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LAGUIDA

di Saverio Fossati

C on il decreto legge sull’Imu
il Governo ha deciso come
regolare le tasse sulla casa.

L’esenzione decisa in materia di
tasse sull’abitazione principale
non è totale per tutti i cittadini. Il
testo del decreto legge appena
varato prevede che la seconda
rata resti dovuta nei casi in cui il
Comune ha deliberato un’aliquota
per l’abitazione principale
maggiore di quella base prevista
dalla legge, pari al 4 per mille. In
tale eventualità l’imposta deve
essere versata dal contribuente
nella misura del 40% del relativo
importo. La scadenza per il
pagamento di questo conguaglio
atipico è il 16 gennaio 2014.

Non è chiaro se il conguaglio
debba riguardare, come sembra
preferibile, il solo secondo
semestre di possesso, verificatosi
nel 2013, o anche la prima parte
dell’anno.

Restano sempre escluse da
qualsiasi beneficio le abitazioni
principali classificate nelle
categorie catastali A1, A8 e A9. Le
medesime agevolazioni
dell’abitazione principale si
applicano anche alle fattispecie
assimilate all’abitazione
principale con delibera comunale.
Per esempio le case degli anziani
lungodegenti in strutture protette
o degli italiani residenti all’estero.
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Potrebbeverificarsichedue
coniuginonseparatiabbiano
presoresidenzeanagrafiche
distinteindueComunidiversi.Con
l’Ici,secondol’orientamentodella
Cortedicassazione,intuttiicasiin
cuiunodeidueconiugiavesse
stabilitolaresidenzaanagraficain
unimmobilediversodaquelloche
costituivaladimoraabitualedella
famiglia,l’unitàimmobiliarein
questionenonpotevacomunque
esserequalificatacomeabitazione
principale.Nell’Imu,secondola
circolaren.3del2013delle
Finanze,ledueunitàpossono
invecefruiredelleagevolazionidi
legge.Restaovviamenteinteso
che,oltreallaresidenza
anagrafica,deveanchesussistere
ilrequisitodelladimoraabituale.

Èpossibilecheilproprietario
dell’abitazioneprincipaleabbia
concessoinlocazionealcune
stanzedellastessa.Tale
circostanzanonrilevaaifinidelle
agevolazionidilegge.Lanozione
diabitazioneprincipale,infatti,è
legataunicamentealla
destinazionedellastessaadimora
delcontribuenteedallaresidenza
anagraficaditalesoggetto.D’altro
canto,quandoillegislatoreha
intesoimporrelostatodinon
locazione,lohafatto
espressamente.Sipensiad
esempioalcasodegliimmobili
assimilatiall’abitazioneprincipale
conregolamentocomunale,
relativialleunitàinproprietàdi
anzianiedisabiliodicittadini
italianiresidentiall’estero.

Seiconiuginonseparatihanno
inveceacquisitoresidenze
distintenell’ambito
delmedesimocomune,solouno
deidueimmobilipossedutipotrà
beneficiaredell’esonerodaImu.
Lasceltaèrimessaalla
discrezionalitàdelcontribuente.
Nullavietainvececheilconiugeo
ifiglimaggiorenni
prendanoresidenzaanagraficain
unimmobile
diloroproprietà,cherisulta
ubicatonellostessocomuneove
sitroval’originaria
dimorafamiliare.Inquesta
eventualità,infatti,anche
l’immobilechevieneposseduto
eabitatodaifiglisarà
consideratoabitazione
principale

Aisolifinidell’Imu,lacasa
assegnatainsedediseparazioneo
divorziosiconsideraindirittodi
abitazionedelconiuge
assegnatario.Ciòsignificache
anchesel’altroconiugeè
proprietarioperinterodell’unità
assegnata,questinonavràalcun
obbligoaifinideltributo
comunale.Ilconiuge
assegnatario,alegislazione
previgente,avrebbepotuto
trattarecomeabitazione
principaleilbeneinoggettoa
condizionechevidimorasseevi
risiedesseanagraficamente.IlDl
appenavarato,invece,esonerada
impostaleunitàinquestione,
indipendentementedalpossesso
deirequisitidilegge
dell’abitazioneprincipale.

Inlineadiprincipio, l’esonero
competeperunasolaunità
immobiliareadibitaadabitazione
principale.Nederivache,in
presenzadidueappartamenti
contigui,autonomamente
accatastati,l’agevolazionesi
applicasoloadunodeidue,mentre
l’altrorestasoggettoaImuconle
regoleordinarie.Tuttavia,seidue
appartamentinonpossonoessere
fusicatastalmenteacausadella
diversatitolarità(adesempio,uno
èdellamoglieel’altrodelmarito),
siritienesipossaprocedereadun
accatastamentounitarioaisolifini
fiscali.Inquestomodo,idue
immobilisonotrattaticomedue
porzionidiunaunicaunità
immobiliare,purconservando
renditeautonome.

Si paga il 40%
della differenza
fra il prelievo
ad aliquota reale
e a misura «base»

PAGINA A CURA DI
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L’esenzionedecisadal Gover-
no in materia di Imu sull’abitazio-
ne principale non è totale per tut-
ti i contribuenti.
Il decreto legge appena varato
prevede che la seconda rata re-
sti dovuta nei casi in cui il Co-
mune ha deliberato un’aliquota
per l’abitazione principale mag-
giore di quella base prevista dal-
la legge, pari al 4 per mille. In
tale eventualità, l’imposta deve
essere versata dal contribuente
nella misura del 40% dell’impor-
to. La scadenza per il pagamen-
to di questo conguaglio atipico
è il 16 gennaio 2014. In questo
modo nasce una vera e propria
mini-Imu prima casa da versare

entro la metà di gennaio, anche
se il Governo sta ancora cercan-
do le coperture (con latre nor-
me) per evitare il pagamento.
Restanosempreescluse daqualsi-
asi beneficio le abitazioni princi-
paliclassificatenellecategorieca-
tastali A1, A8 e A9.

Laagevolazioni
Le agevolazioni dell’abitazione
principale si applicano:
1 alle fattispecieassimilate all’abi-
tazione principale con delibera
comunale:gli immobili non locati
di anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero e appartenenti
ai cittadini italiani residenti
all’estero, le abitazioni concesse
in comodato gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado;
1 agli immobili Iacp;
1 agli immobili delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa e dei
soggetti appartenenti alle forze
armate,assimilatiopelegisall’abi-
tazione principale;
1 allacasaassegnataalconiugese-
paratoo divorziato in baseaprov-
vedimento giurisdizionale. L’im-
mobile assegnato in sede di sepa-
razione o divorzio si considera in
diritto di abitazione del coniuge

assegnatario, a prescindere dalle
quota di proprietà.

L’abitazioneprincipale è quella
in cui il contribuente dimora e ri-
siedeanagraficamenteequesti re-
quisiti devono coincidere. Il pri-
mo dei due dipende dalla valuta-
zionedi elementichesonosuscet-
tibili di una certa elasticità inter-
pretativa. Deve trattarsi di una
unica unità immobiliare accata-
stata o suscettibile di accatasta-
mento come tale. La precisazione
è volta a superare l’orientamento
giurisprudenziale formatosi in vi-
genza delle norme Ici.

Per l’Ici la definizione di abita-
zione principale (articolo 8, Dlgs
n. 504/92) non faceva riferimen-
to al numero delle unità immobi-
liari masoloalla destinazionedel-
le stesse a dimora abituale del
contribuente e dei suoi familiari.

L’accatastamento
Le cose sono diverse nell’Imu.
Qui vi è un preciso riferimento
alle modalità di accatastamento
del fabbricato. Come conferma
la circolare n. 3 del 2012 del Dipar-
timento delle politiche fiscali, la
diversa formulazione è stata pen-
sata per superare il citato orienta-

mento della Cassazione. Un con-
tribuente che possiede due fab-
bricati contigui, con distinta
iscrizione in catasto, dovrà chie-
derne la fusione all’Ufficio del
Territorio. Altrimenti solo uno
dei due appartamenti, a scelta
del contribuente, beneficierà
dell’esonero.

Potrebbe anche verificarsi che
le due unità contigue abbiano una
diversa titolarità e che la fusione
catastale non sia possibile. Si è
dell’avvisocheunanormatributa-
rianonpossaprescrivereonerici-
vilistici come condizione per ap-
plicare agevolazioni fiscali.

La soluzione consisterà nel
richiedere un accatastamento
unitario delle due unità ai soli
fini fiscali, ai sensi della nota
n. 15232 del 2002 della Direzio-
ne Centrale del Catasto. Così
le due unità vengono conside-
rate come porzioni di un unico
complesso immobiliare, pur
conservando rendite catastali
separate. La categoria e la clas-
se sono però attribuite valutan-
do il compendio in modo unita-
rio. Se da tale accatastamento
fiscale dovesse risultare un im-
mobile di categoria A1, l’agevo-

lazione non opererebbe.

Gli immobili in comunione
Un altro caso si verifica quando
visianodue immobili incomunio-
ne di due nuclei familiari, ciascu-
no abitato da uno dei due: ogni
unità sarà considerata abitazione
principale solo per il 50% in pro-
prietà del nucleo che vi abita.

Se i due coniugi hanno separa-
to le residenze anagrafiche, senza
rompere il vincolo coniugale, se-
condolacircolare n.3 del2012 del-
le Finanze occorre distinguere a
seconda che le due residenze sia-
nonello stessocomuneoincomu-
ni diversi. Nel primo caso, solo
unadelle due unità, a scelta, potrà
fruire delle agevolazioni. Nel se-
condo caso, invece, entrambe po-
tranno essere qualificate come
abitazioni principali.

In ipotesi di decesso di uno dei
coniugi, il superstitevanta ildiritto
di abitazione ope legis sulla casa
che costituiva la dimora familiare:
gli eredi non avranno obblighi Imu
su tali immobili e il coniuge super-
stite,inpresenzadeirequisitidileg-
ge,potràconsiderareilbeneperin-
terocomeabitazioneprincipale.
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CONIUGI, COMUNI DIVERSI CONIUGI, STESSO COMUNE CASE ASSEGNATE UNITÀ CONTIGUESTANZE AFFITTATE

Le situazioni

L’abitazione principale/1
I CONFINI DELL’ESENZIONE

Prima casa senza imposta
ma non per tutti i Comuni
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Ilregimeagevolatosiapplica
ancheallepertinenzedell’unità
immobiliare"assimilata"
all’abitazioneprincipale.
L’estensioneètuttavialimitataad
unasolaunitàimmobiliareper
categoria:C/2(magazzini),C/6
(rimesseegarage),C/7(tettoie).
Perl’individuazionedella
pertinenzaoccorrerifarsialla
disciplinacivilisticaequindialla
volontàdicreareilvincolo
pertinenzialenonchéalrapporto
funzionaletrailbeneprincipalee
ilbeneaccessorio(adesempioil
garageaservizio
dell’abitazione).
Èsemprenecessariala
coincidenzadititolaritàtra
l’abitazioneelapertinenzada
"assimilare".

L’assimilazioneall’abitazione
principaleèfacoltativa,rimessa
alladecisionedeisingoliComuni;
operasolotragenitoreefiglio,può
riguardareunasolaunità
immobiliare(conpertinenzenei
limitidilegge)enonèapplicabile
alleabitazioniA/1,A/8eA/9.
IlComunepuòlimitare
l’assimilazioneadundeterminato
livellodiIseeepuòsubordinareil
beneficioallapresentazionedi
un’appositacomunicazione.
L’assimilazioneèapplicabilesolo
allasecondarataImu2013.
SeilComunenondelibera
l’assimilazione,icomodati
paganol’Imuconl’aliquota
ordinariaamenochenonsia
previstaun’appositaaliquota
agevolata.

Pergliimmobilipossedutidagli
anzianiodisabiliresidentiin
strutturedilungodegenza(in
ricoveropermanente)odagli
italianiresidentiall’estero
l’assimilazioneall’abitazione
principaleèfacoltativa,rimessa
quindialladecisionedeisingoli
Comuni.
Ècomunquenecessarioche
l’abitazionediproprietàoin
usufruttononrisultilocataadaltro
soggetto.
SeilComunenondelibera
l’assimilazioneallaprimacasa,
anzianieAire(iresidenti
all’estero)paganol’Imposta
municipaleunicaconl’aliquota
ordinariaamenochenonsia
previstaun’appositaaliquota
agevolata.

Perleabitazionipossedutedal
personaledelcompartosicurezza
(leForzearmate,laPolizia,iVigili
delfuocoeifunzionaridella
Prefettura)nonèpiùrichiestoil
requisitodidimoraeresidenza
affinchésianoconsiderate
abitazioniprincipali,purché
l’immobilenonsiacensitonelle
categoriecatastaliA/1,A/8eA/9.
Ilbeneficioscatta
automaticamente,dal1 l̊uglio
2013,senzachesianecessaria
l’appositadeliberacomunale.
Ilcontribuentehacomunque
l’obbligodipresentare
un’appositadichiarazioneal
Comune,entroil30giugno2014,
attestanteilpossessodei
requisitiegliidentificativi
catastali.

L’appartamentoassegnatoal
coniugeseparatoèassimilato
all’abitazioneprincipale;lalegge
44/2012haintrodottosoloper
l’Imuunospecialedirittodi
abitazione,chesiaggiungea
quellogiàprevistodalCodice
civile(tracuil’articolo540peril
coniugesuperstite,sullacasa
familiaredeldefuntooin
comunione).
Ildirittodiabitazionedovrebbe
scattaresoloincasodiimmobilidi
proprietà(ancheparziale)del
coniugenonassegnatario(Ifel
nota10/5/2013),mailministero
dell’EconomiaedelleFinanzeelo
estendeanchealfabbricato
concessoincomodatoalnucleo
familiare(risoluzionenumero
5/2013).

MILITARI CONIUGE SEPARATO PERTINENZECOMODATI ANZIANI E AIRE

PAGINA A CURA DI
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Ritorna l’assimilazione alla
abitazione principale delle case
concesse in comodato a parenti
di primo grado (genitori e figli),
purché non "di lusso". È una del-
le principali novità introdotte
dalla legge di conversione del
Dl 102/2013. L’assimilazione è co-
munque facoltativa, può riguar-
dare una sola unità immobiliare
e non è applicabile alle abitazio-
ni signorili, ville e palazzi di pre-
gio (A/1, A/8 e A/9).

Decidono i Comuni
A decidere saranno come sem-
pre i Comuni, che definiranno
criteri e modalità per l’applica-
zione del beneficio, subordinan-
dolo eventualmente ad un deter-
minato livello di situazione eco-
nomica (Isee). È una soluzione
provvisoria, applicabile limita-
tamente alla seconda rata Imu
2013 «nelle more di una comples-
siva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul pa-
trimonio immobiliare», attesa
con la legge di stabilità 2014.

Il Dl 201/2011 consentiva inve-
ce ai Comuni di introdurre

un’aliquota agevolata di tipo se-
lettivo per i comodati, escluden-
do la completa assimilazione
all’abitazione principale previ-
sta dall’Ici. Opzione che viene ri-
pristinata dalla legge 124/2013,
con efficacia sul secondo seme-
stre. Occorre fare attenzione
perché l’assimilazione è limita-
ta ai «parenti in linea retta entro
il primo grado» ed è più ristretta
rispetto alla disciplina Ici. Fino
al 2011 i Comuni godevano di
un’ampia discrezionalità nell’in-
dividuazione del «grado» e del
tipo di parentela - «in linea retta
o collaterale» - al quale applica-
re il beneficio. Con la legge
124/2013 l’assimilazione può ope-
rare solo tra genitore e figlio,
escludendo i comodati tra non-
no e nipote - in linea retta ma di
secondo grado - e quelli tra fra-
telli, in linea collaterale. Esclusi
anche i comodati tra marito e
moglie, poiché non c’è rapporto
di parentela.

L’assimilazione per i comoda-
ti si aggiunge a quelle già con-
sentite ai Comuni, per gli immo-
bili degli anziani o disabili rico-
verati in strutture di lungode-
genza o degli italiani residenti

all’estero (cittadini Aire).

L’assimilazione automatica
Tra le novità del Dl 102/2013 spic-
ca la nuova fattispecie di assimi-
lazione "automatica" per le case
possedute dal personale del com-
parto sicurezza: forze armate, po-
lizia, vigili del fuoco e funzionari
di Prefettura. Non è più richiesto
il requisito di dimora e residenza
affinché siano considerate abita-
zioni principali, purché il fabbri-
cato non sia censito nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9.

È una deroga al principio gene-
rale - introdotto dal Dl 201/2011 -
della necessaria coincidenza tra
dimora abituale e residenza ana-
grafica, che non consente alcuna
prova contraria. Si risolve così la
questione del personale che per
ragioni di lavoro è costretto a ri-
siedere nel luogo dove presta ser-
vizio (ad esempio in caserma) e
non nel Comune ove è situato
l'immobile. È sufficiente che la
casa sia di proprietà e che non sia
locata.Non èrichiesta alcuna giu-
stificazione sulle ragioni di servi-
zio che impongono una residen-
za diversa dalla dimora, aprendo
la strada a possibili abusi: può ad

esempio trattarsi di seconda ca-
sa, in un Comune turistico, ed es-
sere anche concessa in comoda-
to.Il beneficio decorre dal 1˚ lu-
glio 2013, precisazione introdot-
ta dalla legge 124/2013, in aderen-
za alla relazione tecnica in termi-
ni di copertura finanziaria (5 mi-

lioni di euro per il 2013 e 10 milio-
ni per il 2014).

Non sarà possibile chiedere il
rimborso dell’acconto di giugno.

Niente rimborsi sugli acconti
Nonsolo.Per leagevolazioni limi-
tate alla seconda rata 2013 (como-
dati, fabbricati-merce) o decor-
renti dal 1˚ luglio 2013 (militari) i
contribuenti dovranno verificare
se le aliquote sono variate sul
2012: in caso di aumento si effet-
tuerà il saldo per conguagliare
quanto ancora dovuto per il pri-
mo semestre, se l’aliquota si è ri-
dotta si andrà a credito.

Per anziani e Aire, l’abolizione
dellaprimarataoperanonsolo per
i fabbricati assimilati nel 2012 ma
ancheper gli assimilati entro la da-
ta prevista per l’approvazione del
bilancio, il 30 novembre 2013 (Di-
partimento finanze circolare n.
2/DF/2013). La stessa conclusione
sipuòtrarreancheconl’abolizione
della seconda rata, per cui molti
contribuenti potrebbero vantare
un credito d’imposta pari alla rata
versataagiugno,dachiederearim-
borso oppure da scomputare dal
tributodovuto peraltri immobili.
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TralenovitàdelDl102/2013
emergelanuovafattispeciedi
assimilazione"automatica"perle
casepossedutedalpersonaledel
compartosicurezza:forzearmate,
polizia,vigilidelfuoco,funzionari
dellaPrefettura.Nonèpiù
richiestoilrequisitodidimorae
residenzaperchépossanoessere
considerateabitazioniprincipali,
purchénonsianocensitenelle
categoriecatastaliA1,A8eA9.

La mappa delle deroghe

L’abitazione principale/2
I CASI PARTICOLARI

Il sindaco può assimilare
l’immobile dato in comodato

a
L’assimilazione
"automatica"

PAROLA
CHIAVE
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Le istruzioni. Previste modalità particolari per chi risiede all’estero

Modello F24 o bollettino postale
Anche quest’anno il saldo Imu

potràesserepagatoutilizzandoilmo-
dello F24, oppure l’apposito bolletti-
nodicontocorrentepostale.Modali-
tàparticolarisonoprevisteper iver-
samentideiresidentiall’estero.

Nel caso di utilizzo del modello
F24occorreràutilizzareicodicitri-
buto corrispondenti al tipo di im-
mobileperilqualedeveesserever-
sato il saldo. Icontribuentidevono
prestare attenzione ai fabbricati di
categoria catastale “D”, in quanto
l’imposta, calcolata con l’aliquota
dibase del 7,6 per mille, deve esse-
re versata allo Stato utilizzando il
codice 3925. Se il Comune ha fissa-
to un’aliquota superiore al 7,6 per
mille, l’eccedenzadeveesserecor-
rispostaconl’indicazionedelcodi-
ce 3930. Occorrerà, invece, atten-
dere istruzioni ministeriali sul co-
dice tributo da utilizzare per il pa-
gamentodel 16 gennaio 2014.

Il contribuente intenzionato a
fruiredell’eventualecreditorisul-
tante dalla dichiarazione dei red-
diti (730 o Unico), verificato che,
dopo la compensazione della pri-
ma rata di giugno, risulta ancora
disponibile credito per affrancare
- in tutto o in parte - il pagamento
delsaldoImu,dovràtenerpresen-
te che il modello F24 va compilato
e presentato alla banca o alla po-
sta anche se per a compensazione
eseguita il saldo finale risulta
uguale a zero.

Il pagamento può essere effet-

tuato anche con bollettino di con-
to corrente postale, utilizzando il
modello approvato dal Dm 23 no-
vembre 2012, riportante il numero

dic/c1008857615validoperqualsi-
asi Comune. Il versamento va ese-
guito distintamente per ogni Co-
mune di ubicazione degli immobi-
li,essendopresenteunsolocampo
per l’indicazione del codice cata-
stale. Con riguardo al pagamento
dei contribuenti non residenti in
Italia il Mef, con un comunicato
del31maggio2012haprecisatoche,
nelcasoincuinonsiapossibileuti-
lizzare l’F24 per effettuare i versa-
menti dall’estero, occorre provve-
dere così:
1perlaquotaspettantealComune,
occorrerichiederealComunestes-
so istruzioni e codice Iban sul qua-
leaccreditare l’importo;
1 per la quota riservata allo Stato
sui fabbricati dicategoriacatastale
D,vaeffettuatounbonificodiretta-
mente alla Banca d’Italia (codice
BIC BITAITRRENT), utilizzando
il seguente codice Iban:
IT02G0100003245348006108000

Lacopiadientrambeleoperazio-
nideveessereinoltrataalComune.
Comecausaledeiversamentidevo-
noessere indicati:
1codicefiscaleopartitaIvadelcon-
tribuenteo, inmancanza, codicedi
identificazione fiscale dello Stato
esterodi residenza;
1 sigla Imu, nome del Comune ove
sono ubicati gli immobili e relativi
codici tributo;
1annualità di riferimento;
1 indicazione "saldo".
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In caso contrario
le delibere adottate
sono senza effetto
e si applicano
le misure del 2012

PAGINA A CURA DI

Maurizio Bonazzi
Il saldodell’Imu 2013 vacalco-

lato tenendo conto delle aliquote,
delle detrazioni e dei regolamenti
che i consigli comunali hanno de-
ciso entro il 30 novembre, con ob-
bligodipubblicazioneentro il9 di-
cembre degli atti deliberativi sui
siti web dei Comuni. Se la pubbli-
cazionenon avverrà entro tale da-
ta, gli atti del Comune saranno
inefficaci e per il calcolo dell’im-
posta per il 2013 si applicheranno
gli atti adottati per il 2012.

Il Dl102/2013 e ilDl 133/2013
Sono gli effetti dell’articolo 8 del
Dl 102/2013, che lascia ai contri-
buenti 7 giorni per reperire sui siti
comunali i dati necessari al calcolo
del saldo. Che si allungano di poco
più di un mese (fino al 16/1) se per
l’abitazioneprincipaleeperiterre-
niagricolideveesserepagato(arti-
colo1Dl133/2013), il40%delladiffe-
renza tra l’importo calcolato con
l’aliquota e le detrazioni vigenti
per il 2013 e quello ottenuto appli-
cando le misure di base fissate dal
Dl102/2011.Laricercanondovràri-
guardaresolo l’aliquota: imunicipi
potrebbero essere intervenuti sul-
leassimilazioniall’abitazioneprin-
cipale introducendole, oppure eli-
minandole, incidendo, quindi, sul-
la debenza del tributo.

SeunComunedovesseaverdeci-
sodiespungeredalproprioregola-
mento la disposizione con cui nel
2012 erano stati assimilati all’abita-
zione principale i fabbricati - non
locati - posseduti dagli anziani con
residenza anagrafica nelle case di
riposo, i contribuenti interessati
dovrebbero pagare, oltre al saldo
anchel’accontocheavevanolegitti-
mamenteomessoperquantoprevi-
sto(prima) dalDl54/2013, (poi)dal
Dl 102/2013 e (infine) dal regola-
mento comunale vigente nel 2012.
Per converso, qualora il Comune
dovesseaverinseritolanorma,l’an-
ziano sarebbe escluso dal versa-
mento del saldo (o dovrebbe al
massimo pagare il 40% dell’even-
tuale differenza entro il 16 gennaio
2014) e avrebbe, per di più, diritto
ad ottenere il rimborso di quanto
corrisposto con l’acconto di giu-

gno. Altrettanto dicasi per i fabbri-
cati di proprietà dei disabili lungo-
degentiepossedutidaicittadini ita-
liani residenti all’estero. Questo
perché l’articolo 27, comma 16, del-
lalegge448/2001stabiliscecheire-
golamentiriguardantii tributiloca-
li hanno effetto dal 1˚ gennaio
dell’annodiriferimento,purchéap-
provati entro la data fissata da nor-
mestataliperl’approvazionedelbi-
lanciodiprevisione.Secondol’arti-
colo8delDl102/2013, iregolamenti
adottatientro il 30novembre2013e
pubblicati sul sito dei Comuni non
oltreil9dicembre2013operanodal
1˚gennaio 2013.

Fabbricato in comodato
La questione si complica se si con-
sidera che il Dl 102/2013 ha reso
possibile ai Comuni l’assimilazio-
neall’abitazioneprincipaledel fab-
bricatoconcessoincomodatoapa-
renti in linea retta di primo grado.
Il beneficio comporta, se delibera-
to dai Comuni entro il 30 novem-
bre, lo stesso trattamento previsto
per l’abitazione principale, ma con
effetti limitati soloalla seconda ra-
ta 2013. Detto che la norma ha con-
sentito ai consigli comunali di su-
bordinare l’assimilazione al man-
cato superamento di una certa so-
glia Isee, fissata dal regolamento,
il contribuentesipotrebbetrovare
nell’esigenza di doversi calcolare,
sempreentro il 16dicembre, l’indi-
catore della situazione economica
equivalente che, nel silenzio della
norma, potrebbe riguardare il co-
modante oppure il comodatario o,
addirittura, entrambi. A deciderlo
sarà il regolamento comunale.

Esclusione dalpagamento
Coloro che beneficeranno
dell’esclusionedalpagamentodel-
lasolasecondarata(impresedico-
struzioni,soggettidelcompartosi-
curezza, contribuenti che hanno
concesso in comodato il fabbrica-
todiprimogrado)devonoverifica-
re se l’aliquota in base alla quale
hanno eseguito il versamento
dell’acconto di giugno è rimasta
inalterata rispetto alle decisioni
che il Comune potrebbe aver as-
sunto entro il 30 novembre. Se il
Comunedovesseaverlamodificar-
la, aumentandola, il contribuente
sarà tenuto a effettuare il congua-
glio (entro il 16 dicembre), nel ca-
socontrario avrà diritto adottene-
re il rimborso della maggiore som-
maversata inacconto. In entrambi
i casi, per i fabbricati concessi in
comodato bisogna tener conto di
quanto eventualmente dovuto en-
tro il 16 gennaio a titolo di 40%del-
la differenza.
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Ritocchi comunali operativi
se online entro il 9 dicembre

Versamento del saldo
LE ALIQUOTE

Codici tributo

SALDO IMU 2013

Imposta calcolata tenendo conto di quanto eventualmente
già versato a giugno e di quanto previsto da:

Delibere che fissano
aliquote e detrazioni

Regolamenti
Imu

Dl 102/2013
e dl xxxx

Adottati entro il 30/11/2013 e pubblicati
sul sito del Comune entro il 9/12/2013

Diversamente si tiene conto delle delibere
e/o del regolamento applicabile nel 2012

eDl133/2013

3912
abitazioneprincipaleerelative
pertinenze(cat.A1/A8/A9)

3914
terreni

3916
areefabbricabili

3918
altrifabbricati(esclusiquellidi
categoriaD)

3925
immobiliadusoproduttivo
classificatinelgruppocatastale
D-QuotaStato

3930
immobiliadusoproduttivo
classificatinelgruppocatastale
D-IncrementoComune

Ilpercorsodaseguire

La mappa degli adempimenti
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Con la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale del 30 novem-
bre del decreto legge 133 è stato fi-
nalmente (si fa per dire) chiarito
chi e quanto dovrà pagare di Imu.
Cioè, per le abitazioni principali,
quel40% della differenza tra il tri-
buto calcolato ad aliquota stan-
dard (4 per mille) e quello ad ali-
quota realmente applicata dal Co-
mune. Nella scheda qui a fianco
sono illustrati tutti i passaggi per
non sbagliare nell’ennesima pro-
va cui il contribuente verrà sotto-
posto entro il 16 gennaio. Natural-
mentechiha l’abitazioneprincipa-
le in un Comune che non ha au-
mentato l’aliquota del 4 per mille
nonsi devepreoccuparedella sca-
denza del 16 gennaio.

L’appuntamento del 16 genna-
io è completamente nuovo ed è
stato creato per cercare di trova-
re una parte almeno della coper-
tura per l’esenzione totale
dall’Imu dell’abitazione princi-
pale almeno nei Comuni che han-
no elevato l’aliquota.

Per il momento riguarda sola-
mente questa tormentata secon-
da rata del 2013 e, in termini razio-
nali, non dovrebbe ripetersi nei
prossimianni, quando iproprieta-
ri di abitazioni principali potreb-
bero essere chiamati alla cassa
senza bisogno di proroghe. Ma si
tratta solo di ipotesi.

Anzitutto va scoperta la base
imponibilesucuicalcolare l’impo-
sta,cioè la renditacatastale rivalu-
tata del 5% e moltiplicata per il co-
efficiente moltiplicatore di 160,
quello previsto per le abitazioni
(nelcasodellepertinenze ammes-
se al beneficio il moltiplicatore è
lo stesso). In pratica basta molti-
plicare la rendita per 168.

Poi si calcola l’Imu dovuta, sia
con l’aliquota al 4 per mille sia
con quella decisa dal Comune,
sottraendo in ambedue i calcoli
le detrazioni (200 euro per tutti
più altri 50 per ogni figlio convi-
vente). Solo alla fine si potrà
quindi fare le differenza tra il se-
condo valore (ad aliquota aumen-
tata) e il primo (ad aliquota del 4
per mille). E pagarla.

N. T.
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Un conteggio
in cinque mosse
che toccherà
un contribuente
su tre

Prime case con aliquota alta
alla scadenza del 16 gennaio

LA QUOTA
DA PAGARE

L’ALIQUOTA
DELIBERATA

L’ALIQUOTA
STANDARD

LA DIFFERENZA
DA CALCOLARE

LA BASE
IMPONIBILE

IldecretoleggecheèstatovaratodalGovernostabiliscecheil
contribuentedebbapagareil40%delladifferenzafral’impostaImu
2013(calcolataconaliquotaeffettiva)el’Imustandard(cioèquella
calcolataconl’aliquotadel4permille).Nell’esempiodel
contribuentediAugusta,quindi,l’impostadovutasaràparia
(255,70x40/100=102,28euro).
Perpagare,icontribuentiavrannotempofinoal16gennaio.
Ilrestante60%delladifferenzafraImu2013eImustandardnei
Comunichehannoalzatol’aliquotavienecopertodalloStato

127.848

567,09

311,39Perproseguirenellaproceduradicalcolodell’impostadovutaè,poi,
necessariocalcolarel’Imustandard,ossial’impostaconaliquotadel
4permilleapplicatanel2012alleprimecase.
Ilvalorecatastalerivalutatovaquindimoltiplicatoper4edivisoper
mille(127.848x4/1000=511,39euro).
Alrisultatocosìottenutosidevonopoisottrarre200eurodi
detrazionistandardperlaprimacasa(511,39-200=311,39euro).
Nelcasodell’esempio,ilcontribuenteresidenteadAugustanonha
dirittoaulterioridetrazioniperché,comedetto,nonhafigliacarico

255,70

102,28

Aquestopunto,ènecessariocalcolareladifferenzatral’imposta
municipaleottenutaapplicandol’aliquotadeliberatadalComune(6
permillenelcasodelComunediAugusta)el’Imuconaliquota
standardperleprimecase(4permille).Nelcasodelcontribuentedi
Augusta,ladifferenzasaràcosìcalcolata:(567,09-311,39=255,70
euro).BisognaricordarecheildecretoImuconcedealle
amministrazionicomunalilapossibilitàdipubblicareledelibere
contenentilenuovealiquoteentroil9dicembre.Lenuovealiquote
perleggenonpossonosuperareil6permilleperleprimecase

Come si calcola la mini-Imu sulla prima casa

5

Per calcolare l’imposta Imu dovuta, bisogna partire dal valore
catastale dell’immobile posseduto, ossia dalla rendita
catastale che viene trascritta nell’atto notarile di
compravendita e che può essere individuata anche attraverso
una visura catastale. La rendita catastale – che nell’esempio del
contribuente residente ad Augusta è pari a 761 euro – deve
essere rivalutata del 5% (761 x 5% = 799,05 euro).
La rendita così rivalutata va poi moltiplicata per il coefficiente,
che per le abitazioni è pari a 160 (799,05 x 160 = 127.848
euro)

4

Uncontribuente,senzafigliacarico,risiedeedimoranelComunediAugusta(Siracusa).Rispettoall’aliquotaImu2012del4permilleperl’abitazioneprincipale,nel
2013ilComunehadeliberatounaumentodell’aliquota,chediventadel6permille.Larenditacatastaledell’immobile,categoriaA/3,èdi761euro.Eccola
proceduracheilcontribuentedeveseguireperdeterminarelamini-Imuchedovràversareentrolascadenzadel16gennaio.

1

2

3

Unavoltaottenutoilvaloredellarenditarivalutataemoltiplicataper
ilcoefficiente,èpossibilecalcolarel’impostarelativaall’aliquota
deliberatadalsingoloComune.Nelcasoinesame,ilComunedi
Augustahaalzatol’aliquotaperl’abitazioneprincipaleal6permille.
Bisogna,quindi,applicarealvaloreimponibilel’aliquotadel6per
mille(127.848x6/1000=767,09euro).Aquestovalorevapoi
applicataladetrazionefissadi200euroconcessaperlaprimacasa
(767,09-200=567,09euro).NelcasodelcontribuentediAugusta,
noncisonoulterioridetrazioniperchénoncisonofigli(ognunodei
qualidarebbedirittoa50eurodidetrazione)

 A CURA DI Salvina Morina

L’abitazione principale/3
QUANDO IL COMUNE È ANDATO OLTRE IL 4 PER MILLE

L’impostadovutaconl’aliquota
effettivadeliberatadalComune

L’impostacalcolataconl’aliquota
standarddel4permille

Ilvaloredellarenditarivalutata
emoltiplicataperilcoefficiente
cheèparia160

Ladifferenzatral’Imuadaliquota
effettivael’Imustandard

L’importocheilcontribuente
devepagareentroil16gennaio
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Per la Cassazione
se si verifica
una contestazione
l’onere della prova
è del contribuente

Giuseppe Debenedetto
Novità nel 2013 anche per

l’edilizia sociale, che non paga
l’Imuperviadell’assimilazioneal-
la prima casa. Entro il 16 gennaio
2014 si dovrà comunque effettua-
re il conguaglio atipico previsto
dal Dl 133/2013, se il testo del de-
creto sarà confermato in sede di
conversione in legge.

L’equiparazione all’abitazio-
ne principale riguarda in primo
luogo i 40mila alloggi costruiti
dalle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa. Diversamente
dalle cooperative a proprietà di-
visa, dove ciascun socio diviene
soggetto passivo con l’assegna-
zione dell’alloggio, in quelle a
proprietà indivisa l’assegnata-
rio diventa soggetto passivo so-
lo al momento della compraven-
dita. Permane quindi la soggetti-
vità passiva in capo alla coopera-
tiva fino alla stipula del contrat-
to di compravendita (Cassazio-
ne decisione n. 654/2007 e Mef
risoluzione n. 5/DF/2007).

Il Dl 201/2011 ha previsto la de-

trazione di 200 euro per ogni uni-
tà immobiliareadibita a prima ca-
sa dall’assegnatario, il Dl 102/2013
l’ha trasformata in assimilazione
totale all’abitazione principale.
La novità scatta dal 1˚luglio 2013,
ma copre tutto l’anno perché la
prima rata è stata già cancellata
dall’articolo 1deldecreto 102.Tut-
tavia, nei Comuni con aliquote
prima casa superiori allo 0,4%, a
gennaio 2014 si dovrà pagare il
40% della differenza sulla secon-
da rata, se il Dl 133 passerà inden-
ne al vaglio del Parlamento.

Le case popolari
Per le 800mila case popolari (al-
loggi Iacp,Ater,Aler) èstata inve-
ce confermata la sola detrazione
di 200 euro (con aliquota ordina-
ria riducibile dai Comuni), ma sa-
ranno anch’esse escluse dal paga-
mento 2013 sia per lo stop alla pri-
ma rata (Dl 102) sia per l’abolizio-
ne della seconda (Dl 133). Su
quest’ultima si dovrà però pagare
a gennaio 2014 il 40% della diffe-
renza tra il prelievo comunale e

quello standard (0,76%), se il te-
sto del Dl 133 sarà confermato dal
Parlamento. Il Dl 102 ha opportu-
namente precisato che il regime
previsto per gli alloggi regolar-
menteassegnatidagli Iacpèappli-
cabileanche aglientidiediliziare-
sidenziale pubblica, comunque
denominati, con le stesse finalità.
Ciò in quanto la competenza in
materia è passata alle Regioni,
che si sono organizzate in manie-
ra diversa: alcune hanno adottato
il modulo dell’ente pubblico eco-
nomico trasformando gli Iacp in
aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (Ater); altre Regioni
hanno optato per l’ente pubblico
non economico o per le società di
capitali; infinevisonoRegionido-
ve continuano ad operare gli Iacp
nella loro struttura originaria.

Aliquote troppo alte
Molti entiperl’ediliziaresidenziale
pubblica hanno contestato le scelte
dei Comuni di applicare aliquote
troppo alte, senza considerare la
funzione sociale che tali enti perse-

guono. La giurisprudenza ammini-
strativa ha tuttavia di recente affer-
mato che gli alloggi dell’edilizia so-
cialenonpossonorientrarenellano-
zionediabitazioneprincipale,quin-
di il Comune può fissare un’aliquo-
ta differente e più penalizzante ri-
spetto a quella per la prima casa
(Tar Pescara 434/2013, Tar Genova
992/2013,TarBrescia945/2013).

Gli alloggi sociali
Un’altra novità del Dl 102/2013,
con effetti dal 2014, è costituita
dall’equiparazione all’abitazione
principale anche dei fabbricati di
civile abitazione destinati ad al-
loggi sociali, definiti dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture
22aprile2008. Sonoalloggi realiz-
zati da operatori pubblici e priva-
ti, finanziati con contributi o altre
forme di agevolazioni pubbliche,
destinati alle fasce di popolazio-
ne svantaggiate che non hanno la
possibilità di pagare l’affitto ai
prezzi del libero mercato. Questi
alloggi svolgono un’importante
funzione di interesse generale e

socialeriducendo il disagio abita-
tivo di molte famiglie.

L’assimilazione alla prima casa
equindi l’esenzionedei40.000 al-
loggi sociali scatta comunque dal
1˚ gennaio 2014. L’intervento
sull’housingsociale dovrebbe an-
dare incontro alle famiglie che vi-
vono nell’emergenza abitativa,
spesso indotte ad utilizzare edifi-
ci con altre destinazioni d’uso o
strutture degradate.

La legge 124/2013 stabilisce
che gli aventi diritto ai benefici
previsti dall’articolo 2 (fabbrica-
ti-merce, coop indivise, alloggi
sociali, abitazioni dei militari)
presentino apposita dichiarazio-
ne che attesti il possesso dei re-
quisiti e indichi gli identificativi
catastali sui quali il beneficio si
applica. La dichiarazione va pre-
sentata - a pena di decadenza -
entro il termine per la presenta-
zione delle dichiarazioni di va-
riazione dell’Imu (cioè il 30 giu-
gno 2014) utilizzando il modello
ministeriale già predisposto.
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Luigi Lovecchio
Beneficiano delle medesi-

me agevolazioni Imu anche le
pertinenze dell’abitazione
principale, comprese quelle re-
lative alla fattispecie assimila-
te a quest’ultima.

Nozione di pertinenza
Non esiste una nozione specifi-
ca e compiuta di pertinenza.
Questo significa che, a tale sco-
po, trova ingresso la definizione
accolta negli articoli 817 e se-
guenti del Codice civile. Affin-
chésia ravvisabile una pertinen-
za, occorre pertanto che sussi-
stano i requisiti oggettivi e sog-
gettivi prescritti dalla legge. Il
primo consiste nella funzione di
ornamento e servizio del bene
principale svolta dal bene perti-

nenziale; il secondosi verificaal-
lorquando ilproprietario delbe-
ne principale abbia manifestato
la volontà di asservire la perti-
nenza al bene suddetto. Così, ad
esempio, se il titolare dell’abita-
zione hamesso in vendita l’unità
pertinenziale,dovrebberitener-
si che il requisito soggettivo sia
venuto meno. Secondo l’inter-
pretazione più rigorosa, peral-
tro non univoca in dottrina e in
in giurisprudenza, è necessaria
la coincidenza soggettiva del
proprietario dell’abitazione
principale con il titolare del be-
ne pertinenziale.

Accatastamento
Si tratta, a ben vedere, di condi-
zioni di carattere sostanziale,
che non richiedono a monte la
presenza di criteri di tipo forma-
le. Ne consegue che non rileva
in alcun modo la modalità
dell’accatastamento del bene
pertinenziale, che ben può esse-
re autonomo rispetto a quello
del bene principale. E neanche
rilevano, in astratto, il numero
delle pertinenze, che potrebbe-
ro essere più d’una, in relazione
alle esigenze del titolare del be-
ne principale e la distanza delle

stesse rispetto all’unità cui so-
no asservite: una unità immobi-
liare può comunque essere con-
siderata pertinenziale anche se
non è ubicata nello stesso com-
plesso della casa di abitazione.
D’altro canto, è ovvio che quan-
to più è elevata la distanza fisica
dell’unità asservita rispetto al
bene principale, tanto più è diffi-
cile dimostrarne la qualifica per-
tinenziale. Sotto questo aspetto
vale segnalare che, poiché la di-
sciplina Imu delle pertinenze
ha natura agevolativa, secondo
il consolidato orientamento del-
la Cassazione (sentenza 6505/
2005), in caso di contestazione
l’onere della prova compete al
contribuente. Nell’Imu, dun-
que, lanozione di pertinenzade-
riva dal combinato della disci-
plina civilistica, con le limitazio-
ni quantitative e tipologiche
prescritte dalle norme speciali
del tributo locale. Si dispone, in
particolare, che deve trattarsi
al massimo di una unità immo-
biliare per ciascuna categoria
catastale C2 (depositi), C6 (au-
to rimesse) o C7 (tettoie). Que-
sto significa, in concreto, che il
proprietario dell’abitazione
principale potrà avere al massi-

mo tre pertinenze, purchè
aventi ciascuna una diversa ca-
tegoria catastale, nell’ambito
delle tre sopra indicate.

Abitazione principale
Si è posto il problema di come
comportarsi in presenza di per-
tinenze accatastate unitamen-
te all’abitazione principale. Se-
condo la circolare n.3 del 2012
delle Finanze, in tal caso, l’uni-
tà inclusa nel classamento
dell’abitazione deve essere
prioritariamente considerata
come pertinenza. Questo signi-
fica, in pratica, che se il contri-
buente possiede, oltre all’abita-
zione, due depositi (C2), di cui
uno accatastato insieme con la
casa, solo quest’ultimo potrà
beneficiare dell’esenzione.

La stessa circolare ha inoltre
affrontato il caso in cui, in uno
con l’abitazione principale, sia-
no accatastate due pertinenze
della medesima tipologia (ad
esempio due C6). In tale even-
tualità, al fine di evitare eccessi-
ve complicazioni ai contribuen-
ti, le Finanze hanno ammesso la
possibilità di applicare ad en-
trambe le unità le agevolazioni
di legge, anche se appartenenti

alla stessa categoria catastale.
Secondo quanto riportato nelle
istruzioni ministeriali alla com-
pilazione della dichiarazione
Imu, le pertinenze non dovreb-
bero essere dichiarate. Si sugge-
risce tuttavia di provvedere co-
munque alla denuncia delle uni-
tà immobiliari interessate, an-
che perchè il Comune non ha in
realtà modo di eseguire d’ufficio
le verifiche del caso.

Diversamente da quanto ac-
cadeva nell’Ici, in vigenza
dell’Imu i Comuni sono privi
di qualunque potestà regola-
mentare in materia per due ra-
gioni: la norma che consentiva
di intervenire sulle pertinenze
è stata abrogata, inoltre la no-
zione di pertinenza, per sua na-
tura, appartiene alla definizio-
ne della fattispecie imponibile
riservata al legislatore statale.
Ne deriva pertanto che even-
tuali clausole comunali che li-
mitassero ad esempio ad una
sola unità immobiliare i benefi-
ci di legge, oppure che ne con-
dizionassero l’operatività
all’ubicazione del bene perti-
nenziale, devono essere disap-
plicate, in quanto illegittime.
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Per le pertinenze non rileva
l’accatastamento autonomo

Le case delle coop esonerate dal pagamento
Edilizia popolare. L’agevolazione copre tutto l’anno

L’abitazione principale/4
LE ASSIMILAZIONI
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Aree edificabili al valore del 1˚ gennaio

I Comuni
possono decidere
aliquote ridotte
per alcuni contratti
di locazione

Strumenti urbanistici. Basta la delibera

PAGINA A CURA DI
Luigi Lovecchio

Sono chiamati alla cassa tutti i
proprietari di seconde case. Per
questi immobili non sono infatti
previste agevolazioni di sorta. In
realtà, in ambito Imu non si do-
vrebbe parlare di seconde case,
ma più correttamente di abitazio-
nidiversedall’abitazioneprincipa-
le. Questo perché il pagamento
dell’imposta potrebbe essere do-
vuto anche in presenza di un uni-
co immobile posseduto dal contri-
buente. Nell’ambito delle case di-
verse dall’abitazione principale,
la normativa dell’Imu delinea una
disciplina differente a seconda
che si tratti di unità a disposizione
oppure di immobili locati. Nella
prima ipotesi, l’assolvimento del
tributo comunale comporta l’as-
sorbimento dell’Irpef, che pertan-
tononèdovuta(anche senella leg-
ge di Stabilità, ora in discussione
allaCamera, siprevede l’assogget-
tamento al 50% già dal 2013). Nel
secondo caso, invece, l’Imu si ag-
giunge alle ordinarie imposte sui
redditio relative imposte sostituti-
ve (cedolare secca).

Meno agevolazioni
Proprio per questo motivo, la nor-
mativaoriginariadell’impostapre-
vedevadelle agevolazioniobbliga-
torie per le unità locate. Era in par-
ticolare disposto che per queste
l’aliquotadibase dovesseessereri-
dottaallametà eche ilComunepo-
tesse variare, in più o in meno, la
misuradi baseentro due puntimil-
lesimali, anziché i trepunti ordina-
ri. La normativa dell’Imu speri-
mentale ha sostituito tali disposi-
zionicon la conseguenza che le re-
gole in materia di aliquote sono le
stesse di quelle valevoli per gli im-
mobilidiversidall’abitazioneprin-
cipale: lamisura di base dell’impo-
sta è pari allo 0,76%, che può arri-
vare sino allo 0,46%, ovvero sino
all’1,06 per cento. Per gli immobili
locati i Comuni possono scendere
sino allo 0,4 per cento.

Dal 2013 è venuta meno una del-
le ragioni che ha di fatto impedito
ai Comuni di adottare agevolazio-
ni diffuse a favore dei beni locati.
Si tratta della quota d’imposta era-

riale, pari allo 0,38%, che gravava
sulla generalità degli immobili,
con l’eccezione dell’abitazione
principale e di altre specifiche fat-
tispecie. La suddetta quota stata-
le, infatti, era insensibile alle ridu-
zioni di aliquote deliberate dai
Comuni: ne derivava che se il Co-
mune si fosse, in ipotesi, avvalso
della facoltà di portare l’imposta
per i fabbricati locati alla misura
minima dello 0,4%, la quasi totali-
tà del relativo gettito sarebbe an-
data allo Stato. Per l’anno in cor-
so, invece, questo condiziona-
mento non opera, poiché tutto il
tributo è acquisito a livello locale.

Aliquoteagevolate
Èsenz’altroammissibile che il Co-
mune deliberi aliquote agevolate
limitatamente ad alcune tipolo-
gie di locazioni. Un esempio piut-
tosto diffuso riguarda la riduzio-
ne di aliquota riservata ai beni og-
getto di contratto concordato. Po-
trebbe anche accadere che l’ente
abbia riservato le riduzioni ai soli
contratti abitativi, con esclusione
quindi di quelli ad uso commer-
ciale. Occorre anche verificare se
il Comune abbia disposto adempi-
menti procedurali ai fini dell’ap-
plicazione del beneficio adottato.
Così, ad esempio, in alcun casi si è
deciso che ai fini dell’aliquota ri-
dotta bisogna presentare una ap-
posita domanda, contenente i da-
ti identificativi del contratto di lo-
cazione, con gli estremi di regi-
strazione dello stesso.

Fabbricati storico-artistici
Regole specifiche sono inoltre
dettate per i fabbricati d’interes-
se storico – artistico e per gli im-
mobili inagibili o inabitabili.
Con riferimento ai primi, la nor-
mativa dell’Imu ha profonda-
mente innovato la disciplina di ri-
ferimento. Si è infatti prescritto
che la base imponibile sia sem-
pre determinata con le regole or-
dinarie, riducendo poi a metà il
risultato finale. Questo significa,
in pratica, che occorre sempre
partire dalla rendita catastale, ri-
valutata del 5 per cento. Resta ov-
viamente inteso che, se l’immobi-
le storico costituisce l’abitazio-
ne principale del proprietario,
l’esenzione opera comunque.

Stessa agevolazione per gli im-
mobili inagibili o inabitabili. In
questicasi il contribuentedeveve-
rificare se il Comune ha regola-
mentato la situazione di inagibili-
tà o inabitabilità e presentare al
Comune una dichiarazione sosti-
tutiva di notorietà, attestante lo
stato di inagibilità dell’immobile.
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Al pagamento del saldo sono
tenutiancheiproprietaridi immo-
bili diversi da quelli abitativi (uffi-
ci, negozi eccetera) e i proprietari
diareeedificabili.Conriferimento
ai primi, la disciplina dell’Imu non
prevede disposizioniparticolari.

Unafattispeciespecificapotreb-
beriguardaregliimmobiliapparte-
nentia imprese. È il caso, adesem-
pio, dell’ufficio in proprietà di una
società commerciale o del nego-
zio iscritto nella contabilità
dell’impresa individuale che vi
svolge l’attività. Poiché questi be-
ni non producono reddito fondia-
rio, ma sempre reddito d’impresa,
per essi non opera mai l’effetto so-
stitutivo delle imposte sui redditi,
per questo motivo la normativa
dell’Imu prevede che i Comuni
possanodeliberareriduzionidiali-
quote sino allo 0,4 per cento. Si
tratta di una facoltà che potrebbe
essere esercitata anche limitata-
mente ad alcune tipologie.

Una disciplina speciale riguar-

dainfine leareeedificabili,dovela
base imponibile è data dal valore
di mercato esistente al primo gen-
naio di ciascun anno. La nozione
di area edificabile è contenuta
nell’articolo 36 del Dl 226/2006: a
mentedi taledisposizioneèconsi-
derata tale l’area così qualificata
dallo strumento urbanistico di ca-
rattere generale, anche solo adot-
tato dal Comune, a prescindere
dalle effettive possibilità di edifi-
cazione. Le reali potenzialità
dell’area incideranno invece sulla
determinazionedelvaloreimponi-
bile. D’altro canto, se il soggetto
passivo ha dei dubbi in ordine alla
qualifica del suolo posseduto, po-
trà proporre apposita istanza al
Comune, ai sensi del Dlgs
504/1992.

Per orientare i contribuenti nel
pagamento dell’imposta, i Comu-
ni possono approvare con regola-
mentovaloridiriferimento.Sitrat-
ta di valori che non sono dotati di
precettività, non potendo i Comu-

ni incidere sulla base imponibile.
Se il contribuente vi si adegua, pe-
rò,alComuneèpreclusol’accerta-
mento di maggior valore; se inve-
ce dovesse ritenere eccessivi i va-
lori di riferimento, lo stesso potrà
discostarsi dagli importi delibera-
ti. In tal caso, egli dovrà giustifica-
re agli uffici locali le ragioni del
suo comportamento, ricorrendo
ad una perizia di parte: la giuri-
sprudenzadiCassazione(ordinan-
za13105/2012) ha qualificato i valo-
ri comunali alla stregua di studi di
settore, suscettibili al più di gene-
rare delle presunzioni semplici.

Occorreperòprestare attenzio-
ne alla delibera adottata a livello
locale.Sesiè inpresenzadiunade-
libera di Giunta direttaad orienta-
renongiàicontribuenti,bensì l’uf-
ficio tributi, ai fini dell’accerta-
mentoipriminonpotrannoconta-
re su franchigie, in caso di recepi-
mento nella dichiarazione degli
importi approvati.
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SECONDECASEA DISPOSIZIONE

SECONDECASELOCATE

IMMOBILISTORICIOINAGIBILIOINABITABILI

UFFICI,NEGOZI ECCETERA

AREEEDIFICABILI

Se l’immobile è affittato
l’imposta si cumula all’Irpef

Tutti i casi

Gli altri immobili
LA NORMATIVA

Ilpagamentodell’impostaassorbel’Irpefdovutasutaliimmobili,mala
leggediStabilitàpotrebbeassoggettarliaIrpefperil50%

Poichél’Imusiaggiungealleimpostesuiredditi, iComunipossono
deliberarealiquoteridottesinoallo0,4%,anchelimitatamentea
talunefattispeciecontrattuali(adesempiocanoneconcordato)

Labaseimponibileèridottaallametà

Trovanoapplicazioneleregoleordinarie.Seleunitàsonorelativead
impresecommerciali,iComunipossonodeliberarealiquoteridotte
sinoallo0,4%

Labaseimponibileèrappresentatadalvaloredimercatoalprimo
gennaiodiciascunanno.IComunipossonodeliberarecon
regolamentoivaloridiriferimento.Seilcontribuentevisiadegua,è
preclusol’accertamentodimaggiorvalore.
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Esenzione per i terreni
coltivati direttamente

DOMANIINEDICOLA

Le aree situate
in montagna
e collina
sono sempre
esclusi

Il prelievo colpisce il fondo
L’affitto.Nessunversamentopergli immobiliconcessiaterzi

PAGINA A CURA DI
Gian Paolo Tosoni

I fabbricati rurali e i terreni
agricolisonoesclusianchedallase-
conda rata dell’Imu 2013; tuttavia
per i terreni l’esenzione è limitata
ai proprietari professionali iscritti
negli elenchi previdenziali.

Terreni agricoli e fabbricati
rurali hanno usufruito del-
l’esclusione per il primo seme-
stre 2013 . I terreni agricoli so-
no risultati esenti in tutti i casi
indipendentemente dalla quali-
fica del proprietario, fosse es-
so coltivatore diretto, impren-
ditore agricolo professionale o
semplice proprietario.

Per il secondo semestre 2013, il
decreto legge approvatodalCon-
siglio dei Ministri del 30 novem-
bre 2013, ha confermato l’esclu-
sione per i fabbricati rurali stru-
mentali mentre per i terreni agri-
coli l’esenzione è limitata a quelli
coltivati direttamente.

In primo luogo occorre fare ri-
ferimento agli strumenti urbani-
stici generali o attuativi per veri-
ficareche i terreniagricolinon si-
ano edificabili (tuttaviaper effet-
to della assimilazione a quelli
agricoli, per i coltivatori diretti
ed Iap, ancorché siano edificabili
scatta l’esenzione da Imu).

La definizione di terreni colti-
vati la troviamo nel decreto legi-
slativo504/1992: l’articolo2 lette-
rac) definisce come agricoli i ter-
reniadibitiall’esercizio delleatti-
vità indicate dall’articolo 2135 del
Codice civile nonché, i terreni,
anche fabbricabili, posseduti e
condotti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli a titolo
professionale sui quali persiste
«l’utilizzazioneagro-silvo-pasto-
ralemediante l’eserciziodi attivi-
tà dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla fun-
ghicoltura ed all’allevamento di
animali».

Requisiti più stringenti
Per l’esenzione dalla seconda ra-
ta lasolanaturaagricoladel terre-
no non è sufficiente; infatti
l’esclusione sarà fruibile per tutti
i terreni agricolicoltivati, chesia-
no direttamente di proprietà del

coltivatore diretto (Cd) o im-
prenditore agricolo professiona-
leIap, iscritti nellegestioniprevi-
denzialiagricole. Quindi è neces-
saria la corrispondenza tra il sog-
getto proprietario e il soggetto
conduttore. La norma ha pertan-
tounaportata piùristretta rispet-
to al primo semestre 2013 in cui
l’esenzione per i terreni agricoli
era generalizzata.

Pertanto, si può ritenere che
l’esenzione si applichi certamen-
te nel caso di terreni di proprietà
o in usufrutto di imprenditori
agricoliprofessionali e coltivato-
ri diretti e coltivati direttamente
dai medesimi purché iscritti alla
gestione previdenziale agricola.
Rientrano nell’esclusione anche
i terreni posseduti da Iap o Cd e
coltivati da una società di perso-
ne tra gli stessi costituita (mini-
stero delle Finanze, circolare del
18 maggio 2012).

La esclusione da Imu può ri-
guardare anche le società agrico-
le, proprietarie e conduttrici dei
terreni, (articolo 2,del decreto le-
gislativo 99/2004) in possesso
della qualifica di imprenditore
agricolo professionale.

I terreni incolti e gli orticelli
sono al contrario soggetti ad
Imu in quanto il proprietario
non può vantare le qualifiche
professionali.

Si ricorda che i terreni situati
nelle zone montane e di collina
sono comunque esenti da Imu.
Sono invece soggetti ad Imu per
il secondo semestre 2013 i terreni
concessi in affitto a terzi anche
se il conduttore risulta essere Iap
oCd. L’Imuè dovuta con l’aliquo-
taordinaria approvata daiComu-
ni e labase imponibilecorrispon-
deal redditodominicalerivaluta-
todel 25%e moltiplicatoper ilco-
efficiente 135.

Le case rurali
Le abitazioni rurali anche se ri-
spettano i requisiti di cui all’arti-
colo 9, comma 3, del decreto leg-
ge 557/1993 devono assolvere
l’imposta municipale per la se-
conda rata del 2013. Non era così
per la prima rata. Sono invece
escluse le abitazioni rurali utiliz-
zate dai dipendenti agricoli con
un numero di giornate annue su-
periore a cento.

Lanaturadi casarurale deveri-
sultare anche dalle iscrizioni ca-
tastalicon laannotazione"R",op-
pure con la categoria A6.

Rimane l’esenzione da Imu per
le case rurali che assolvono alla
funzione di abitazione principa-
le del proprietario.
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La seconda rata 2013 dell’Imu
risparmia i fabbricati rurali stru-
mentaliper i quali l’imposta sareb-
be dovuta con la aliquota del due
permille. Il decreto leggeapprova-
to il 27 novembre conferma infatti
l’esonero dal pagamento dell’im-
posta per i fabbricati rurali. Diver-
samente dai terreni agricoli per i
quali l’esenzioneèriservata ad im-
prenditori agricoli professionali
(Iap) e coltivatori diretti (CD), i
fabbricati rurali sonoesenti ogget-
tivamente. Pertanto anche se sono
concessi in affitto unitamente al
terreno, il proprietario mentre do-
vrà assolvere l’Imu sui terreni nul-
la deve sulle costruzioni.

Occorre stabilire quando una
costruzionestrumentalesipuò de-
finire rurale in quanto solo in que-
stocasoscatta l’esclusionedell’im-
posta per il 2013. Per il requisito di
ruralità si applicano le disposizio-
ni contenute nell’articolo 9 del Dl
557/1993. Il comma 3-bis individua
le caratteristiche rilevantiper il ri-
conoscimento della ruralità dei
fabbricati strumentali. Tali fabbri-

cati sono considerati rurali se so-
no destinati allo svolgimento
dell’attività agricola: in particola-
re le costruzioni dedicate alla pro-
tezionedellepiante, allaconserva-
zione dei prodotti agricoli, al rico-
vero attrezzi, all’allevamento ani-
mali, alle attività agrituristiche e
gli impianti fotovoltaici.

Sonoconsiderati fabbricati rura-
li strumentali anche le abitazioni
dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato o determinato per
almeno101 giornateannue, i fabbri-
cati utilizzati come uffici
dell’azienda agricola ed i fabbrica-
tiutilizzati per leattività di trasfor-
mazione di prodotti agricoli effet-
tuate da imprese o cooperative
agricole.

Occorreprecisarechela circola-
re ministeriale n. 3/DF/2012 ha
chiarito che ai fini del riconosci-
mento della ruralità rileva unica-
mente la natura e la destinazione
dell’immobile indipendentemen-
te dalla categoria catastale di ap-
partenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gliapprofondimentisullo"stop"
allasecondarataImuper
l’abitazioneprincipale,la
scadenzadel16gennaio2014,
l’esenzionedalsaldoperi
fabbricatieterreniagricoli, la
confermadelterminedel9
dicembreperlapubblicazionedi
aliquoteedetrazionidapartedei
Comuni.
Atuttequestenovità(ealle
conferme)dedicaleattenzionidel
caso"SaldoImu2013",laguida
praticachesiavvaledel
contributodegliespertidelSole
24Ore:chiarimenti,
approfondimenti,casipratici,
percorsidicalcolo,schemi
illustratividituttiicontenuti.Alla
guidaècollegatounsitointernet
cheoffreilsoftwarepercalcolare
l’impostamunicipaleunica,la
documentazionediriferimentoe
consentediseguirel’evoluzione
dellenovità,soprattuttoquelle
chepotrebberogiungeredal
decretoleggedel30novembre
2013,n.133,edallaleggedi
stabilità,entrambiindiscussione
inParlamento.
Tredatedaricordare,duedelle
qualidatenered’occhionei
prossimigiorni.Anzituttoquella
del9dicembre,termineentroil
qualeiComunipossono
pubblicarealiquoteedetrazioni,
comesidiceva:nelcasoditutte
quelleamministrazionichenon
hannoeffettuatolapubblicazione
entroquestadata, ilcontribuente
dovràcalcolareilsaldoinbase
allealiquotedell’annoscorso,
replicandoquindilasomma
pagatacomeaccontoagiugno
2013.Lasecondadataè
naturalmenteilprossimo16
dicembre,termineultimoperil
saldoImu2013.Laterzadataèil
16gennaio2014:dovranno
tenerlabeneamentenonsoloi
proprietaridiprimecasenei
Comunichehannoaumentato
l’aliquotarispettoaquella
standardmaanchecoltivatori
direttieIapchehannosì
"incassato"l’esenzioneImu,ma
chesarannochiamatial
conguaglio,comeperleabitazioni
principali,semprenelcasodi
Comunichehannoincrementato
l’aliquota.
Laguidasaràinedicolada
domani,venerdì6dicembre,sino
agiovedì16gennaio,a9,90euro
+ilprezzodelquotidiano.

In sintesi

La guida alle scadenze
didicembre egennaio

Immobili agricoli
LE NOVITÀ

ABITAZIONI RURALI
Sonoquelleutilizzatecome
abitazionedalproprietariooppure
dall’affittuarioconduttoridel
terrenoalqualeil fabbricatoè
asservito.Lacasapuòessere
abitataanchedaifamiliariacarico
odaicoadiuvantidel
proprietario/affittuario,odai
titolaridipensionematuratain
agricoltura.L’abitazioneèrurale
anchequandoèabitatadalsocioo
dall’amministratoredellasocietà
agricolacheabbianolaqualificadi
imprenditoreagricolo
professionale.Aifinidiritenere
soddisfattoilrequisitodella
ruralitàèrichiestocheilterreno
coltivabileasservitoalla
abitazionedebbaavereuna
superficieminimapariaunettaro
(3000metriquadratiincasodi
colturespecializzateoditerreni
montani)echeilvolumed’affari
Ivadell’attivitàagricoladeve
risultaresuperioreallametàdel
proprioredditocomplessivodel
conduttoredelfondo.Nonsono
consideraterurali leabitazioni
dellecategorieA1eA8

01 | ABITAZIONE PRINCIPALE
L’abitazione principale del
proprietario imprenditore
agricolo è esclusa dal pagamento

02 | FAMILIARI COADIUVANTI
L’abitazione utilizzata dai
familiari coadiuvanti non è
esclusadal pagamento (salva
l’equiparazionealla prima casa
se deliberata dai Comuni e
utilizzata da figli o genitori)

03 | FAMILIARI NON
COADIUVANTI
Per l’abitazione utilizzata dai
familiari non coadiuvanti si paga
aliquotaordinaria (salva
l’equiparazionealla prima casa
se deliberata dai Comuni e
utilizzata dai figli o genitori)

04 | FABBRICATI STRUMENTALI
I fabbricati strumentali
all’esercizio delle attività
agricolesono esenti

05 | UTILIZZO DEI DIPENTENTI
L’abitazioneutilizzatadaidipendenti
dell’impresaagricolaèesente
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Fabbricati di nuova costruzione. Serve la dichiarazione

L’aliquota
base
dello 0,76 per mille
è riservata
all’erario

L’articolo 2 del decreto legge
102/2013 esenta dal pagamento, a
decorrere dal 1˚luglio 2013, l’Imu
dovuta per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttri-
ce alla vendita, fintanto che per-
mangataledestinazioneenonsia-
no in ogni caso locati.
L’agevolazione viene consolidata
dal 2014 attraverso un’esenzione
espressa inserita nell’articolo 13,
comma 9-bis dell’articolo 13 del
decreto legge 201/2011.
Se l’aliquota per i fabbricati mer-
ce deliberata nel 2013 è più alta di
quella del 2012 occorrerà comun-
queeffettuare il saldopercongua-
gliare quanto ancora dovuto per
il primo semestre.

I requisiti
L’esenzione si applica ai fabbri-
cati di nuova costruzione di
qualsiasi categoria catastale, e
quindi ad abitazioni, negozi, uf-
fici e capannoni, mentre nessu-
na agevolazione è prevista per
l’area fabbricabile sulla quale è
in corso l'intervento edilizio.

La normativa non limita
espressamente l’agevolazione
ai «fabbricati di nuova costru-
zione» per cui sorgono dubbi
sull’applicabilità anche ai fabbri-
cati destinati alla vendita che de-
rivano da ristrutturazioni o de-
molizioni e ricostruzioni.

Si deve trattare comunque di
fabbricati destinati alla vendita

e quindi iscritti nelle rimanen-
ze finali. L’esenzione opera per
i fabbricati posseduti da impre-
se costruttrici, ovvero quelle ti-
tolari del titolo abilitativo alla
costruzione, rimanendo, per-
tanto escluse le immobiliari
che gestiscono o compravendo-
no i fabbricati.

Locazionee comodato
L’agevolazione può essere con-
cessa fintanto che il fabbricato
non è locato.

Pertanto, nel caso di locazione
avvenuta in corso d'anno, il con-
tribuente dovrà limitare l’agevo-
lazioneai soli mesi incui il fabbri-
cato è risultato non locato.

La concessione in comodato, in-

vece,nonfavenirmenol’esenzione.
Il diritto all’esenzione è subor-

dinato alla presentazione della
dichiarazione Imu entro il 30
giugno 2014. L’articolo 2, com-
ma 5-bis del decreto legge
102/2013 prevede espressamen-
te che la dichiarazione deve es-
sere presentata «a pena di deca-
denza», pertanto questa assume
valore costitutivo.

I fabbricati in leasing
Sul fronte dei fabbricati in lea-
sing occorre infine evidenziare
l’incertezzasul soggetto tenuto al
pagamento per i contratti di lea-
singrisoltima conmancataricon-
segna dei fabbricati.

Per Assilea (circolare 2 novem-
bre 2012) le istruzioni alla dichia-
razioneImuchiarisconoche laso-
cietà di leasing non può essere
considerata soggetto passivo fin-
tanto che l’immobile non sia stato
riconsegnato, anche se il contrat-
to è stato risolto.

Per Ifel (nota del 4 novembre
2013), invece, la normativa attri-
buisce la soggettività passiva so-
lo per la "durata" del contratto,
e quindi in caso di risoluzione
dello stesso tenuta a pagare l’im-
posta è la società di leasing e
l’ex locatario che non ha riconse-
gnato il fabbricato va qualifica-
to come mero detentore e non
come possessore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Archiviata l’Imu sulla pri-
ma casa, la leva fiscale dei Co-
muni poggia sugli altri fabbrica-
ti, ad iniziare da quelli produtti-
vi, ed è quindi probabile che le
aliquote saranno ritoccate ver-
so il massimo, sia per coprire le
minori entrate conseguenti alla
soppressione del saldo Imu per
alcune categorie di contribuen-
ti (abitazione principale, beni
merce, e cosi via), solo parzial-
mente ristorate dallo Stato, sia
per coprire i tagli della spen-
ding review e dei trasferimenti
(Fondo solidarietà comunale).

Per la quantificazione del sal-
do valgono le regole dell’artico-
lo 13, comma 13-bis, Dl 201/2011:
l’acconto viene pagato in base al-
le aliquote e alle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno preceden-
te, mentre il saldo deve tener
conto di quanto deliberato per
l’anno dai Comuni, con eventua-
le conguaglio sulla prima rata.

Pertanto, in caso di aumento
delle aliquote 2013 il contribuen-
te dovrà conguagliare anche par-
te della rata di acconto. Dal 2013
cambia il moltiplicatore dei fab-
bricati D, che passa da 60 a 65,
fatta eccezione per i fabbricati
di categoria D/5, il cui moltipli-
catore rimane a 80.

Se il fabbricato di categoria
D non è iscritto in catasto ed è
interamente posseduto dall’im-
presa e distintamente contabi-
lizzato, la base imponibile an-
drà calcolata considerando
l’ammontare, al lordo delle
quote di ammortamento, che ri-
sulta dalle scritture contabili,
aggiornato con i coefficienti
approvati con il Dm dell’Eco-
nomia del 18 aprile 2013.

Immobili in costruzione
Per gli immobili, anche da co-
struire o in corso di costruzio-
ne, concessi in locazione finan-
ziaria, soggetto passivo è il loca-
tario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del
contratto. Se il fabbricato in lea-
sing è sprovvisto di rendita, la
base imponibile sarà determina-

ta sulla base delle scritture con-
tabili del locatore, il quale è te-
nuto a fornire al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo.

Le agevolazioni
Il contribuente dovrà comunque
verificare i regolamenti e le deli-
bere che fissano le aliquote, per-
ché il Comune potrebbe aver in-
trodotto agevolazioni per le im-
prese, utilizzando le varie leve
previste dalla normativa come la
riduzione dell’aliquota di base fi-
no allo 0,4% per gli immobili uti-
lizzati esclusivamente da impre-
se commerciali, oppure possedu-
ti da soggetti Ires o per gli immo-
bili locati, fatta eccezionecomun-
que per i fabbricati D, per i quali
l’aliquota non può scendere al di
sotto dello 0,76%.

Correzione degli errori
Con il saldo sarà possibile poi si-
stemareeventualierroricommes-
si nell’acconto, soprattutto quelli
collegati al riparto tra Stato e Co-
muni. Infatti mentre nel 2012 allo
Stato spettava il 50% dell’imposta
calcolataapplicando alla base im-
ponibile di tutti gli immobili,
esclusiabitazioni principalie fab-
bricati rurali, l’aliquota di base
dello 0,76 per mille, dal 2013 è in-
vece riservato allo Stato il gettito
Imu derivante dagli immobili
classificati nel gruppo catastale
D, calcolato sempre ad aliquota
standard dello 0,76 per cento. I
Comuni possono comunque au-
mentare tale aliquota fino ad un
massimo di 0,3 punti percentuali,
riservandosene il gettito.

Ad esempio, un contribuente
che possiede un fabbricato di ca-
tegoriaD/8con renditagiàrivalu-
tata del 5%, pari a 21mila euro, sito
in un Comune con aliquota allo
0,96%, in sede di acconto avreb-
be dovuto pagare 6.552,00 euro,
di cui 5.187,00 euro di competen-
za dello Stato (codice tributo
3930)e 1.365,00euro dicompeten-
za del Comune (codice tributo
3925). Se, invece, per errore si è
ripartito l’acconto con le regole
2012, versando 2.594,00 euro allo
Stato e 3.959,00 al Comune, il sal-
do di euro 6.552,00 dovrà essere
versato solo allo Stato. Quello
che rileva alla fine è che l’importo
complessivamente dovuto per
l’anno, tra Stato e Comune, sia
corretto, mentre errori di riparti-
zionepossonoessere direttamen-
te compensati dal contribuente e
ciòsullabasedelle indicazioni im-
poste dal dipartimento delle Fi-
nanze con risoluzione, la n. 2/DF
del 13 dicembre 2012.
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Senza imposta i beni merce

01 | FABBRICATI PRODUTTIVI
Le novità 2013 per i fabbricati
classificatinel gruppo catastale D:
a) la quota di gettito
corrispondenteall’aliquota base
dello 0,76 per cento deve essere
versata allo Stato, utilizzando il
codice tributo 3925;
b) il Comune può aumentare
l’aliquota di base fino ad un
massimodi 0,3 punti percentuali;
in tal caso la quota corrispondente
deve essere versata al Comune
utilizzando il codice tributo 3930;
c) il moltiplicatore passa da 60 a
65, fatta eccezione per i fabbricati
di categoria D/5 per i quali rimane
invariato il moltiplicatore di 80.
Se in sede di acconto il

contribuente ha sbagliato il
riparto tra Stato e Comune, può
sistemare l’errore con il saldo.
Quello che rileva è che l’importo
complessivamente dovuto per
l’anno, tra Stato e Comune, sia
corretto, mentre errori di
ripartizione possono essere
direttamente compensati dal
contribuente.
Per i fabbricati concessi in
locazionefinanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere
dalladata della stipula e per tutta
la durata del contratto.
Per tutti i fabbricati posseduti
dalle imprese (negozi, uffici,
capannoni) occorre verificare
le eventuali agevolazioni

previste dai Comuni.

02 | FABBRICATI MERCE
I fabbricati costruiti e destinati
alla vendita, posseduti da imprese
costruttrici sono esenti dall’Imu a
decorreredal primo luglio 2013.
L’esenzione vale per tutti i
fabbricati, indipendentemente
dall’anno di costruzione. Unica
condizione posta è che non
siano locati.
Il saldo non dovrà essere pagato
se l’aliquota 2013 è uguale a
quella del 2012. Se il Comune l’ha
aumentata allora occorrerà
versare la rata di saldo per
conguagliare quanto ancora
dovuto per il primo semestre.

In sintesi

Immobili produttivi
LE REGOLE PER I PAGAMENTI
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Con il cocktail Imu-Tasi-Tari
rischio di aumenti pesanti

Molte abitazioni
principali
sconteranno
un carico fiscale
maggiorato

Il cocktail Imu-Tasi-Tari sarà
ben più indigesto della situazione
attuale. E i contribuenti dovranno
ingurgitarlonel2014. I problemina-
scono dall’incrocio fra l’Imu, che
esclude l’abitazione principale non
di lusso (per laparte sinoall’aliquo-
ta base del 4 per mille) e la Tasi, il
tributo sui servizi che ha la stessa
base imponibile dell’Imu e un’ali-
quota di partenza all’1 per mille. La
novità contenuta nella legge di sta-
bilità (ancora in discussione alla
Camera) riguarda la somma di Imu
e Tasi, che non potrà superare l’ali-
quota massima Imu: cioè sugli im-
mobilidiversi dalleabitazioniprin-
cipali, il 10,6 per mille che potrebbe
però lievitare, a causa della diffici-
le interpretazione della norma.

La nuova regola individua i ca-
si a cui riservare gli sconti, e non
sono solo prime case: si va dalle
abitazioni dei single, alle case di
vacanza, alle abitazioni di chi ri-
siede per più di sei mesi all’estero
e a quelle rurali. Nella scelta degli
sconti, il Comune può anche te-
ner conto degli Isee familiari.

In conclusione, molte abitazioni
principali, nel 2014, potranno vedersi
chiedereil2,5permillesenzadetrazio-
ni (l’aliquota Tasi massima consenti-
ta per l’anno prossimo), e quindi do-
verpagareuncontosuperioreallavec-
chiaImu.Peresempio,perunbilocale
da 90mila euro di valore catastale, il
2,5 per mille lordo significa un'impo-
stadi225euro,controi160dell’Imuad
aliquota standard (110 se c’è un figlio
convivente).Ancheconl’aliquotami-
nimadell’1permille,comenegliesem-
pi di calcolo, il prossimo anno si pa-
gherà di più, dai 40 agli 85 euro per
l’abitazione principale di metratura
crescente,edai40ai 196per lasecon-
dacasasfitta.Il 16gennaio2014poisa-
ranno chiamate alla cassa le abitazio-
ni principali nei Comuni in cui nel
2013 sono state innalzate le aliquote
Imu:iproprietaripagherannoladiffe-
renzanellamisuradel40%.

Ilcambiodiregole, invece,rappre-
senta una parziale buona notizia per
gli altri immobili, per i quali la Tasi
non sarà aggiuntiva rispetto all’Imu:
per gli strumentali si potrà dedurre
dall’Irapil 30%dell’Imu.

N. T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilcaricofiscalesutretipologiediabitazioni:ilconfrontotravecchioenuovoprelievoècondottoadaliquotastandard(4permilleperl’Imusull’abitazioneprincipale,7,6
permillesuglialtri immobilie1permilleperlaTasi,perlaqualeilComunepotràontrodurredetrazioni)eipotizzandocheilComuneabbiasceltodirimanereaTarsunel
2013.Ivaloridell’abitazioneprincipalepossonocambiareincasodidetrazione.L’Irpefsullasecondacasaèal38%mentrelacedolaresuquellaaffittataèal21%

La tassazione: confronto tra vecchia e nuova

Il bilancio
A CONFRONTO

Seconda casa sfittaCASO 2 La seconda affittataCASO 3Abitazione principaleCASO 1

Calcoli riferiti a case di categoria A/3, classe media, in 
una zona tra semicentro e semiperiferia
di una grande città. Per il trilocale si ipotizza che il 
proprietario abbia un figlio convivente. Gli indicatori di 
Tarsu e Tares/Tari seguono i calcoli sull’effetto medio 
del passaggio dal vecchio al nuovo prelievo

Immobili (categoria A/3, classe e zona medie)
che si trovano nello stesso comune di residenza del 
proprietario, e sono privi di inquilino oppure sono stati 
concessi in comodato ai figli.  Gli indicatori di Tarsu e 
Tares/Tari seguono i calcoli medi sull’effetto del 
passaggio dal vecchio al nuovo prelievo

Abitazioni (di categoria catastale A/3, classe
e zona media) affittate oppure vuote e a disposizione ma 
in un comune diverso da quello di residenza
del proprietario. Gli indicatori di Tarsu e Tares/Tari 
seguono i calcoli sull’effetto medio del passaggio
dal vecchio al nuovo prelievo 

Trilocale
METRATURA: 100 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 100mila euro

2012

300
TARSU

200
IMU

500
Totale

2013

30
MAGG.

300
TARSU

0
IMU

-170330
2014

100
TASI

300
TARI

0
IMU

+70400

Differenza

Bilocale
METRATURA: 60 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 60mila euro

2012

180
TARSU

40
IMU

220
Totale

2013

18
MAGG.

180
TARSU

0
IMU

-22198
2014

60
TASI

180
TARI

0
IMU

+42240

Differenza

Monolocale
METRATURA: 30 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 30mila euro

2012

90
TARSU

0
IMU

90
Totale

2013

9
MAGG.

90
TARSU

0
IMU

+999
2014

30
TASI

90
TARI

0
IMU

+21120

Differenza

Trilocale
METRATURA: 100 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 100mila euro

2012

300
TARSU

760
IMU

1.060
Totale

2013

158
IRPEF

30
MAGG.

300
TARSU

760
IMU

+1881.248
2014

100 158
TASI IRPEF

300
TARI

760
IMU

+701.318

Diff.

Bilocale
METRATURA: 60 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 60mila euro

2012

180
TARSU

456
IMU

636
Totale

2013

94
IRPEF

18
MAGG.

180
TARSU

456
IMU

+112748
2014

60 94
TASI IRPEF

180
TARI

456
IMU

+42790

Diff.

Monolocale
METRATURA: 30 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 30mila euro

2012

90
TARSU

228
IMU

318
Totale

2013

47
IRPEF

9
MAGG.

90
TARSU

228
IMU

+56374
2014

30 47
TASI IRPEF

90
TARI

228
IMU

+21395

Diff.

Monolocale
METRATURA: 30 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 30mila euro

2012

90
TARSU

228
IMU

318
Totale

2013

9
MAGG.

90
TARSU

228
IMU

+9327
2014

30
TASI

90
TARI

228
IMU

+21348

Differenza

Bilocale
METRATURA: 60 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 60mila euro

2012

180
TARSU

456
IMU

636
Totale

2013

18
MAGG.

180
TARSU

456
IMU

+18654
2014

60
TASI

180
TARI

456
IMU

+42696

Differenza

Trilocale
METRATURA: 100 mq
VALORE IMPONIBILE IMU-TASI: 100mila euro

2012

300
TARSU

760
IMU

1.060
Totale

2013

30
MAGG.

300
TARSU

760
IMU

+301.090
2014

100
TASI

300
TARI

760
IMU

+701.160

Differenza
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Il modello F24
LA COMPILAZIONE

CasediverseestessoComune,
esonero solo per un coniuge

1

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O
D.

F2
4
–
20

13
EU

RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

FIRMA

(da compilare a cura di banca/poste/agente della riscossione)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (MoF)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

anno di
riferimento itasrevotibedaitropmiotubirtecidoc importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale
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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SEZIONE INPS
, , , 

,, , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

L 3 4 9 2 3918 2013 121 0 0

121 0 0 121 0 0

121

1 2 2 0 1 3

0 0

X

I T
Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

1 6

Il primo esempio
riguarda coniugi che
vivono nello stesso
comune, ma in
abitazioni diverse, con
le relative pertinenze.
Entrambi i coniugi sono
comproprietari dei
quattro immobili e
hanno la residenza
anagrafica dove vivono.
Il nucleo familiare ha
stabilito la dimora
abituale presso
l’abitazione della
moglie. Ai fini Imu,
l’agevolazione per
l’abitazione principale
spetta solamente alla
moglie. Il marito, invece,
deve versare l’Imu come
abitazione a
disposizione (rendita
catastale di 340,86 euro)
e per la relativa
pertinenza (rendita
catastale di 39,04 euro).
Il saldo per l’abitazione
è di 108,80 euro (340,86
euro x 105% x 160 x
0,76% x 50% x 50%),
mentre quello per la
pertinenza è di 12,46
euro (39,042 euro x
105% x 160 x 0,762% x
50% x 50%)
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DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O
D.

F2
4
–
20

13
EU

RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

FIRMA

(da compilare a cura di banca/poste/agente della riscossione)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (MoF)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

anno di
riferimento itasrevotibedaitropmiotubirtecidoc importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale
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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SEZIONE INPS
, , , 

,, , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

G 2 2 4 1 3918 2013 139 0 0

139 0 0 139 0 0

139

1 2 2 0 1 3

0 0

X

I T
Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

L’agevolazione per il comodato
va verificata in Comune

Il modello F24
LA COMPILAZIONE

2

6

Nel secondo esempio, il
contribuente possiede al
50% la proprietà di
un’abitazione data in
uso gratuito al figlio
(rendita catastale
complessiva di 325,37
euro).
In base all’articolo 2-bis,
comma 1, decreto legge
31 agosto 2013,
n. 102, i Comuni
«possono equiparare
all’abitazione
principale, ai fini
dell’applicazione della
suddetta imposta, le
unità immobiliari e
relative pertinenze,
escluse quelle
classificate nelle
categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto
passivo dell’imposta a
parenti in linea retta
entro il primo grado che
le utilizzano come
abitazione principale».
In assenza di
un’apposita delibera,
però, il contribuente
deve versare l’Imu.
Il saldo è di 139,39 euro
(325,37 euro x 105%
x 160 x 1,02%
x 50% x 50%)
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Il modello F24
LA COMPILAZIONE

L’usufrutto senza dimora
obbliga al versamento

3

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

IMPOSTE DIRETTE – IVA

CONTRIBUENTE

RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A

TOTALE E

TOTALE G

TOTALE M

H

F

D

B

SALDO (A-B)+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

+/ –

SALDO (C-D)

SALDO (E-F)

SALDO (G-H)

SALDO (I-L)

SALDO (M-N)

EURO +

SEZIONE REGIONI 

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

SALDO FINALE

cognome, denominazione o ragione sociale

comune (o Stato estero) di nascita prov.

nome

codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif. importi a debito versati importi a credito compensati

codice tributo rateazione/
mese rif.

rateazione/
mese rif.

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

importi a debito versati importi a credito compensati

prov. via e numero civico

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

codice
sede

codice
regione

codice ente/
codice comune Ravv.

Immob.
variati Acc. Saldo

numero
immobili

codice ente

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaacodice sede causale

contributo codice posizione

INAIL

codice sede codice ditta c.c.
numero

di riferimento causale

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su
cod. ABI CAB

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

TOTALE C

giorno

comune

M
O
D.

F2
4
–
20

13
EU

RO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

FIRMA

(da compilare a cura di banca/poste/agente della riscossione)

TOTALE I L

data di nascita

N

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

sesso (MoF)

anno di
riferimento

anno di
riferimento

anno di
riferimento itasrevotibedaitropmiotubirtecidoc importi a credito compensati

detrazione

codice attocodice ufficio

bancario/postale

circolare/vaglia postale
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Mod. F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
, 

1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SEZIONE INPS
, , , 

,, , 

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

genziantrate

codice identificativo
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

SEZIONE ERARIO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

F 0 3 3 1 3918 2013 672 0 0

672 0 0 672 0 0

672

1 2 2 0 1 3

0 0

X

I T
Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN firma

Nel terzo esempio, sono
stati riportati i seguenti
casi:
e il contribuente ha
l’usufrutto di
un’abitazione (rendita
catastale di 929,62
euro), la cui nuda
proprietà è del figlio.
Solo quest’ultimo vi
dimora e risiede
anagraficamente.
In questo caso, è
comunque il padre che
deve versare l’Imu, come
abitazione a
disposizione.
Il saldo è di 672 euro
(929,62 euro
x 105% x 160
x 0,86% x 502%);
r il padre possiede
in proprietà anche
il 100%
della propria
abitazione principale
e relativa
pertinenza.
L’Imu non va pagata

1 6
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RAVVEDIMENTOLUNGO

RAVVEDIMENTOSPRINT

RAVVEDIMENTOBREVE

ARROTONDAMENTIALL’UNITÀDIEURO

RAVVEDIMENTOSPONTANEO

Occorre
fare appello
al buon senso
per non pagare
due volte

PAGINA A CURA DI
Salvina Morina
Tonino Morina

Per sanare gli omessi o tardi-
vi versamenti valgono le stesse
regole delle altre imposte. I con-
tribuenti dispongono di tre tipi
di perdono, che possono ridurre
la sanzione del 30%: il ravvedi-
mento "sprint", il ravvedimento
"breve" e il ravvedimento "lun-
go" o "annuale". Oltre alle som-
me dovute e alle mini-sanzioni
sono anche dovuti gli interessi le-
gali del 2,5 per cento.

Il ravvedimento "sprint" può
essere effettuato entro i 14 giorni
successivi alla scadenza del ter-
mine, con la sanzione dello 0,2%
giornaliero. Il ravvedimento"bre-
ve" o "mensile", con la sanzione
del 3%, può essere effettuato dal
quindicesimo giorno fino al tren-
tesimogiorno successivoallasca-
denza. Il ravvedimento "lungo" o
"annuale", con la sanzione del
3,75%, può essere effettuato dal
trentunesimogiornofino al termi-
ne di presentazione della dichia-
razionerelativaall’anno dellavio-
lazione, cioè, per l’Imu del 2013,
entro il 30 giugno 2014 (circolare
ministero dell’Economia e delle
finanze 1/DF del 29 aprile 2013).
Per il dipartimento delle Finanze,
questo terminederivadalla modi-
ficanormativaapportatadalla let-
tera a) del comma 4, dell’articolo
10, del Dl 35/2013, al comma 12-ter
dell’articolo 13, del Dl 201/2011, re-
lativo alla presentazione della di-
chiarazione delle variazioni Imu.
I contribuenti devono quindi pre-
sentare la dichiarazione entro il
30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli im-
mobili ha avuto inizio o sono in-
tervenute variazioni rilevanti. La
stessadatavaleper il ravvedimen-
to lungo, per regolarizzare le vio-
lazioni relative al 2013.

L’arrotondamento
Come precisato dall’agenzia del-
le Entrate nella risoluzione 35/E
del 12 aprile 2012, in caso di ravve-
dimento, le sanzioni e gli interes-
si sono versati insieme con l’im-
postadovuta in ragione dellaquo-
ta spettante al Comune e allo Sta-

to. Per il pagamento è applicabile
la norma prevista per i tributi lo-
cali sull’arrotondamento all’uni-
tà di euro. Non succede comun-
que nulla nel caso in cui si indica-
no gli importi con i centesimi.

Le violazioni
Per le violazioni relative al 2013 è
possibile avvalersi del ravvedi-
mento lungo, beneficiando:
1 della riduzione della sanzione a
unottavodelminimo, se laregola-
rizzazione avviene entro il termi-
ne per la presentazione della di-
chiarazione delle variazioni rela-
tiva all’anno 2013 e cioè entro il 30
giugno 2014;
1 della riduzione della sanzione a
un decimo del minimo di quella
previstaper l’omissionedellapre-
sentazione della dichiarazione
(51 euro), se questa è presentata
con ritardo non superiore a 90
giorni e cioè entro il 28 settembre
2014 (90 giorni dal 30.6. 2014).

Si può fare l’esempio di un con-
tribuente che omette di presenta-
re la dichiarazione delle variazio-
ni Imu entro il 30 giugno 2014 e
che omette il versamento Imu del
2013 in scadenza il 16 dicembre
2013.Questocontribuentesiavva-
le del ravvedimento, presentan-
do la dichiarazione, con ritardo
non superiore a 90 giorni, e cioè
entro il 28settembre 2014,cheslit-
ta a lunedì 29 settembre. In que-
sta ipotesi non si applica la ridu-
zione a un ottavo della sanzione
del30%,malariduzioneaundeci-
mo del tributo dovuto. Questo
contribuente, che omette il saldo
Imu del 2013, per l’importo di
2.500,00 euro si ravvede, presen-
tando la dichiarazione ed ese-
guendoilversamentoil 28settem-
bre 2014, che slitta a lunedì 29 set-
tembre,conun ritardodi286gior-
ni. Il suo debito totale sarà:
1di 2.500,00 euro per l’Imu dovu-
ta (importo arrotondato all’uni-
tà di euro);
1 più 250,00 euro di sanzioni,

pari al 10% di 2.500 euro;
1 più 48,97 euro di interessi del
2,5% annuo per i 286 giorni di
ritardo;
1 in totale 2.798,97 euro.

Un altro rimedio può essere
quello del contribuente che, ob-
bligato a presentare la dichiara-
zione delle variazioni Imu del
2013 entro il 30 giugno 2014, la
presenta in ritardo, entro il 28
settembre 2014, che slitta a lune-
dì 29 settembre (90 giorni dal
30 giugno 2014). In questo caso,
dovrà pagare una sanzione di 5
euro, pari cioè al 10% della san-
zione minima di 51 euro, con
troncamento dei decimali.

Unoper tutti
Nel rispetto del principio "l’im-
portante è pagare", va considera-
to regolare il pagamento del con-
tribuente che versa l’Imu anche
per gli altri comproprietari, così
comeeraprevisto per l’Ici. In que-
sto caso, fornendo chiarimenti al
Comune con una lettera-ravvedi-
mento, è sperabile che lo stesso
non chieda agli altri contitolari di
versare un’altra volta le somme
dovute, magari con sanzioni e in-
teressi, costringendo il contri-
buente che ha pagato per tutti di
chiedere il rimborso.

Niente sanzioni per chi salda
Può anche capitare che venga in-
dicato un codice ente sbagliato.
Fermo restando che la lettera-
ravvedimento può essere usata
per correggere i codici tributo
e/o il periodo di riferimento,
per l’errata indicazione del codi-
ce ente si può sperare nel buon
senso dei Comuni, come quelli
che hanno deliberato che «re-
stano validi e non sanzionabili i
versamenti eseguiti … a conces-
sionario e/o ad altro Comune».
In questi casi, è sufficiente pre-
sentare istanza per chiedere al
Comune, che non aveva diritto
ad incassare il versamento, di ri-
versare le somme al Comune di
competenza. Diversamente, il
contribuente sarebbe obbliga-
to a pagare un’altra volta la
somma al Comune di compe-
tenza, chiedendo il rimborso di
quanto versato al Comune sba-
gliato. Vale sempre il principio
"l’importante è pagare", anche
perché creare una lite inutile,
in presenza di pagamenti fatti
per l’intero importo dovuto al-
lo Stato e all’ente locale, può
comportare più spese di quelle
che l’ente locale potrà incassa-
re a seguito di un lungo e defati-
gante contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

Puòessereeffettuatodaltrentunesimogiorno(sanzione3,75%),
finoalterminedipresentazionedelladichiarazionerelativa
all’annodellaviolazione,cioè,perl’Imudel2013,entroil30giugno
2014.UncontribuentecheometteilsaldoImu2013(scadenza16
dicembre2013),per2.500euroesiravvede,eseguendoil
versamentoil16giugno2014,conunritardodi182giorni,dovrà
versare:2.500europerl’Imu;più93,75eurodisanzioni,parial
3,75%di2.500euro;più31,16eurodiinteressi,parial2,5%annuo
peri182giornidiritardo;intotale2.624,91euro.

Ilravvedimentosprintpuòessereeffettuatoentroi14giorni
successiviallascadenzadeltermineperilversamento,conla
sanzionedello0,2%giornaliero(primariduzione,undecimodel
30%ugualeal3%;secondariduzione,unquindicesimodel3%,
ugualeallo0,2%);lamisuravariadallo0,2%perungiornodi
ritardo,finoal2,80%per14giornidiritardo.Perchipagalesole
imposteentroi14giorni,ilravvedimentosprintpuòesserefatto
entroilterminedi30giornidallascadenzaoriginariadel
versamento.Sonoanchedovutigliinteressilegalidel2,5percento.

Èlostrumentoperregolarizzare
ritardatioomessiadempimenti,
irregolaritànelledichiarazioni
Imu,nelledichiarazionidei
redditi,dell’Irap,dell’Iva,dei
sostitutid’imposta(modello770)

Ilravvedimento"breve"o"mensile",conlasanzionedel3%,
puòessereeffettuatodalquindicesimogiornofinoaltrentesimo
giornosuccessivoallascadenza.Sonoanchedovutigliinteressi
legalidel2,5percento.Adesempio,ilravvedimentobreveper
chiometteilsaldoImudel2013,inscadenzail16dicembre
2013,puòesserefattoentroil15gennaio2014.Incasodi
ravvedimento,lesanzioniegliinteressisonoversatiunitamente
all'impostadovutainragionedellaquotaspettantealComunee
alloStato.

Periravvedimentiinmateriadiimpostamunicipalesugli
immobili,lesanzioniegli interessisonoversatiunitamente
all’impostadovutainragionedellaquotaspettantealComunee
alloStato.Perilpagamentodell’Imu,èapplicabilelanorma
previstaperilpagamentodeitributi localicheprevede
l’arrotondamentoall’unitàdieuro.Rimanecomunquefermoche
nonsuccedenullanelcasoincuisiindicanogliimportirelativi
all’Imuconicentesimi.Valesempreilprincipio“l’importanteè
pagare”.

Icontribuentichesi"pentono"fruisconodelleriduzioni
automatichedellesanzioniapplicabili,acondizionechele
violazionioggettodiregolarizzazionenonsianostategià
constatateecomunquenonsianoiniziatiaccessi,
ispezioni,verificheoaltreattivitàamministrativedi
accertamento-invitidicomparizione,questionari,richiestadi
documenti,eccetera-dellequaliilcontribuenteabbiaavuto
formaleconoscenza.Insomma,ilravvedimentodeveessere
spontaneo.

Il ravvedimento
LA PROCEDURA E LE SANZIONI

Istanza all’ente locale
per i codici sbagliati

PAROLA
CHIAVE a
Il ravvedimento
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Dare e avere. Sindaci ancora senza istruzioni

Anno 2013

LERISORSEDEICOMUNI(IMU+TRASFERIMENTI):CONFRONTO2012-2013

I criteri del fondo
di solidarietà
rimodulati
con la legge
finanziaria

LerisorsedeiComuninel2013subisconounariduzionediunmiliardodi
euro(-4,22%)rispettoal2012
IComunihannoinfattiesercitatonel2013unulterioresforzofiscale
sull’Imudi1miliardodieuro,chenonhacompensatoiltagliodioltre2
miliardidieurosubìtodalcompartoconlaspendingreview2013.

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Debenedetto

L’introduzione dell’Imu ha
comportato un notevole incre-
mento dell’imposta immobiliare,
il cui gettito è passato da 9,2 mi-
liardi nel 2011 a circa 24 miliardi
nel 2012, superando peraltro le
previsioni iniziali (21,4 miliardi).
Numeri che farebbero pensare ad
unaumentodelle risorse finanzia-
rie per i Comuni. E invece no.

Una quota è destinata allo Stato
In primo luogo perché dal gettito
complessivo va sottratta la quota
statale, per il 2012 pari alla metà
dell’impostasugli immobilidiver-
si dalle abitazioni principali e per
il 2013 pari al gettito derivante dai
fabbricati produttivi di categoria
D. In secondo luogo perché oc-
corre fare i conti con il comples-
so sistema dei trasferimenti stata-
li e con i continui tagli alle risorse
destinate ai Comuni. Basti pensa-
re che dal 2007 ad oggi i Comuni
hanno contribuito al risanamen-
to della finanza pubblica per ol-
tre 16 miliardi, di cui circa la metà
da tagli ai trasferimenti statali e
per l’altra metà con l’inasprimen-

to del patto di stabilità interno.
La riduzione delle risorse è ag-

gravata da un quadro di grandi in-
certezze che rende estremamen-
te difficile l’impostazione dei bi-
lanci comunali. Non a caso nel
2012 è stato autorizzato l’accerta-
mento convenzionale provviso-
rio, iscrivendo in bilancio i valori
delle stime ministeriali. Ma sol-
tanto ad ottobre 2012 è stato pos-
sibile conoscere l’ammontare
spettante a ogni Comune per il
fondo sperimentale di riequili-
brio, con ulteriore modifica de-
gli importi a maggio 2013, a rendi-
conto già approvato. Tuttavia le
stime di maggio 2013 si sono in
molti casi discostate da quanto
accertato convenzionalmente:
sarebbe necessario consentire ai
Comuni di rettificare i valori
esposti in bilancio, evitando alte-
razioni finanziarie improprie o
scompensi sul patto di stabilità.

Le incertezze per il 2013
Lastessa incertezzaèpresentean-
cheper l’annofinanziario 2013: so-
loa fine ottobre sono stati resi no-
tigli importi dei trasferimenti sta-
tali, denominati Fondo di solida-
rietàcomunale. I criteri di riparti-
zione del Fsc sono stati più volte
ritoccati in corso d’anno (da ulti-
mo dal Dl 120/2013, in fase di con-
versione in legge) ed è prevista
una nuova rimodulazione con la
legge di stabilità 2014. È necessa-
rio introdurre anche per il 2013 un
dispositivo di revisione delle sti-
me dell’Imu standard, in partico-
lare per la quota di gettito dei fab-
bricati di categoria D, assegnata

alloStato. Revisione che l’Anci ri-
tiene indispensabile per evitare
che incerte situazioni (in partico-
lareper i Comunicon rilevantiba-
si imponibili da fabbricati D) lari-
partizione del gettito acquisito
dallo Stato sia mal dimensionata
e produca risultati distorti in ter-
mini di complessiva dotazione di
risorse standard.

Resta peraltro ancora da risol-
vere ilproblemadelrimborsodel-
la quota statale, lasciato in sospe-
so dal Ministero circa un anno fa.

L’abolizione dell’Imu prima casa
Ulteriori complicazioni si sono
avutecon l’eliminazione dell’Imu
sulla prima casa. Il legislatore si è
preoccupato di compensare il
mancatogettitoper iComuni (pa-
ri a2,4 miliardi), aumentandoil li-
mitemassimodi ricorso all’antici-
pazione di tesoreria (articolo 222
Tuel) - che il Dl 35/13 aveva già in-
crementato da tre a cinque dodi-
cesimi- portandoloal50%delget-
titoeffettivo Imu2012per le fattis-
pecie oggetto di sospensione.

Glioneriper interessi, stimati in
18,2 milioni, saranno posti carico
dello Stato e rimborsati a ciascun
Comune dal ministero dell’Inter-
no, ma si è reso necessario adotta-
re due decreti (6 giugno e 10 set-
tembre 2013), una circolare (17 set-
tembre 2013) e diversi comunicati
solo per consentire l’invio dei mo-
delli di certificazione da parte dei
Comuni che hanno sostenuto dal
16giugnoal30settembre 2013one-
ri per l’attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i nodi da sciogliere c’è an-
che la questione dei rimborsi
dell’Imu sulla quota statale. Soldi
che i contribuenti hanno versato
in più allo Stato ma di cui chiedo-
no il rimborso ai Comuni, che non
sanno come procedere perché
manca la disciplina di riferimento.

Con la risoluzione n. 2/Df del
13 dicembre 2012 il dipartimen-
to delle Finanze ha fornito una
serie di indicazioni, evidenzian-
do che l’Imu è un tributo comu-
nale e spetta all’ente locale effet-
tuare la restituzione dell’impo-
sta entro 180 giorni dalla presen-
tazione dell’istanza, ai sensi del-
la legge finanziaria 2007.

Sul rimborso della quota statale

il Mef ha precisato che «saranno
impartite successive istruzioni».
Che a distanza di un anno non so-
no ancora arrivate. I Comuni do-
vrebbero rispondere ai contri-
buenti evidenziando che non pos-
sono procedere al rimborso in
mancanza di chiarimenti ministe-
riali.Correndoperò il rischiodi pa-
gare gli interessi per il ritardo e
aprendo la strada al contenzioso.
In alternativa potrebbero rimbor-
sare gli importi che lo Stato ha già
indebitamente incassato, antici-
pando le somme nel rispetto dei
180giorni, anchemettendo in diffi-
coltà la liquidità dell’ente.

Senza considerare gli importi da
recuperare-attraversounignotosi-

stema di «regolazioni finanziarie»
tra enti locali e Stato - per i contri-
buenti che hanno erroneamente
versatoalloStato.Occorre colmare
il vuoto normativo, definendo la
questioneuna volta per tutte.

L’Ancihapropostol’introduzio-
ne di una norma che persegua due
obiettivi. Il primo è sbloccare i
rimborsidellaquotastatale, inpre-
senzadidomande cheaoggi risul-
tano inevase. La norma prevede la
possibilità di utilizzare il credito
Imu statale, così come accertato
dal provvedimento di rimborso
emesso dal Comune, a compensa-
zionedegli importidovutiadaltro
titolo all’erario, con la procedura
di cui all’articolo 17 del Dlgs

241/97. Nel caso di un contribuen-
te che non ha importi da versare
allo Stato, viene prevista la possi-
bilitàdiportarel’importoindetra-
zionedall’Iperfe, incasodisogget-
to privo di sostituto d’imposta, di
accederealrimborsodiretto(arti-
colo 51-bis del Dl 69/2013).

Il secondo obiettivo è regolare
le compensazioni tra Stato e Co-
mune.La risoluzione 2/Df ha auto-
rizzato i contribuenti che avevano
versato importi maggiori di Imu
statale in acconto a compensarla
con l’Imu dovuta al Comune in se-
de disaldo, eviceversa. Queste au-
tocompensazioni all’interno della
medesima annualità d’imposta si
stanno riproponendo nel 2013, a

causa delle modifiche apportate
dalla legge 228/2012. In particola-
re,molti contribuentihannoversa-
to l’Imu statale in acconto anche
per le aree fabbricabili ed altri fab-
bricati, e insededi saldotali impor-
ti verranno portati in compensa-
zione della quota comunale.

Il meccanismo ipotizzato
dall’Anci è una certificazione an-
nuale che segua una regolarizza-
zione dei rapporti finanziari, pre-
vedendoapposite proceduredi re-
golazione derivanti dall’erronea
indicazione del codice comune
sui modelli F24, che danno luogo a
versamenti non dovuti, da riasse-
gnare al comune competente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Variazione2013-2012 = - 4,22% (- 1 miliardo)

IComuniriduconoleentratedel4,22%.Valoriassolutiinmilionidieuroe
variazionepercentualedel2013su2012

I riflessi sui Comuni
LA SUDDIVISIONE DEL GETTITO

Entrate correnti 2012 e 2013

Quota statale, rimborsi fermi

Risorse ridotte e incertezza
mettono a rischio i bilanci

Anno 2012

Fonte:IFELsudatiMEFeMinisteroInterno.

-Fondosperimentalediriequilibrio(Fsr)=8.052milioni
-IncassiImu2012comprensivisforzofiscale=15.699milioni
Risorse2012=23.751milioni

-Fondodisolidarietàcomunalealimentatoper4,7miliardi
daImucomunale=6.805milioni
-RimborsoImu1 r̊ataperabolizioneabitazioneprincipale
=2.397milioni
-IncassiImu2013comprensividellosforzofiscale2013di
500milioni(alnettoalimentazioneFsc)=10.650milioni
-RimborsoImu2 r̊ataperabolizioneabitazioneprincipale
eterrenicomprensivisforzofiscaledi500milionigià
deliberato(?)=2.897(?)
Risorse2013=22.749milioni



16  
I focus del Sole 24 Ore

Giovedì 5 Dicembre 2013 - N. 23

 


