
L’ICI, imposta comunale sugli immobili, è stata istituita nel 19921 in at-
tuazione alla legge che delegava il Governo ad emanare provvedimenti fi-
nalizzati a «consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere
ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse pro-
prie»2. Questa imposta, che è stata per i comuni la principale fonte di entra-
ta tributaria propria3, era caratterizzata da una disciplina differenziata a livel-
lo locale, differenziazione accentuata con il decreto legislativo 446 del 19974

che, in attuazione ai principi e criteri direttivi della legge di delega ha «stabi-
lito che le province ed i comuni hanno il potere di disciplinare con regola-
mento le proprie entrate anche di natura tributaria, fatta eccezione, per quan-
to riguarda queste ultime, per la individuazione e definizione delle fattispe-
cie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei vari tributi, e
ciò nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione».

La modifica del Titolo V della Costituzione ha sancito l’autonomia fi-
nanziaria degli enti locali5 e la legge 42/20096, emanata in attuazione del ri-
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L’IMPOSTA MUNICIPALE (ANTICIPATA) 
SOSTITUISCE L’ICI

Lorenzo Simonelli e Patrizia Clementi

1 Cf D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2 Dopo la riforma tributaria dei primi anni Settanta che accentrò l’intero prelievo fi-
scale in un unico ente impositore, lo Stato, a partire dagli anni Novanta si è intrapre-
so il cammino opposto. L’introduzione dell’ICI ha anticipato il progressivo decentra-
mento delle funzioni ed una maggiore autonomia finanziaria delle Regioni e degli
enti locali, proseguito con il D.Lgs. 446 del 1997 (che ha, tra l’altro, introdotto l’I-
RAP, l’imposta regionale sulle attività produttive).
3 Con l’introduzione dell’ICI sono state soppresse due importanti imposte che colpivano
gli immobili e il cui gettito veniva attribuito ai comuni, l’ILOR e l’INVIM sui trasferimenti.
4 Cf artt. 52, 58 e 59.
5 «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finan-
ziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regio-
ni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in ar-
monia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio». (art. 119).
6 «La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, as-
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formato articolo 119, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per «assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamenta-
li del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la defi-
nizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, cit-
tà metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e
approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica» (art. 2, c. 1). In attuazione alla dele-
ga ricevuta, il Governo ha emanato sette decreti legislativi per disciplinare il
cosiddetto “federalismo fiscale”7. 

Il decreto legislativo 23/2011 che disciplina il “federalismo fiscale mu-
nicipale” si sviluppa intorno al principio della devoluzione ai comuni della fi-
scalità immobiliare; radicalizzando le scelte già operate con l’introduzione
dell’ICI, viene l’attribuito ai comuni il gettito fiscale derivante dalla tassazio-
ne del patrimonio immobiliare, viene loro attribuita la componente fondiaria
delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con la sola eccezione del
reddito agrario e di quello derivante dalle locazioni e si devolve anche una
quota delle imposte che gravano sulla compravendita e sulle locazioni degli
immobili8.
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sicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane
e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da
sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e
da garantire la loro massima responsabilizzazione e l’effettività e la trasparenza del
controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca dis-
posizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzio-
namento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitan-
te nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi
speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo svi-
luppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo eco-
nomico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l’attribuzione di un pro-
prio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme
transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» (art. 1).
7 Il D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale, il D.Lgs. 23/2011 sul federalismo mu-
nicipale, il D.Lgs. 68/2011 sul federalismo regionale, il D.Lgs. 216/2010 in materia
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolita-
ne e Province, il D.Lgs. 88/2011 in materia di risorse aggiuntive ed interventi spe-
ciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, il D.Lgs. 149/2011 Meccani-
smi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, il D.Lgs.118/2011
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
8 Il trasferimento riguarda «il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) im-
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Il decreto prevede che la riforma venga attuata in due fasi: la prima fa-
se, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, in cui è prevista la devoluzio-
ne ai comuni del gettito fiscale degli immobili ubicati nel loro territorio e l’in-
troduzione di una cedolare secca sugli affitti quale facoltà di determinazione
del reddito fondiario in alternativa al regime ordinario; la seconda fase, dal-
l’anno 2014 in cui è prevista l’introduzione, a regime, di due nuove forme di
tributi comunali, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta municipale
secondaria. 

L’IMU propria sostituisce l’ICI e accorpa l’IRPEF sugli immobili: «l’im-
posta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostitui-
sce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisi-
che e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai
beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili» (art. 8, c. 1). 

L’entrata in vigore dell’IMU propria è stata però anticipata, in forma
sperimentale e con una serie di significative differenze, al 1° gennaio di que-
st’anno; la versione sperimentale dell’imposta durerà per un triennio per es-
sere poi sostituita, a far data dal 2015, dall’IMU come originariamente for-
mulata dal decreto legislativo 23/2011. L’articolo 13 del cosiddetto Decreto
Salva-Italia9 stabilisce infatti che «l’istituzione dell’imposta municipale pro-
pria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è appli-
cata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed al-
le disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime
dell’imposta municipale propria è fissata al 2015».

La disciplina dell’IMU in vigore nel triennio 2012-2015 non è di facile
identificazione dal momento che occorre “incrociare” le leggi che regolano
l’ICI (il D.Lgs. 504/1992), l’IMU a regime (gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011) e
l’IMU sperimentale (l’art. 13 del D.L. 201/2011). Per aiutare il lettore a distri-
carsi nel groviglio di richiami normativi, in calce al presente articolo riportia-
mo i commi di interesse dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011 integra-
to dalla principale normativa richiamata.

Di seguito esaminiamo la struttura dell’IMU, nella sua versione transito-
ria, che, come l’ICI, è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

13
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poste ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul red-
dito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immo-
bili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di
cui all’articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del com-
ma 8 del presente articolo» (art. 2, c. 1, D.Lgs. 23/2011).
9 D.L. 6.12.2011, conv. L. 22.12.2011, n. 214.
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1. PRESUPPOSTO APPLICATIVO: L’AMBITO SOGGETTIVO E QUELLO OGGETTIVO

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili siti
nel territorio dello Stato. Più precisamente l’imposta colpisce i soggetti indi-
viduati dall’articolo 9 del decreto legislativo 23/201110 con riferimento agli
immobili identificati dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011
che richiama anche l’articolo 2 del decreto ICI11.

1.1 I soggetti passivi

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono: 
– il proprietario o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfi-

teusi, superficie, di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) a qual-
siasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività dell’impresa,

– il concessionario di aree demaniali, 
– il locatario, di immobili concessi in locazione finanziaria (compresi quelli

ancora da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data del-
la stipula e per tutta la durata del contratto.

1.2 Ambito oggettivo: gli immobili già tassati ai fini ICI

Gli immobili oggetto dell’imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili
e i terreni agricoli, secondo la definizione che il decreto ICI, in forza del qua-
le deve intendersi:
– per fabbricato, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dal-
la data in cui è comunque utilizzato; 

– per area fabbricabile, l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità ef-
fettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti del-
l’indennità di espropriazione per pubblica utilità; questa definizione ha
generato numerosi contrasti interpretativi, per superare i quali il legislato-
re ha stabilito che «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’a-
dozione di strumenti attuativi del medesimo» (art. 36, c. 2, D.L. 223/2006,
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10 Il rinvio all’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 è operato dai cc. 1 e 13 dell’art. 13 del D.L.
201/2011.
11 Il rinvio all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 è operato dal c. 2 dell’art. 13 del D.L.
201/2011.
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conv L. 248/2006)12; non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività
a titolo principale e che li utilizzano per le attività agricole o di allevamen-
to di animali;

– per terreno agricolo si intende quello adibito all’esercizio dell’attività agri-
cola secondo l’articolo 2135 del codice civile (cioè attività dirette alla col-
tivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle
connesse operazioni di trasformazione, o alienazione dei prodotti agrico-
li).

1.3 Ambito oggettivo: le nuove fattispecie impositive

Rispetto all’ICI l’ambito oggettivo dell’IMU include due tipologie di fab-
bricati prima escluse: le abitazioni principali con le relative pertinenze13 e i
fabbricati rurali. 

a) Abitazione principale e pertinenze
L’abitazione principale e le relative pertinenze sono quelle definite dal-
l’articolo 13, comma 2 del decreto legge 201/2011:
– per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il pos-
sessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

– per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie ca-
tastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

Sono da considerare abitazioni principali anche le unità immobiliari ap-
partenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-
zione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari14. 
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12 La definizione introdotta con il D.L. 223/2006 si applica anche in relazione all’IVA,
all’imposta di registro ed alle imposte sui redditi ed è sostanzialmente identica a
quella, introdotta come norma interpretativa ai soli fini ICI, dell’art. 11-quaterdecies,
c. 16 del D.L. 203/2005, conv L. 248/2005 «Ai fini dell’applicazione del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma
1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da conside-
rare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo stru-
mento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo».
13 In realtà le abitazioni principali sono state assoggettate ad ICI fino al 2008; l’impo-
sta è stata infatti abrogata con l’art. 1 del D.L. 93/2008 (conv. L. 126/2008); questa
norma viene ora abrogata dall’art. 13, c. 14, lett. a) del D.L. 201/2011.
14 Cf art. 13, c. 10, D.L. 201/2011.
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È assimilata all’abitazione principale la casa coniugale (comprese le re-
lative pertinenze) che a seguito di un provvedimento di separazione le-
gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio, non vengono assegnate al soggetto passivo. La disposizione di
favore si applica a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione si-
tuato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale15.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione princi-
pale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a se-
guito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loca-
ta16.
I comuni non possono deliberare di considerare abitazioni principali le
case concesse in uso gratuito a parenti17, come potevano invece stabilire
ai fini ICI.  

b) Fabbricati rurali
L’IMU, a differenza dell’ICI, è dovuta anche per i fabbricati rurali, per i
quali è stato introdotto l’obbligo di accatastamento al nuovo catasto edili-
zio urbano nelle categorie catastali A/6 e D/10 a seconda che siano ad
uso abitativo ovvero strumentali all’attività agricola18. I fabbricati rurali
iscritti al solo catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio
urbano entro il 31 novembre 2012. Fino alla presentazione della dichia-
razione di aggiornamento catastale l’IMU deve essere corrisposta, a tito-
lo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simi-
lari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta sarà determinato dai
comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale19.

1.4 Immobili non assoggettati a tassazione

Sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, gli immobili che
non rientrano nelle definizioni sopra riportate, come precisato dalla Circola-
re Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993:
– i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate
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15 La previsione è contemplata dall’art. 6, c. 3-bis del D.Lgs. 504/1992, richiamato
dall’art. 13, c. 10 del D.L. 201/2011.
16 L’agevolazione è prevista dall’art. 3, c. 56 della L. 662/1996, richiamata dall’art.
13, c. 10 del D.L. 201/2011.
17 La norma che consentiva ai comuni di inserire questa previsione nel proprio rego-
lamento, l’art. 59, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 446/1997, è stata abrogata dall’art. 13, c.
14 del D.L. 201/2011.
18 Cf D.M. 14.9.2001 circa l’attribuzione del classamento agli immobili per i quali
sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557.
19 Cf art. 13, D.L. 201/2011, cc. 14-ter e 14-quater.
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le attività agricole intese nel senso civilistico, come i terreni normalmente
inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti”) e quelli, non pertinenziali di fabbri-
cati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività
industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché
in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe
comunque considerato area fabbricabile);

– i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agrico-
le sono esercitate in forma non imprenditoriale, come i piccoli appezza-
menti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente senza
strutture organizzative.

Si segnala inoltre che la giurisprudenza ha escluso che debbano con-
siderarsi aree fabbricabili ai fini ICI le aree destinate a verde pubblico o ver-
de pubblico attrezzato in quanto non suscettibili di un materiale impiego a fi-
ni edificatori20.

2. BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato in
maniera analoga a quanto previsto per l’ICI21, salvo l’applicazione di moltipli-
catori maggiorati stabiliti nel decreto legge 201/2011 ai commi 4 e 5 dell’ar-
ticolo 13.

2.1 I fabbricati

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale
vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per un coeffi-
ciente di rivalutazione che varia in funzione della sua categoria. Le rendite
catastali, calcolate sulla base delle tariffe d’estimo stabilite con decreto mi-
nisteriale 20 gennaio 1990 e successive modificazioni, devono essere riva-
lutate del 5%.

Per i fabbricati non ancora censiti in catasto, e quindi sprovvisti di ren-
dita, e per quelli che vi risultino iscritti con una rendita divenuta inadeguata
a seguito di intervenute variazioni, deve essere utilizzata la rendita proposta
dal contribuente tramite la procedura DOCFA di cui al decreto ministeriale
19 aprile 1994, n. 7122. 

I coefficienti da applicare sono i seguenti: 
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le catego-

rie C/2, C/6 e C/7;
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20 Cf Cass. n. 25672 del 24.10.2008, n. 4657 del 26.2.2010,  n. 5737 del 19.3.2010.
21 Cf art. 13, c. 3, D.L. 201/2011 che rinvia all’art. 5, cc. 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992.
22 Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 296/2006 del 2007 non è più possi-
bile riferirsi a rendite presunte, cioè attribuite a fabbricati similari, per determinare il
valore di fabbricati non accatastati. 
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– 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
– 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
– 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5 (il moltiplicatore sarà aumentato
a 65 a decorrere dall’1.1.2013).

Per i fabbricati classificabili nelle categorie del gruppo D posseduti da
imprese, distintamente contabilizzati, non ancora iscritti in catasto, la base
imponibile si ottiene moltiplicando i costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti
dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione, per i coefficienti
stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finan-
ze23. 

Per i fabbricati in corso di costruzione, di demolizione e per quelli og-
getto di interventi di recupero24 costituto da opere di restauro o risanamento
conservativo25, ristrutturazione edilizia26 e ristrutturazione urbanistica27 la ba-
se imponibile è costituita dal valore dell’area che viene considerata edifica-
bile, finché non sono ultimati i lavori di costruzione, ricostruzione o ristruttu-
razione o fino a che gli immobili non vengano di fatto utilizzati. 
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3-2011

23 Il decreto relativo ai coefficienti per da utilizzare per il 2012 non è stato ancora
emanato.
24 Per la definizione degli interventi di recupero si veda la norma all’art. 31, c. 1, lett.
c) d) ed e) della L. 457/1978.
25 Sono «interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conser-
vare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme siste-
matico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’or-
ganismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-
venti comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitu-
tivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio» (art.
31, c. 1, lett. c, L. 457/1978). 
26 Sono «interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organi-
smi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi compren-
dono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la elimi-
nazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti» (art. 31, c. 1, lett.
d, L. 457/1978). 
27 Sono «interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di in-
terventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale» (art. 31, c. 1, lett. e, L. 457/1978). 
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2.2 I terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 130
il reddito dominicale che risulta iscritto in Catasto Terreni al 1° gennaio del-
l’anno di imposizione, rivalutato del 25%. Il moltiplicatore è ridotto a 110 per
i terreni di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professiona-
li iscritti nella previdenza agricola.

2.3 Le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore vena-
le in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione
tenendo presenti: l’ubicazione e i valori di mercato realizzati nella zona per
la vendita di aree con caratteristiche analoghe; l’indice di edificabilità e la
destinazione d’uso consentita; gli eventuali oneri di adattamento del terreno
necessari per la costruzione. 

Il comune può fissare, con regolamento, dei valori delle aree fabbrica-
bili con la conseguente autolimitazione del potere di accertamento, nel sen-
so che si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove
esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella
stabilita nel regolamento comunale. La definizione dei valori delle aree at-
traverso il regolamento è vincolante solo per il comune, mentre non impedi-
sce che il contribuente dichiari un valore inferiore se questo risulta congruo
rispetto a quello di mercato28. 

3. ALIQUOTE E DETRAZIONI

3.1 Aliquote

L’aliquota ordinaria dell’IMU è lo 0,76%. I comuni, tuttavia, possono
aumentarla o diminuirla mediante delibera del consiglio comunale sino a
0,3 punti percentuali29.

Sono previste aliquote inferiori in relazione a particolari ipotesi: 
– per le abitazioni principali e le loro pertinenze l’aliquota è fissata allo

0,4%, con facoltà per il comune di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti
percentuali30; si tenga presente che gli immobili degli enti non possono
mai essere considerati abitazioni principali;

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è stabilita allo 0,2%, i
comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,1%31.
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28 La facoltà per il comune di adottare il regolamento è prevista dall’art. 59, c. 1, lett.
g) del D.Lgs. 446/1997.
29 Cf art. 13, c. 6.
30 Cf art. 13, c. 7.
31 Cf art. 13, c. 8.
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I comuni possono ridurre l’aliquota ordinaria fino allo 0,4%32 nel caso di:
– immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si

tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del
TUIR);

– immobili posseduti da soggetti IRES, compresi, quindi, gli enti non com-
merciali;

– immobili locati.
Rispetto all’ICI manca nell’IMU la previsione dell’aliquota ridotta al

50% per gli immobili inagibili; di conseguenza viene soppressa la facoltà
per i comuni di disciplinare per via regolamentare le caratteristiche di fati-
scenza sopravvenuta di cui all’articolo 59, comma 1, lettera h) del decreto
legislativo 446/199733.

3.2 Detrazioni

L’unica detrazione prevista nell’IMU è quella stabilita per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze34; l’importo è fissato in 200 euro che si
detraggono fino a concorrenza dell’imposta. L’importo va rapportato al pe-
riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se il fabbricato
è adibito ad abitazione principale da più proprietari la detrazione si suddivi-
de tra di essi35. 

La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non su-
periore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nel-
l’abitazione; l’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l’importo massimo di 400 euro (equivalente ad 8 figli).
Pertanto, la misura complessiva della detrazione può raggiunge la cifra mas-
sima di 600 euro.

4. ESENZIONI

Le esenzioni previste ai fini IMU sono quasi del tutto sovrapponibili a
quelle già previste ai fini ICI; vengono infatti richiamate le fattispecie di cui
all’articolo 7, lettere b), c), d), e), f), h), i) del decreto legislativo 504/199236,
mentre la lettera a) non richiamata viene riscritta con qualche modifica; l’u-
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32 Cf art. 13, c. 9.
33 Cf art. 13,  c. 14, lett. b).
34 Cf art. 13, c. 10, D.L. 201/2011.
35 I comuni possono aumentare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovu-
ta, ma nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; nel caso il comune abbia deliberato
l’aumento della detrazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione.
36 Il rinvio è operato dall’articolo 9, c. 8 del D.Lgs. 23/2011 a sua volta richiamato
dall’art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011.

exlege_3_2011.qxd  20/02/2012  10.26  Pagina  20



nica previsione che non viene riproposta è quella di cui alla lettera g)37.
Più precisamente sono esenti dall’IMU:

– gli immobili posseduti dallo Stato;
– gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,

dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusiva-
mente ai compiti istituzionali;

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

– i fabbricati destinati ad usi culturali ex articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973
(es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.)
(lett. c);

– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché com-
patibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le lo-
ro pertinenze (lett. d);

– i fabbricati di proprietà della Santa Sede, cioè quelli indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (lett. e);

– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazio-
nali per i quali è prevista l’esenzione da ILOR dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia (lett. f.);

– i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’articolo 15 della legge 984/1977 (lett. h)38;

– gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didatti-
che, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui al-
l’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 (le attività di
religione o di culto ovvero quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura
delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all’educazione cristiana) (lett. i).

L’esenzione che maggiormente riguarda le parrocchie è di gran lunga
quella, prevista dalla lettera d), per gli edifici di culto e le relative pertinenze
in forza della quale non sono assoggettate all’imposta, oltre agli edifici di
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37 Non sono pertanto esenti da IMU, a differenza di quanto previsto dalla disciplina
ICI, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere
destinati ad attività assistenziali, di cui alla L. 5.2.1992, n. 104, limitatamente al pe-
riodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
38 La  Circ. 9 del 14.6.1993 riporta in allegato i comuni,  suddivisi  per  provincia  di
appartenenza, nei quali si trovano i terreni esenti. Se accanto all’indicazione del co-
mune non è riportata alcuna annotazione, significa che l’esenzione opera sull’intero
territorio comunale; se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata con la sigla “PD”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una
parte del territorio comunale; in questo caso, per individuare le zone agevolate oc-
corre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio
Contributi Agricoli Unificati).
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culto, anche l’abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti al servizio
della parrocchia, l’oratorio e le altre strutture nelle quali vengono svolte le
attività di catechesi, gli incontri e le iniziative parrocchiali che non si configu-
rano come attività commerciali; sul tema si veda la Risoluzione 3 marzo
2004, n. 1/DF che è relativa all’ICI, ma che è del tutto applicabile anche al-
l’IMU dal momento che la previsione di esenzione è esattamente la stessa.

Altra ipotesi di esenzione rilevante per gli enti ecclesiastici – soprattut-
to per quelli diversi dalle parrocchie per le quali, come abbiamo visto, è par-
ticolarmente rilevante l’ipotesi relativa agli edifici di culto e loro pertinenze –
è quella prevista dalla lettera i), in forza della quale sono esenti gli immobili
destinati totalmente alle attività di religione o culto (esercizio del culto, cura
delle anime, formazione del clero e dei religiosi, missione, catechesi, edu-
cazione cristiana); questa norma consente, ad esempio, di non assoggetta-
re a tassazione gli immobili destinati a seminario e quelli utilizzati dagli isti-
tuti religiosi come sede delle proprie comunità.

La stessa lettera i) contempla un’altra fattispecie di esenzione di inte-
resse degli enti non commerciali, compresi gli enti ecclesiastici: quella che
riguarda gli immobili totalmente destinati ad una serie di attività di particola-
re rilevanza sociale (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive). 

I nostri lettori ricordano certamente che con riferimento a questa esen-
zione in ambito ICI sono state sollevate obiezioni circa la natura di aiuto di
Stato illegittimo e che nel 2006 il legislatore era intervenuto subordinando il
diritto all’esenzione all’ulteriore condizione che le attività agevolate fossero
svolte in maniera «non esclusivamente commerciale»39. 

Va tra l’altro evidenziato che quest’ultima norma non è citata dalla disci-
plina IMU e che non è chiaro se il legislatore abbia così voluto escludere la
sua applicazione alla nuova imposta o se la consideri implicitamente richia-
mata. Considerando anche le notizie di stampa che insistono sulla volontà del
Governo di intervenire sull’argomento non si esclude che nei prossimi mesi
questa ipotesi di esenzione sarà oggetto di nuove disposizioni normative.

5. DICHIARAZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTI

L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai me-
si dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. 

L’imposta deve essere versata in due rate di pari importo, la prima en-
tro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, tuttavia i contribuenti pos-
sono effettuare il versamento in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giu-
gno. I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24.
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39 Art. 7, c. 2-bis, del D.L. n. 203/2005, poi modificato dall’art. 39 del D.L. n. 223/2006,
conv. L. 248/2006.
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È previsto un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate che
dovrà ulteriormente precisare le modalità di versamento40.

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
tita l’ANCI, saranno approvati: i modelli di dichiarazione, i modelli per il ver-
samento, i modelli di trasmissione dei dati di riscossione - distintamente per
ogni contribuente -  ai comuni e al sistema informativo della fiscalità41.

6.  ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono svolte dal
comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività incassate a titolo di imposta, interessi e sanzioni42.

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU43.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento, i comu-
ni hanno il diritto di richiedere dati e notizie ai contribuenti44; pertanto possono:
– invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti, indicando-

ne il motivo;
– inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere spe-

cifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
– richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli con-

tribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Il comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o

infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’uffi-
cio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. 

Le rettifiche devono essere notificate al contribuente con avviso moti-
vato in  relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo han-
no determinato, anche a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevi-
mento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui al dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero do-
vuto essere effettuati45. 

Le somme liquidate dal comune per l’IMU, nonché le sanzioni e gli in-
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40 Cf art. 13, c. 12, D.L. 201/2011.
41 Cf art. 9, c. 6 del D.Lgs. 20/2011, richiamato dall’art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011.
42 Cf art. 13, c. 11, D.L. 201/2011.
43 Cf art. 13, c. 13, che rinvia all’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il cui c. 7 stabilisce che
«per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170 del-
la citata legge 296 del 2006».
44 Cf art. 11, c. 3, D.Lgs. 504/1992.
45 Cf art. 1, cc. 161-162, L. 296/2006.
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teressi relativi sono riscosse, salvo diverso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo se entro 60 giorni dalla notificazione dell’avvi-
so di liquidazione o dell’avviso di accertamento le somme non sono versa-
te46. 

Nel caso di riscossione coattiva dell’imposta il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 di-
cembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo47.

Le sanzioni e gli interessi, come previsto dall’articolo 14 del decreto
legislativo 504/1992 sono così stabiliti:
– omessa presentazione della dichiarazione, dal 100% al 200% dell’impo-

sta dovuta, con un minimo di 51 euro;
– dichiarazione o denuncia infedeli dal 50% al 100% della maggiore impo-

sta dovuta;
– omissioni o errori non incidenti sull’ammontare dell’imposta, compresa la

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o la mancata resti-
tuzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, ovvero la loro manca-
ta compilazione o la compilazione incompleta o infedele, da 51 a 58 euro.

In relazione al procedimento di irrogazione delle sanzioni ed alla defi-
nizione agevolata delle sanzioni si applicano le disposizioni stabilite dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Le  contestazioni delle violazioni non collegate all’ammontare del tri-
buto devono avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impo-
sitore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di inte-
resse legale48.

Il contribuente può proporre ricorso al comune, secondo le disposizio-
ni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contro l’avviso di liquidazione, l’avviso
di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedi-
mento che respinge l’istanza di rimborso49.

I comuni, con un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del de-
creto legislativo 446/1997, possono introdurre l’istituto dell’accertamento
con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto le-
gislativo 218/1997 e dagli altri strumenti deflativi del contenzioso. I comuni
potranno inoltre prevedere che il pagamento delle somme dovute possa es-
sere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi50.
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46 Cf art. 13, c. 1, D.Lgs. 504/1992.
47 Cf art. 1, c. 163, L. 296/2006.
48 Cf art. 1, c. 165, L. 296/2006; la misura del saggio degli interessi legali di cui al-
l’art. 1284 cod. civ. è stata fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza
dall’1.1.2012, dal D.M. 12.12.2011.
49 Cf art. 15, D.Lgs. 504/1992.
50 La facoltà è prevista dal c. 5 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamato dall’art. 13,
c. 13 del D.L. 201/2011.
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Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non
dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da
quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune deve prov-
vedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza,
aumentando la somma degli interessi calcolati a decorrere dalla data dell’e-
seguito versamento, utilizzando lo stesso tasso previsto per quelli a carico
dei contribuenti51.

7. LA PENALIZZAZIONE DEI FABBRICATI STORICO-ARTISTICI

Si segnala infine che nell’IMU, a differenza che nell’ICI, non è previsto
alcun regime di favore per gli immobili di interesse storico o artistico, cioè
per gli immobili soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Il  motivo potrebbe non dipendere dalla volontà del legislatore di elimi-
nare l’agevolazione, quanto piuttosto dalla storia della sua introduzione e
dall’infelice tecnica legislativa allora adottata. Originariamente, il decreto le-
gislativo che disciplinava l’ICI non prevedeva particolari agevolazioni per i
fabbricati storici o artistici: essi rientravano pienamente nel presupposto
dell’imposta e la base imponibile era determinata applicando il moltiplicato-
re 100 all’importo della rendita catastale rivalutata del 5%.

Successivamente, però, veniva stabilita una riduzione della base im-
ponibile che veniva “costruita” in maniera più favorevole, cioè partendo dal-
la rendita catastale ottenuta prendendo in riferimento i valori i più bassi tra
quelli previsti per gli immobili della categoria A. L’articolo 2 del decreto leg-
ge 16 del 1993 (conv. L. 75/1993) ha infatti disposto che «per gli immobili di
interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando
alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’e-
stimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è sito il  fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504». Purtroppo il le-
gislatore non provvide a modificare il  decreto sull’ICI inserendo la norma
agevolativa che restò quindi “confinata” al provvedimento che l’aveva intro-
dotta.

Ai fini dell’IMU, né la disciplina contenuta nell’articolo 13 del decreto
legge 201/2011 né quella degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011
richiamati dall’articolo 13 ripropongono il trattamento di favore per i fabbri-
cati storici o artistici. 

Se, come è auspicabile, il mancato richiamo della norma del 1993 non
dipende dalla volontà di sopprimere l’agevolazione per questi immobili, ma
è conseguenza della poco felice tecnica legislativa utilizzata, occorre che il
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51 Cf art. 1, c. 164, L. 296/2006.
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legislatore provveda di conseguenza, possibilmente prima del versamento
del primo acconto dell’imposta.
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L’articolo sostituisce quanto riportato in 
“La gestione e l’amministrazione della parrocchia” cap. 10, par. 5.
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