD o IAP ovvero dalla società agricola
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Il terreno agricolo
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D. lgs 504/92 articolo 2 comma 1 Legge 160/2019 articolo 1 comma 741

c)    per    terreno    agricolo    si   intende   il   terreno    adibito  

all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del  codice 

civile

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a

qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Con l’istituzione dell’IMU tutti i terreni sono stati interessati all’imposta, non solo quelli agricoli. La stessa circolare 3/DF/2012

ha confermato che l’IMU comprende tutti gli immobili. L’ICI invece non comprendeva i piccoli appezzamenti, i cosiddetti

orticelli. Tutti i terreni accatastati versano, anche l’orticello e il giardino non assorbito dalla rendita dell’abitazione

Comma 741 



Riserva fabbricati D
Trova conferma anche nella nuova disciplina, la riserva di

gettito a favore dello Stato in modalità identica alla

precedente contenuta nella lettera f) comma 380 articolo 1

della Legge 228/2012. Il comma 744 riserva allo Stato il

gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello

0,76 per cento

La riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e

che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono

svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di

imposta, interessi e sanzioni

744. È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per

cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo

territorio. Le attività di accertamento e riscossione

relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali

spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

interessi e sanzioni.

.
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IL VALORE DEI FABBRICATI

Il comma 745 definisce il valore della

base imponibile dell’IMU ricalcando

esattamente quanto già previsto dai

commi 3 e 4 del precedente articolo 13

del dl 201/2011 che, nel rinviare al

sistema ICI, ha ridefinito al rialzo i

moltiplicatori.

Per i fabbricati il valore assume a

riferimento la rendita catastale iscritta

all’1 gennaio dell’anno di imposizione,

tenuto conto della precisazione

dell’ultimo capoverso.

745. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in

catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi

dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,

con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati

nella categoria catastale D/5;

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

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi

sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,

dalla data di utilizzo.
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Rendita - efficacia
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono

effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo ☺

La norma va rapportata con l’intero meccanismo degli obblighi catastali ma sembra agire solo in caso di interventi edilizi restando

esclusi i casi di variazione non collegati a interventi edilizi es. cambio destinazione d’uso). Ciò comporta che:

►i DOCFA presentati in corso d’anno producono effetto immediato e non traslata al successivo 1 gennaio dell’anno di

imposizione; questo è un primo fondamentale effetto della norma che supera i dubbi mossi a causa di alcune sentenze che

farebbero agire la variazione al 1 gennaio dell’anno successivo

► significativa non è solo la data di presentazione del DOCFA ma quella di ultimazione dei lavori o del modificarsi delle

caratteristiche d’uso o di agevolazione, indicata in apposito campo;

si ricorda che l’obbligo di variazione catastale è posto a 30 giorni dalla data in cui si realizzano i seguenti eventi:

 i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati (nuove costruzioni)

 sono venuti meno i requisiti per godere di esenzioni

 sono variate le destinazioni d’uso del fabbricato

 le visure riportano la data di presentazione del DOCFA che non coincide con la data di fine lavori presente nel quadro B
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Fabbricati D 
non iscritti in catasto

Il primo capoverso del comma 746, analogo

all’articolo 5, comma 3, del d lgs 504/92, chiarisce

che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale

D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, fino al

momento della richiesta dell'attribuzione della

rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla

data di acquisizione, sulla base delle scritture

contabili, applicando i coefficienti ivi previsti da

aggiornare con decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non

iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e

distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta

dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data

di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data

di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo

del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.

333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.

359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di

locazione finanziaria, 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.

27

Comma 746



Valore delle aree edificabili

Il terzo capoverso del comma 746 aggiunge una

importante precisazione sulla data di adozione

degli strumenti urbanistici, risolvendo così una

questione che si stava alimentando dopo la sentenza

della Cassazione 2901/2017, (( sosteneva che gli

effetti dell’attribuzione della qualifica di edificabilità

decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a

quello di adozione dello strumento urbanistico

generale in ragione del fatto che l’articolo 5, Dlgs

504/92, individua come base imponibile il valore di

mercato esistente al primo gennaio di ciascun anno))

746 terzo e quarto capoverso

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in

comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far

data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla

zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di

fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1,

lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 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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Il capoverso dedicato alla utilizzazione edificatoria dell’area riprende i medesimi interventi edilizi descritti dal precedente 
decreto in materia di ICI solamente aggiornando il riferimento al testo unico edilizia, rendendo così applicabile la 
giurisprudenza maturata sull’argomento.

La base imponibile costituita dal valore dell’area fabbricabile si assume a riferimento in caso di:

- Utilizzazione edificatoria dell’area su cui insisteva fabbricato 

- Demolizione di fabbricato

- Interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi del DPR 380/2011 art. 3 comma 1 lettera c)

- Interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2011 art. 3 comma 1 lettera d)

- Interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi del DPR 380/2011 art. 3 comma 1 lettera f)

- Costruzione e ricostruzione 

Quando la situazione precedente non rientra nella fattispecie delle aree fabbricabili, il momento successivo decorre dall’avvio 
formale dei lavori edilizi (es. quando si tratta di intervenire su un fabbricato o quando l’area era agricola). Ai fini ICI l’area è 
considerata edificabile a partire dal momento in cui i lavori di costruzione, demolizione e ricostruzione sono stati avviati,
indipendentemente da quando è stato rilasciato il relativo permesso di costruire (Cass 27087/2017).
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Valore dei terreni agricoli
Il valore dei terreni viene definito con norma identica a quella precedente contenuta nel

comma 5 del dl 201/2011, con unico moltiplicatore da applicare sul reddito dominicale

rivalutato pari a 135.

747 Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello

ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al

1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3,

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
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Fabbricato storico

Ai sensi della lettera a) del comma 747 La base

imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui

all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

La normativa sull’IMU assume a riferimento il d. lgs

42/2004 che distingue due tipi divincoli:

• il vincolo diretto nel caso in cui al bene viene

riconosciuta una specifica rilevanza culturale (art. 10)

• il vincolo indiretto che invece pone alcune limitazioni

quando il fabbricato si trovi nei pressi di beni

monumentali e debba essere salvaguardato il contesto di

zona ( art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004).

Le agevolazioni IMU si applicano solo in caso di vincolo

diretto, come disciplinato dall’articolo 10; assume

pertanto rilevanza procedere alla verifica sul vincolo per

comprendere se il bene gode dell’abbattimento della

base imponibile.
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Fabbricato inagibile

La norma non si riferisce alla condizione di idoneità del

fabbricato appena costruito bensì deve consistere in un

degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,

pericolante, fatiscente e simili) non superabile con

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì

con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o

di ristrutturazione

• Documentazione idonea

• Dichiarazione che attesta l’inagibilità da parte di un tecnico

abilitato

• I comuni possono disciplinare la fatiscenza sopravvenuta

non superabile con interventi di manutenzione

Ai sensi della lettera b) del comma 747 La base imponibile è

ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

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

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale

sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o

inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato,

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i

comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione
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Fabbricato inagibile

Sintesi sul fabbricato inagibile/inabitabile.

• Lo stato di inagibilità/inabitabilità è soggetta ad obbligo dichiarativo (anche se non costitutiva del beneficio)

• La dichiarazione sostitutiva prevede di essere in possesso di una perizia relativa allo stato del fabbricato resa 

da tecnico abilitato

• Lo stato non riguarda nuovi immobili ma solo fabbricati già esistenti poi divenuti fatiscenti

• Gli interventi edilizi necessari sono quelli diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal TU 

edilizia. Per azionarli devono essere avviate apposite procedure edilizie

• Durante i lavori destinati al superamento dello stato di inagibilità, si versa IMU su area edificabile. A tal fine si 

deve recuperare la procedura edilizia azionata dalla parte.

• L’utilizzo effettivo fa venir meno il beneficio (attivazione utenze elettriche e sopralluoghi sul posto)
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Comodato ai parenti

Ai sensi della lettera c) del comma 747 La base imponibile è
ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla
presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario,
al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

;

La formulazione è simile nei requisisti a quella
contenuta nella lettera 0a) del citato comma 3
dell’articolo 13, norma che ridisegnò il beneficio del
comodato ai parenti, con la differenza che la nuova
formula non richiama l’obbligo dichiarativo, che si
ricorda essere stato abolito con il decreto crescita

Inoltre si stabilisce che non si deve possedere più di
un immobile bensì più di una abitazione
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Abitazione principale lusso e 
IACP

749. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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Fabbricati rurali
I fabbricati rurali nella precedente disciplina IMU erano stati oggetto di esenzione a favore
della imponibilità TASI nei limiti dello 0,1% di aliquota.

Il comma 750 sposta l’aliquota nell’IMU con conseguente conferma della tassazione dal
2020.

750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino
all’azzeramento
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Merce
751. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU

Coordinare con obbligo dichiarativo comma 769
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SISTEMA DELLE ALIQUOTE

La scacchiera delle aliquote viene rivista in un gruppo di commi compresi tra il 748 e il

755 in risposta all’unificazione, con assetti variabili a seconda della tipologia catastale

che riflettono le intenzioni del legislatore di tutelare determinate fattispecie.

La novità di rilievo è la possibilità per tutti casi, ad eccezione dei fabbricati D dove vige la

riserva a favore dello Stato, di azzerare le aliquote.

Va tuttavia tenuto conto del fatto che dal 2021 sarà il ministero a definire quali

fattispecie potranno essere diversificate dal comune rispetto all’aliquota ordinaria.

754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai
commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento
o diminuirla fino all’azzeramento.

38



39

NUOVE ALIQUOTE IMU 748-755



Maggiorazione TASI

Sul destino della maggiorazione Tasi creata nella misura dello 0,8% fino ad un massimo di
aliquote sommate IMU-TASI dell’1,14%, decide il comma 755 che, di fatto, conferma
l’assetto dell’anno precedente, con i medesimi limiti, convertendo il tributo oggetto di
maggiorazione da TASI ad IMU.

755 A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi
da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per
cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino
all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I
comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
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Maggiorazione TASI

 Anche sul 2020 per mantenere il gettito derivante dalla maggiorazione (da TASI a
IMU) è necessaria l’adozione di una delibera che dovrà contenere il livello di aliquota e
le modalità applicate nel 2015 o comunque vigenti, con esclusione comunque del gettito
derivante dalle categorie esentate dal 2016 e quindi l’abitazione principale e i casi di
equiparazione ammessi.

 Qualora la deliberazione non fosse stata adottata, non sarà possibile mantenere la
maggiorazione.

 Non è possibile adottare la maggiorazione se non era stata adottata nei termini
nell’anno 2016, 2017, 2018 e nell’anno 2019 in via continuativa.

PROBLEMA DEL COMMA 755 : RIFERISCE SOLO ALLE FATTISPECIE DEL
COMMA 754 E QUINDI ESCLUDE ABITAZIONE PRINCIPALE A1 A8 A9 MERCE, E
FABBRICATI D: emendamento in corso
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Adozione delle aliquote 2020
Disporre in deroga all’articolo 52 del d lgs 446/97

significa derogare in forma restrittiva alla potestà

regolamentare riconosciuta ai comuni, a favore di

un sistema centralizzato gestito con decreto del

MEF.

Il comma 757 obbliga i comuni ad avvalersi di una
sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal
Portale del federalismo fiscale tramite
un’applicazione che consente, previa selezione
delle fattispecie di interesse del comune tra quelle
individuate con il decreto citato, di elaborare il
prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera di approvazione delle stesse.
Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto
non è idonea a produrre effetti.

756. A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le

aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento

alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali,

che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere

comunque adottato

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a

quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle

aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle

fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto

di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma

parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il

prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a

771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di

elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
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Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto

in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da

tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della

delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso

disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756.

Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere

che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei

comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo

della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si coglie l’occasione per evidenziare, al riguardo, che, ai sensi del richiamato comma

767, la delibera in questione acquista efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del

medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

RISOLUZIONE 1/DF del 18 febbraio 2020
sul prospetto IMU 2020



Adozione delle aliquote 

La regola è scritta in coerenza con la nuova disciplina sull’efficacia delle delibere

prevista dal decreto crescita dopo l’abolizione del comma 13 dell’articolo 13 del dl

201/2011 relativo agli obblighi di pubblicazione relativi all’IMU e alla TASI

Precisa il comma 767 che è necessario allegare entro il 14 ottobre dell’anno:

- Il prospetto delle aliquote

- Il testo del regolamento

In coerenza con la disposizione del comma 169 dell’articolo 1 della legge

296/2006, si prevede che In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Va ricordato

che solo per il primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina, non

troverà applicazione il comma 169 e pertanto in caso di mancata adozione

della delibera delle aliquote, si applicano le aliquote base di legge.

Il comma 764 stabilisce che In caso di discordanza tra il prospetto delle

aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di

disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto

per l’anno di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell’economia e delle

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a

inserire il prospetto delle aliquote di cui al

comma 757 e il testo del regolamento, entro

il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso anno, nell’apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale. In caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell’anno precedente.
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Termine del 30 giugno 2020

Il legislatore concede per il 2020, in deroga al comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006
nonché dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti anche dopo il
termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.

779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno 2020.

COME COORDINARE L’ARTICOLO 107 DEL DL 18/2020 CHE SPOSTA IL TERMINE DEL
BILANCIO AL 31 LUGLIO?
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TERRENI ESENTI

758. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del

2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,

n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
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IMMOBILI ESENTI ED ENC

Le norme di esenzione ribaltano il sistema della precedente disciplina, rendendo applicabile la giurisprudenza formatasi sul

tema….. 759. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

La lettera a) scrive l’esenzione per gli immobili degli enti pubblici individuati espressamente, che porta a comprendere gli

immobili dei comuni indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile nel territorio. Si conferma che gli immobili devono essere

immediatamente e direttamente destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente (ordinanza corte costituzionale)

La lettera b) riguarda fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9: stazioni per servizi di trasporto

ferroviario, aereo, marittimo, impianti di risalita, fari, semafori, fabbricati destinati all’esercizio pubblico di culti, cimiteri, ecc); si

ricorda che ai sensi del DL 262/2006 art. 2 comma 40, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E1 a E9 non

possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad

usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

La lettera c) include i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e

successive modificazioni.
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IMMOBILI ESENTI ED ENC

La lettera d) riguarda fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze

Rientrano nell’esenzione gli immobili destinati ad oratorio e simili dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica,

dalle altre Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 Cost, in quanto opere di

urbanizzazione secondaria pertinenze degli edifici di culto (legge 206/2003).CircMin Interno 12/05/2005 (es: Valdesi, Chiese

avventiste, Comunità ebraiche ecc.)

La lettera e) riconosce l’esenzione ai 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 (Fabbricati individuati dalla norma)

La lettera f) riguarda 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;

la lettera g) rinvia alla lettera i) dell’articolo 7 comma 1 del d lgs 504/92 relativa agli enti non commerciali di cui al punto

successivo
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CANONI CONCORDATI
Il comma 760 conferma l’agevolazione scritta per i canoni concordati

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 
754, è ridotta al 75 per cento.

OBBLIGO DICHIARATIVO NON AI FINI DEL BENEFICIO
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Funzionario responsabile

Con la nuova disciplina IMU viene riscritta anche la norma sul funzionario responsabile

dell’imposta; benchè sia identica alla precedente prevista dalla Legge 147/2013, è consigliabile

adottare nuova delibera con gli adeguati nuovi riferimenti normativi

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative all’imposta stessa.
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IL CALCOLO

Le regole temporali per il calcolo del tributo sono

definite dal comma 761 che ripropone il meccanismo

del possesso articolati su:

• quota di possesso dell’immobile

• mesi di possesso

• regola della quindicina che prevede di computare il

mese intero se il possesso si è protratto per più della

metà dei giorni di cui il mese si compone

• in caso di trasferimento del possesso, il giorno

dell’evento si computa in capo all’acquirente e

l’imposta del mese di trasferimento sarà interamente

a suo carico nel caso di giorni uguali al cedente

761. L’imposta è dovuta per anni solari

proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei

quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese

durante il quale il possesso si è protratto per più della

metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è

computato per intero. Il giorno di trasferimento del

possesso si computa in capo all’acquirente e

l’imposta del mese del trasferimento resta

interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di

possesso risultino uguali a quelli del cedente. A

ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma

obbligazione tributaria.
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VERSAMENTO 2020

Il versamento avviene in due rate con le seguenti
scadenze:

• ACCONTO 16 giugno: prima rata pari all’imposta
dovuta per il primo semestre applicando aliquote e
detrazioni dell’anno precedente.

• ACCONTO 16 giugno 2020: In sede di prima
applicazione dell’imposta, la prima rata da
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a
titolo di IMU e TASI per l’anno 2019

• SALDO 16 dicembre: rata a saldo calcolata a
conguaglio sulla base delle aliquote indicate nel
prospetto del comma 757 pubblicato alla data del 28
ottobre

• Unica soluzione al 16 giugno

762. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta

dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la

prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni

caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento

dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento

della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo

semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi

dell’anno precedente. In sede di prima applicazione

dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di

quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il

versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero

anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote

risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757

pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle

finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
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VERSAMENTO ENC

Per quanto riguarda gli enti non commerciali della lettera g) si

conferma il diverso meccanismo di versamento temporale

che prevede di avvalersi di tre rate:

• 16 giugno: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno

precedente: In sede di prima applicazione dell’imposta, la

prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato

a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019

• 16 dicembre: 50% dell’imposta corrisposta per l’anno

precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la

prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato

a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019

• 16 giugno dell’anno successivo a conguaglio sulla base

delle aliquote risultanti dal prospetto del comma 757

Il secondo capoverso prevede un meccanismo di

compensazione del credito normato dalla legge, già previsto

dalla legge 147/2013, determinato sulla base della

dichiarazione che dal 2020 sarà un obbligo annuale.

763. Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16
giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla
base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote
di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28
ottobre dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma
759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune
nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle
dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l’anno 2019.
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Modalità di versamento
Per quanto concerne le modalità di versamento del

tributo, il comma 765 dispone l’utilizzo esclusivo:

• del modello F24

• del bollettino di conto corrente postale con esso

compatibile,

• oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma

PagoPA.

765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite

apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo

17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché

attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità

previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020,

sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente

all’utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto

legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità

per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con

le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e

l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di

alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a

legislazione vigente al fine di garantire l’assenza di oneri per il bilancio dello

Stato.
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
sul versamento

È stato chiesto quale sia il corretto computo dell’acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che il

comma 762 prevede che in “sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è

pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”. A questo proposito, si deve

premettere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda in

sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019

a) Immobile ceduto nel corso del 2019 In tal caso l’applicazione letterale del comma 762 appena

richiamato porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il

presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con

tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso

all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più

razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a

dire l’assenza del presupposto impositivo
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
sul versamento

B) Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020

Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della

prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso

realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a

regime dal comma 762.

A questo proposito, occorre evidenziare che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il comune già abbia

pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l’imposta applicando

le nuove aliquote pubblicate.

Un’attenzione particolare merita però l’ipotesi in cui queste ultime siano state approvate prima dell’entrata in vigore della legge

n. 160 del 2019, nel qual caso le stesse, benché valide, con ogni probabilità sono destinate ad essere modificate dai comuni al

fine di tenere conto delle novità contenute nella legge di bilancio 2020. Sarebbe pertanto opportuno considerare le aliquote

dell’IMU vigenti nel 2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine di verificare quale sia l’atto definitivamente adottato

per il 2020.
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LA CIRCOLARE 1 DF DEL 2020
sul versamento

d) Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale

nell’anno 2020. In tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno

il presupposto impositivo dell’IMU.

e) Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato

nell’anno 2020.

Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte alla lett. b), atteso che nell’anno 2019 il tributo non era stato

versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’IMU mentre nell’anno 2020 a seguito del

mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.

g) Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751)

Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all’abolizione di

quest’ultimo tributo, si ritengono applicabili le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che

qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per

cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente

disciplina IMU

57



Potestà regolamentare

La legge di bilancio 160/2019 disciplina la potestà regolamentare riconosciuta all’ente, con la possibilità di ampliare alcuni 

aspetti importanti del tributo

777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, 

limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti 

urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 

limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a

quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
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a) Considerare validi i versamenti fatti dai contitolari del bene
per conto di altri: in tal caso è consigliato che la norma
acquisisca la manifestazione di volontà del soggetto che ha
versato in eccesso, posto che ordinariamente il versamento in
eccesso comporta il diritto al rimborso della somma

b) È possibile disporre la possibilità di differire il termine di
versamento per motivi particolari: per questa fattispecie va
ricordato che la sospensione deve essere accompagnata da
un termine finale

c) Di grande interesse la previsione di disciplinare la
possibilità di rimborso in presenza di aree sulle quali
sopraggiunge l’inedificabilità. La norma è chiara nel
richiedere che il comune fissi termini, limiti temporali e
condizioni: ciò significa fissare un termine per la richiesta di
rimborso dall’evento della sopraggiunta inedificabilità anche in
riduzione rispetto agli ordinari cinque anni; dei limiti temporali
relativi alla dinamica delle variazioni urbanistiche che possono
aver diversamente inciso sul valore dell’area successivamente
divenuta inedificabile (es. variazione intervenuto negli ultimi
due anni); le condizioni del rimborso compreso l’eventuale
riconoscimento delle sanzioni

d) L’indicazione della lettera d) è un recupero della vecchia

disposizione presente nella disciplina dell’ICI, che ha permesso di

guadagnare diversa giurisprudenza sui valori minimi di riferimento.

Tra le sentenze significative emesse sui valori ai fini ICI e applicabili

anche all’IMU per esplicito rinvio delle norme sulla base imponibile,

fanno emergere che, in ogni caso, la presenza di un atto di

compravendita con valore più elevato rispetto alla delibera, comporta il

recupero del tributo

INSERIRE LA VOLONTA’ NEL REGOLAMENTO

e) Tra le facoltà previste, desta interesse la novità della lettera in

commento che permette di e) stabilire l’esenzione dell’immobile

dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o

ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei

rispettivi scopi istituzionali o statutari
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Comodati meritevoli
In dettaglio, la fattispecie richiede attenzione solo verso il destinatario del comodato che deve essere:

 Il comune

 Altro ente territoriale (provincia, città metropolitana e regione)

 Ente non commerciale

Esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari degli enti sopra elencati. 

Esempi che si possono ipotizzare come comodati del proprietario (privato o pubblico) per:

 Attività del comune come il doposcuola, il turismo, la cultura, lo sport e quant’altro possa essere ricondotto al comune

 a favore dei nidi e scuole materne

 a favore dei associazioni di promozione sociale 

 I comodati di enti non commerciali a favore di altri enti non commerciali

 La disposizione regolamentare potrà fissare gli obblighi dichiarativi ai fini dell’esenzione.
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le 

aree fabbricabili

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili 

ed inabitabili

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

Articolo 9 - Versamenti minimi

Articolo 10 – Interessi moratori

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione
degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o
perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati
dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo
per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui
all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata
deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in
anno

2…..

3……
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le

aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli

imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che

non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a

prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base

del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell’area

edificabile.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta

inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo facoltativo, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. c) della legge 160 del 2019.

Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all’articolo 1, co.777, lett.c) della legge n.160 del

2019.
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il
versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi,
relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a
saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili
pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere
differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi
di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza
statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al
Ministro dell’Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con
riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente

all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo

svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi .

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello

predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si

verificano i presupposti per l’esenzione.

4 L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

5 Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati

da una quota dell’IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 7.
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IL REGOLAMENTO IMU
SOLUZIONE IFEL

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione

giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 9.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi

dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del

provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza

del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU , fermo restando il divieto di compensazione tra

quota statale e quota comunale dell’IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta

comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento

dell’imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal

contribuente.

6. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su

modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.
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IL REGOLAMENTO IMU
Formato classico

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART 2  ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI

ART. 3 TERRENI AGRICOLI ESENTI NEL COMUNE DI ___________

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 5  ESENZIONI DAL TRIBUTO

ARTICOLO 6  VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI E DIFFERIMENTO DI TERMINI

ARTICOLO 7 RIMBORSO PER SOPRAGGIUNTA INEDIFICABILITA’ DELL’AREA

ARTICOLO 8 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL VERSAMENTO

ARTICOLO 9 COMODATI MERITEVOLI A FAVORE DI ENTI

ART. 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 14 DILAZIONE DI PAGAMENTO

ART. 15 – VERSAMENTI IN CASO DI DILAZIONE.

ART. 16 IMPORTI MINIMI E ARROTONDAMENTO

ART. 17 COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 18 NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
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Delibera valori aree
 Serve nuova delibera dopo aver previsto la facoltà nel regolamento

 In caso di delibera precedente vanno aggiornati i valori

 l approvazione può essere affidata alla giunta quale delibera tecnica

E’ POSSIBILE MANTENERE DEI VALORI MERAMENTE ORIENTATIVI QUINDI NON 

FONDATI SULLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

68


