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Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento a saldo dei tributi locali IMU e TASI per il 

periodo d’imposta 2017. 

 

Il MEF (Ministero Economia e Finanze)  ha emanato il 16/11/2017 un comunicato relativo al versamento a 

saldo, richiamando le risposte pubblicate il 2/12/2016 (link 

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-

tasi-00001/imu-imposta-municipale-propria/prassi-amministrativa-circolari-risoluzioni-note-faq-e-

comunicati 

 

Comunicato Min. Economia e Finanze 16.11.2017- IMU-TASI: 18/12/2017 versamento della 
seconda rata.  
Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per 
l'anno 2017. 
Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2017 
nel sito informatico www.finanze.it.  
Ai fini della corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento del saldo, si invita a 
consultare le apposite indicazioni…. 
 
Le Risposte Min. Economia e Finanze 16.11.2017, recanti indicazioni per il versamento della seconda 
rata IMU e TASI 2017, servono sostanzialmente per stabilire i tempi di validità delle delibere comunali e 
dovrebbero essere state correttamente recepite dai software in uso per i calcoli delle imposte. 
 
Il versamento deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017 (in quanto il termine del 16 dicembre 
stabilito dalla legge scade di sabato) sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 
2017 a condizione che: 
1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017; 
2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017; 
3) l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella 
applicabile nell'anno 2015. 
 

Ripercorriamo le principali regole applicative Imu e Tasi analizzando 

 scadenze e regole di versamento  

 soggetti interessati 

 immobili interessati  

 basi imponibili  

 esenzioni, riduzioni 
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Regola 
Il possesso di un immobile in una qualunque percentuale per almeno 15 giorni all’anno 
determina l’obbligo di versare l’IMU e la TASI o di verificare la sussistenza di un’esclusione o 
esenzione. 

 

Per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai 

mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero 

(15 gg.=1 mese). 

 

Versamenti Imu 

L’Imu viene ordinariamente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la 

sola imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il 

Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%). 

Per l’Imu, mentre l’acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2016, il conguaglio a saldo viene 

determinato sulla base delle aliquote 2017, se pubblicate sul sito del M.E.F.entro il termine dello scorso 

28.10 (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2016). 
 

Acconto 2017 Imu 16 giugno 2017 Aliquote 2016 

Saldo 2017 Imu 18 dicembre 2017 Aliquote 2017 (se pubblicate entro 

28.10) 
 
Era consentito il versamento in unica soluzione entro lo scorso 16 giugno 2017: chi avesse già versato 

l’intera imposta 2017 entro tale scadenza non dovrà nulla alla scadenza del 18 dicembre. 

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo 

degli specifici codici tributo: 
 

Codice tributo Immobile Destinatario versamento 
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune 
3914 Terreni Comune 
3916 Aree fabbricabili Comune 
3918 Altri fabbricati Comune 
3925 Fabbricati D Stato 
3930 Fabbricati D (incremento) Comune 

 

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal 

contribuente. 

Il versamento minimo è di € 12,00, con facoltà dei Comuni di stabilire importi inferiori. 

 

Versamenti Tasi 

Il 18 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all’anno 2017. 

In particolare, i contribuenti sono chiamati a versare il conguaglio dell’imposta dovuta in relazione agli 

immobili per i quali è già stato versato l’acconto (al 16 giugno) 
 

Termine entro il 

quale è stata 

pubblicata la 

delibera* 

Data di 

versament

o 

dell’accont

o 

Data di 

versament

o del saldo 

Regole da utilizzare per il 

calcolo del saldo 

28.10.2017 16.6.2017 18.12.2017 Conguaglio con aliquote 2017 

oltre 28.10.2016 16.6.2017 18.12.2017 Conguaglio con aliquote 2016 

• salvo i casi di dissesto finanziario o di autotutela per correggere errori 
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Come per l’Imu, anche la Tasi può essere versata tanto attraverso il bollettino postale, quanto utilizzando 

il modello F24. 
 

Codice tributo Immobile Destinatario versamento 

3958 Abitazione principale e pertinenze Comune 

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune 

3960 Aree fabbricabili Comune 

3961 Altri fabbricati Comune 

 

Come per l’Imu, l’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti 

tributari compensabili (IRPEF-IRES-IRAP-IVA) dal contribuente. 

 

Modalità di versamento 

I versamenti dell’IMU possono effettuati utilizzando il modello F24, oppure, in alternativa, dall’1.12.2012 
può essere utilizzato il bollettino postale approvato con il DM 23.11.2012. 
 

Versamento mediante il modello F24 

Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con 
eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni. 
I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti tramite il modello F24 
esclusivamente con modalità telematiche (F24 “online”) e non possono quindi avvalersi del modello F24 
cartaceo. 
 
Il versamento dell’IMU può essere eseguito anche con il modello “F24 Semplificato”.  
 
Nel modello F24, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53906, i dati relativi al 
versamento dell’IMU devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. 
 
Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, in ciascuna riga della suddetta 
sezione devono essere indicati, rispettivamente, i seguenti dati: 

 nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune – composto da quattro 
caratteri – nel cui territorio sono ubicati i beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni 
agricoli) (Ad esempio, Milano: F205; Roma: H501); 

 nella casella “Ravv.”, un segno di barratura se il pagamento è effettuato nell’ambito di un 
ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, applicabile anche rispetto ai tributi locali in 
virtù dell’art. 16 del DLgs. 473/97. In tal caso, come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 
12.4.2012 n. 35, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, 
avendo cura di perfezionare il ravvedimento con distinto riferimento, rispettivamente, alla quota 
spettante allo Stato (nel caso sia ancora dovuta) e quella spettante al Comune; come si desume 
dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 10.1, infatti, ogni quota di imposta 
(erariale e comunale) deve essere maggiorata dei relativi interessi e sanzioni; 

 nella casella “Immob. variati”, un segno di barratura se sono intervenute modifiche per uno o più 
immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione IMU; 

 nella casella “Acc.”, la barratura, se il pagamento si riferisce alla prima rata o seconda di acconto 
dell’IMU; 

 nella casella “Saldo”, la barratura, se il pagamento si riferisce al saldo dell’IMU; 
 nello spazio “Numero immobili”, il numero dei beni immobili (massimo tre cifre) assoggettati 

all’imposta; 
 nello spazio “codice tributo”, il codice tributo, opportunamente scelto tra quelli istituiti dalla ris. 

Ag.Entrate 12.4.2012 n.35, in funzione della tipologia immobiliare di riferimento e del destinatario 
(Stato o Comune) del versamento; 

 nello spazio “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (ad es.“2017” per 
il versamento dell’acconto in scadenza il 16/6/2017). Qualora sia stata barrata la casella “Ravv.”, 
occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata; 

 nello spazio “Importi a debito versati”, l’importo a debito dovuto. Nel caso di detrazione per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze occorre indicare l’imposta al netto della stessa, il cui 
importo deve essere evidenziato nell’apposito spazio contraddistinto con la dicitura “detrazione”.  
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Le aliquote applicabili 

Imu 

L'aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota 

modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota 

ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%). 

Tasi 

L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu: 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 

 la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 

in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 

dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la 

generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie; 

Purtroppo l'articolatissima casistica richiede necessariamente di verificare puntualmente la delibera e il 

regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo quanto previsto ai fini Imu e ai fini 

Tasi. 

 

I soggetti passivi 

 

Imu 

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare: 

 il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto); 

 l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare); 

 il titolare del diritto d’uso; 

 il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa 

coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto 

pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza; 

 il titolare del diritto di enfiteusi; 

 il titolare del diritto di superficie; 

 il concessionario di aree demaniali; 

 nel caso di immobile utilizzato in leasing, l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per 

l’immobile in corso di costruzione); 

 il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non 

assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare). 
 Cooperative edilizie di abitazione (a proprietà “divisa”). L’IMU è dovuta dalla cooperativa fino 
alla data di assegnazione al socio: dal momento dell’assegnazione l’IMU è dovuta dal socio (Cassazione 
Sent.n.18294/2004), se non ricorrono le condizioni di esenzione (residenza e dimora). 

In caso di diritto di superficie concesso dal Comune la cooperativa è tenuta al pagamento dell’IMU relativa 
all’area edificabile. 

 

Tasi 

AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta sia dal possessore dell’immobile (definito come ai fini Imu) che dal 

detentore (e questa è la novità più importante che riguarda questo tributo). Per detentore si intende il 

soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale.  

In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi: 

 Il locatario (cioè il conduttore), quando l’immobile è dato in locazione; 

 il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato; 

 l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda comprensiva di 

immobili. 

Si ricorda che tra i conduttori soggetti a TASI non rientrano i soci di coop edilizie a proprietà 

indivisa. 
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La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile è ripartita tra possessore e detentore. La 

misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del 

detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile 

(la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico 

del detentore è del 10%. 

L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l’inquilino 

abita l’immobile, comunque occorre utilizzare l’aliquota prevista per gli “altri fabbricati”, senza 

applicazione della detrazione per abitazione principale. Il Comune può comunque introdurre agevolazioni 

per gli inquilini residenti. 

Tale ripartizione, si ribadisce, riguarda solo la Tasi e non l’Imu. 

 

Gli immobili interessati  

L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. 

 

  IMU  TASI 
     

Fabbricati  SI  SI 
     

Abitazione principale, pertinenze e 

fabbricati assimilati 
 

NO 

(solo categorie 

catastali “di lusso” 

A/1, A/8, A/9) 

 NO 

     
Fabbricati rurali  NO  SI 

     

Aree fabbricabili  SI  SI 
     

Terreni agricoli  SI  NO 

 

Fabbricati  

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei 

fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli 

altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 c.4 del DL 201/2011, conv. in L. 214/2011, per i fabbricati iscritti in Catasto e forniti 
di rendita catastale, la base imponibile per l’IMU (e la TASI) si determina rivalutando del 5% la rendita 
risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione e moltiplicando il risultato così 
ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore, secondo al seguente formula: 
 

VC = RC X 
105 

X M 
100 

 
dove:  
VC = Valore catastale 
RC = Rendita catastale 
M = Coefficiente moltiplicatore 
 

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE 

2017 

A (DIVERSO DA A/10) - C/2 – C/6 – C/7 160 

B 140 

C/3 – C/4 – C/5 140 

A/10 E D/5 80 

D (ESCLUSO D/5) 65 
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Fabbricati inagibili e storici  

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i 

fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n.42/04. 

 

Immobili merce  

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti 

dall’Imu e, si dovrebbe ritenere, anche dalla Tasi (su questo è ovviamente opportuno contattare il 

Comune di riferimento). 
Coop edilizie - L’IFEL con nota del 28/5 u.s. aveva affermato che tale esenzione non si applicava alle coop 
edilizie di abitazione, che non costruiscono sul libero mercato, ma su “prenotazione dei soci”. Tale 
interpretazione è stata però recentemente smentita dall'Agenzia delle Entrate, Dipartimento Finanze, 
che con la risoluzione n. 9/DF del 5.11.2015, ha affermato che è applicabile l’esenzione IMU, di 
cui all’art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, anche alle cooperative edilizie di abitazione 
che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci, ribadendo 

 che la cooperativa di abitazione riveste la qualifica di “costruttore-venditore” che assegna ai soci 
prenotatari le unità immobiliari, “realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a titolo 
oneroso, nonostante l’equivalenza del corrispettivo al prezzo di costruzione e l’assenza dei profitto 
della cooperativa” 

 che le “assegnazioni rilevano come cessioni di beni”, in quanto il termine “assegnazione equivale 

ad attribuzione patrimoniale ed implica il trasferimento della proprietà” dell’alloggio a titolo pieno 

e definitivo. 

 

Fabbricati sprovvisti di rendita  

Tali casi dovrebbero essere ormai molto rari.  
 Per tali fabbricati occorre avvalersi di un tecnico catastale per l’attribuzione di una rendita o,  
 per i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale che risultino classificabili nel 

gruppo “D” (fabbricati a destinazione speciale, quali li opifici), interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata: 
• applicando al valore contabile stratificato per anno di iscrizione contabile gli appositi coefficienti; 
• fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita. 

 Ai fini del calcolo della base imponibile IMU (così come della TASI), per l’anno 2017, dei fabbricati 
classificati nel gruppo “D”, i coefficienti sono stati aggiornati con il DM 14.4.2017. 

 

Immobili c.d.Imbullonati  

Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall'1.1.2016, la 

determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli 

immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 

accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. 

Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta: 

 i macchinari, 

 i congegni, 

 le attrezzature, 

 gli altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"). 

 

È evidente che le regole per la determinazione delle rendite catastali introdotte dalla L. 208/2015 

determinano un alleggerimento del carico fiscale di IMU e TASI per gli immobili del gruppo D (quelli del 

gruppo E sono esenti dall'IMU), la cui componente di impianti risulta preponderante rispetto al manufatto 

stesso e, nello specifico, per gli immobili ospitanti impianti fotovoltaici. 

La variazione eventualmente effettuata ha effetto dal 2016 solo se il modello DOCFA di rettifica della 

rendita è stato presentato entro il 15 giugno 2016. Se presentato successivamente ha effetto per gli anni 

successivi. 
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Fabbricati già censiti nei gruppi “D” 
Per quanto concerne i fabbricati già censiti nei gruppi catastali D i contribuenti possono presentare gli atti 
di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei criteri citati, 
attraverso la procedura informatica Docfa (DM 701/94). 
Per espressa disposizione normativa citata (L.208/2015) ne discende che: 

 la rendita “proposta” ha effetto retroattivo dall’1.1.2016, se l’atto di aggiornamento catastale 
è stato presentato entro il 15.6.2016; 

 la rendita “proposta” ha effetto innovativo dall’1.1.2017, se l’atto di aggiornamento catastale è 
stato presentato dopo il 15.6.2016. 

 
La circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2 ha chiarito che: 

 Le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana da includere nella stima catastale sono: 

 il suolo (porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare); 

 le costruzioni (i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie e le opere di fondazione); 

 gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e 
l’utilità. Si tratta di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni, risultano 
caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo Impianti esclusi dalla stima 
catastale dall’1.1.2016. 

Dall’1.1.2016 non devono, invece, essere incluse nella stima catastale le componenti impiantistiche, di 
varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo. 
Dall’1.1.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 2/2016), non sono più oggetto di stima: 

 per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: le caldaie, le camere di combustione, 
le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i 
compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e 
gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e 
navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e 
costituenti copertura o pareti di costruzioni; 

 per le industrie manifatturiere: i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee 
produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata (ad esempio i sistemi di automazione e 
propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi 
robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la 
pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e 
l’essiccazione dei prodotti); 

 per gli impianti di risalita: le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine, i motori che azionano i 
sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa; 

 per i parchi divertimento: le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. 

 
Pannelli fotovoltaici 
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall’1.1.2016 sono esclusi dalla stima 
catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura 
di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni. 
Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27, inoltre, è precisato che la possibilità di presentare atti di 
aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti sussiste  
sia per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in Catasto nella categoria D/1 - Opifici,  
sia per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque 
censite nelle categorie dei gruppi D e E. 
 
In altre parole, per gli impianti fotovoltaici possiamo trovare due situazioni: 

 impianti dichiarati autonomamente: per questi la nuova rendita catastale deve essere determinata 
considerando il suolo, se si tratta di impianti a terra, oppure l’elemento strutturale (solaio, 
copertura lastrico solare), qualora l’impianto sia realizzato sulle costruzioni. Quest’ultima 
fattispecie si può verificare quando l’impianto fotovoltaico è stato realizzato sopra il tetto di un 
fabbricato di proprietà altrui (in questo caso, quindi, per il soggetto che ha realizzato l’impianto in 
forza di un diritto di superficie, la rendita catastale di sua competenza sarà solo quella relativa al 
lastrico solare); 

 impianti fotovoltaici pertinenza di unità immobiliari censite nei gruppi D e E: si tratta di 
installazioni realizzate sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell’immobile. Per 
questi impianti, l’Agenzia del Territorio aveva precisato che la variazione catastale doveva essere 
richiesta nel caso in cui il valore dell’immobile avesse avuto un incremento del 15% (circ. Agenzia 
del Territorio 4.8.2005 n. 10 e nota Agenzia del Territorio 22.6.2012 n. 31892). In tal caso la 
variazione della rendita deve essere richiesta per riportarla al valore che aveva prima della 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 
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Fabbricati rurali 

Si ricorda che tra i fabbricati rurali strumentali (esenti da IMU ma non da TASI, salvo che le delibere 

comunali non li “esentino” fissando aliquota zero) rientrano: 

 i fabbricati di categoria D/10 

 i fabbricati di categorie diverse dalla categoria D/10 ma con annotazione catastale di ruralità 

 le abitazioni concesse in uso a dipendenti addetti all’attività agricola impiegati per almeno 100 

gg./annue 

Terreni agricoli 

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu e solo se al di fuori dei casi di esenzione, cioè se: 

- non ricadono in zona montana oppure 

- non sono condotti da coldiretti e IAP iscritti nella previdenza agricola 

- non sono ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della L. 28.12.2001 n. 44856; 

- non sono a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

Nel caso i terreni siano soggetti a IMU, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare il 

moltiplicatore 135. 
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato: 
 

VC = RD x 
125 

x 135
100 

 
dove: 
VC = Valore catastale 
RD = Reddito dominicale 
M = Coefficiente moltiplicatore=135 
 

 Terreni agricoli montani -  Esenzione IMU 

L’esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9 

(https://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Circolare_MEF_9_1993.pdf). 

Detta circolare reca l'individuazione dei Comuni c.d. "montani" o "collinari", in cui opera l'esenzione IMU 

(originariamente a fini ICI) in favore dei terreni agricoli. 

A decorrere dall'anno 2016, quindi, i terreni agricoli sono esenti dall'IMU in virtù della loro ubicazione in 

un Comune classificato come montano o collinare. 

La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del Comune non sia riportata alcuna 

annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. 

Ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera 

limitatamente ad una parte del territorio comunale. 

 

 Terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP – Esenzione IMU 

Modificando vari commi dell'art. 13 del DL 201/2011, la legge di stabilità 2016 ha disposto che, 

dall'1.1.2016, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 

29.3.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare l'IMU per i terreni agricoli da loro 

posseduti e condotti. 

Dall'anno 2016, quindi, sono esenti dall'imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale 

anche di pianura, posseduti e condotti dai menzionati soggetti. 

Per poter beneficiare dell'agevolazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente: 

 il requisito di carattere oggettivo, vale a dire il possesso e la conduzione del terreno agricolo; 

 il requisito di carattere soggettivo, ossia la qualifica di coltivatore diretto (CD) e di imprenditore 

agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. 

Al successivo co. 13 viene ribadito che i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

IAP di cui sopra sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione. 
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Terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti 

Secondo la nota Dipartimento Min. Finanze 23.5.2016 n. 20535 i terreni agricoli posseduti da 

coadiuvanti dei coltivatori diretti sono esclusi dall'IMU. 

Secondo il Ministero, in particolare, l'esenzione IMU spetta per i terreni agricoli: 

 dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, proprietari o comproprietari di terreni, che 

esercitano direttamente l'attività agricola e sono iscritti come coltivatore diretto (CD) nel nucleo 

familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali (ex art. 11 della L. 9.1.63 n. 9) (ad 

esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi 

pur non essendo titolare di partita IVA, né cointestataria nella conduzione). Nel caso in cui il 

coadiuvante in questione possieda non solo il terreno coltivato nell'impresa agricola familiare, ma 

anche altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, per detti terreni non si applica 

l'esenzione in oggetto; 

 delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono 

ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004); 

 posseduti da coltivatori diretti o IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che hanno 

costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di 

cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente (a 

norma dell'art. 9 del DLgs. 228/2001 "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in 

possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, 

continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie 

stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette 

qualifiche"). La posizione dei Comuni è invece quella che le società, non potendo essere iscritte 

nella previdenza agricola, non possono mai essere esenti (salvo che i terreni siano in zona 

montana): sul punto si segnala che la giurisprudenza di merito è già divisa con sentenze che 

riconoscono l’esenzione a società IAP (CTR Bologna n.1835 del 5/6/2017) e sentenze che la 

negano (CTP Modena n.271 del 14/3/2016), mentre la Suprema Corte di Cassazione pare 

orientata (Ord.n.375 del 10/1/2017) a riconoscere l’esenzione alle società IAP. 

 

Aree edificabili 

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore 

venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di 

riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. 

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità 

delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno 

agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o 

altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. 

In caso di: 

 utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio),  

 demolizione di fabbricato,  

 interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo  

l’area su cui avviene l’intervento si considera ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile è costituita 

dal valore venale. 

 

ESENZIONI e RIDUZIONI IMU 

Vista la complessità della normativa, si ritiene opportuno riportare di seguito le esenzioni e riduzioni di 

base imponibile in materia di IMU. 
 

Esenzioni: 

 

Esenzioni soggettive 

1) abitazioni principali non di lusso (quindi ad eccezione di quelle accatastate in cat.A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze (max 1 per categoria C2-C6-C7) con residenza + dimora; 
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2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dai Comuni. Si tratta ad esempio: 
 dell’unità immobiliare non di lusso posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

3) alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 
4) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008 
(G.U.24/6/2008 n.146); 
E' definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che 
svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio 
abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di 
alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 
primarie. Rientrano tra gli alloggi sociali gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, 
con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od 
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per 
almeno otto anni ed anche alla proprieta'; 

 

5) un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di 
polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 
 
6) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 
7) Fabbricati nelle zone colpite da calamità naturali 
In alcuni casi per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti 
idrogeologici) sono previste delle agevolazioni ai fini IMU, fra cui quelle di seguito riportate. 
Sisma del 6.4.2009 - Fabbricati nei Comuni abruzzesi 
L’IMU non è dovuta sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.4.2009, purché distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro 
definitiva ricostruzione e agibilità  
Sisma del 20 e 29.5.2012 - Fabbricati nei Comuni emiliani, lombardi e veneti 
Con riferimento ai Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012, 
l’art. 8 co. 3 del DL 74/2012 (conv. L. 122/2012) ha previsto  alcune agevolazioni fiscali. 
In particolare, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29.5.2012, purché distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili 
totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU (oltre a non concorrere alla formazione del reddito 
imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IRES): 
• a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
stessi; 
• e comunque non oltre il 31.12.2017. 
Sisma del 24.8.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
Con il DM 1.9.2016 sono stati sospesi i termini tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 
24.8.2016. 
L’art. 48 co. 16 del DL 189/2016, inoltre, ha stabilito che sono esenti dall’IMU e dalla TASI (oltre a non 
concorrere alla formazione del reddito ai fini dell’IRPEF e dell’IRES fino alla definitiva ricostruzione e 
agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017) i fabbricati inagibili totalmente 
o parzialmente, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria e ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1 dello stesso DL, purché distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (che devono essere comunque adottate entro il 28.2.2017): 
• a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016; 
• fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2020. 
 

Esenzioni oggettive 

Alcune tipologie di immobili per loro caratteristiche oggettive sono esentate dal pagamento dell’IMU: 
 
1) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle 
Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
 
2) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
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3) fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi 
e giardini aperti al pubblico, ecc.); 
 
4) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 
artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
 
5) fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810; 
 
6) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
 
7) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, (ENTI NON COMMERCIALI) destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista (non esclusiva) 
l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata 
l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 1/1/2013 – art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. 
Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione 
non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione; 
 
8) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 (conv. L. n. 
133/94) e in particolare destinati: 

 a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e 
l'allevamento; 
d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n.96;  
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a 
tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in 
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; 
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei 
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art,1, comma 2, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.”; 
 

9) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 
(IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
per tali terreni, se inseriti in PRG come area edificabile, resta l’esenzione;  
i terreni agricoli sono quelli “potenzialmente” utilizzabili a fini agricoli (Cass.n.7369 dell’11/5/2012): ne 
deriva che i fabbricati incolti e gli “orticelli” sono tassati ai fini IMU-TASI, se non condotti da coldiretti/IAP; 
 
10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 
dicembre 1977, n. 984 e successive modificazioni e integrazioni (si tratta dei terreni situati nei Comuni di 
cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/671993 nonché i terreni agricoli ubicati nei comuni 
delle isole minori-allegato A- L. 448/2001; 
 
11) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 
 
12) i fabbricati (immobili merce, abitativi e non) costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo di dichiarazione 
IMU per avere l’esenzione). L’IFEL con criticatissima nota del 28/5/05 ha ritenuto che tale esenzione non 
si applichi alle coop edilizie di abitazione, che non costruiscono sul libero mercato, ma su “prenotazione 
dei soci”; tale nota è stata smentita dalla ris. 5.11.2015 n. 9/DF, con cui il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ha precisato che sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13 co. 9-bis del DL 201/2011 gli immobili 
delle cooperative edilizie non ancora assegnati in proprietà ai propri soci; 
 
13) gli immobili localizzati all’interno delle ZFU (zone franche urbane) posseduti dalle piccole e micro 
imprese (D.M.Attività Produttive del 18 aprile 2005). In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 37 
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del DL n. 179/2012, il DM 10 aprile 2013 ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di 
decorrenza dell’agevolazione. 

 

Riduzioni:  

La base imponibile IMU (e TASI) è ridotta del 50%: 

 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. 22.1.2004 n. 42; 

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

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

 per le unità immobiliari concesse in comodato registrato a parenti di primo grado (padre o figlio). 

 L’IMU è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato (L.431/98). 

 

Esenzioni e riduzione tasi 

Non c’è coincidenza piena tra esenzioni IMU e TASI, sia perché alcune tipologie di immobili sono escluse da 
TASI e non da IMU (es. terreni agricoli), sia perché alcune tipologie sono escluse da IMU e non da TASI (ad 
es.fabbricati rurali strumentali, immobili merce invenduti e non locati delle imprese di costruzione). 
 
Esenzioni: 
Sono esenti per legge dalla TASI: 

 abitazione principale e relative pertinenze, escluse le unità immobiliari classificate in categoria 
catastale A/7, A/8 e A/9; tutte le abitazioni assimilate per legge alle abitazioni principali 
(es.abitazioni delle coop edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci o studenti universitari 
etc.); 

 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 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 esclusivamente ai compiti 
istituzionali; 

 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
 i fabbricati destinati ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.); 
 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze; 
 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense dell’11.2.29; 
 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’ILOR, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
 gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), 

residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 
attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività di culto. In relazione agli enti non commerciali, 
qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), 
l’esenzione si applica: 
- alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se 

identificabile; 
- oppure, qualora non sia possibile identificare tale frazione, in proporzione all’utilizzazione non 
commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione 

 
Riduzioni ed esenzioni stabilite dal Comune: 
Resta fermo che il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni dalla TASI nel 
caso di: 

 abitazioni con unico occupante; 
 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 
 fabbricati rurali ad uso abitativo. 
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TABELLA DI RIEPILOGO 

 

Valore degli immobili 

Tipologia 
immobile 

Categoria Descrizione 
Base 

imponibile 
IMU 

Base 
imponibile 

TASI 

Fabbricati 

C/1  Negozi e botteghe (C/1) 
55 x RC x 

105/100 = RC x 
57,75 

55 x RC x 
105/100 = RC x 

57,75 

D (escluso 
D/5) Immobili a destinazione speciale (D) 

65 x RC x 
105/100 = RC x 

68,25 

65 x RC x 
105/100 = RC x 

68,25 

A/10 e D/5 Uffici e studi privati (A/10) 
Banche/assicurazioni (D/5) 

80 x RC x 
105/100 = RC x 

84 

80 x RC x 
105/100 = RC x 

84 

B,C/3,C/4, 
C/5  

Residenze collettive (B) 
Laboratori artigiani (C/3) 
Fabbricati per esercizi sportivi- 
es.palestre-(C/4) 
Stabilimenti balneari (C/5) 

140 x RC x 
105/100 = RC x 

147 

140 x RC x 
105/100 = RC x 

147 

A(escluso 
A/10) 
C/2, C/6, C/7 

Immobili abitativi (A, salvo A/10) 
Cantine, depositi (C/2) 
Autorimesse/posti auto (C/6) 
Tettoie (C/7) 

160 x RC x 
105/100 = RC x 

168 

160 x RC x 
105/100 = RC x 

168 

Aree 
fabbricabili 

  Valore venale Valore venale 

Terreni 
agricoli 

 Posseduti e condotti da  
- coltivatori diretti o IAP iscritti alla 

previdenza agricola 
- da usi civici e simili 

Esente Escluso 

Posseduti da altri soggetti (tranne 
quelli montani/isole minori esenti) 

135 x RD x 
125/100 = RD x 

168,75 
Escluso 

 
Dove: 
RD = reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio 
RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli operativi, oltre che sul sito del Comune si può accedere al sito 

http://www.amministrazionicomunali.it/main/ 

 
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI EVENTUALI DI FINE ANNO per IMU/TASI 
Il termine per presentare la dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso 
o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione del tributo. 
Quindi a fini dichiarativi la fine dell'anno di solito non costituisce data rilevante.  
 
Specifica comunicazione  
Occorre però ricordare che, “grazie” al federalismo fiscale la fine dell'anno può rappresentare la data 
soglia entro la quale comunicare, con appositi modelli propri di ciascun Comune, dati relativi a 
determinate caratteristiche per godere di aliquote di tassazione ridotte. Per IMU e TASI può quindi 
ricorrere il caso che venga richiesta una specifica comunicazione, che non ha nulla a che vedere con la 
dichiarazione, richiesta (purtroppo con tempistiche diversificate e spesso a pena di decadenza) per 
usufruire dell'aliquota agevolata, ad esempio, in caso di: 
− alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3); 
− alloggi e pertinenze in affitto a studenti fuori sede per almeno 12 mesi secondo i patti concordati –

L.431/98 (art.5, comma 2); 
− alloggi e pertinenze occupati da parente in linea retta fino al 1° grado ivi residente e non titolare di 

diritti reali ne in quota ne in nuda proprieta su alloggi nel Comune, compreso quello di dimora e 
residenza; 

− fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal proprietario o 
titolare del diritto reale di godimento per attività d'impresa, anche lavoro autonomo, esclusi i fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5. 

− fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D in cui e svolta attività d'impresa, anche 
lavoro autonomo, compresi i fabbricati in leasing. 
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Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota deve essere presentata apposita 
comunicazione di cessazione. 
 
I moduli di comunicazione possono essere: 

 consegnati direttamente; 
 inviati tramite posta elettronica. Il modulo di solito deve essere sottoscritto con firma autografa e ad 
esso deve essere allegata la copia del documento d'identità del dichiarante: quindi il modulo deve 
essere firmato e poi acquisito tramite scanner; 
 spediti tramite posta tradizionale allegando copia del documento d'identità del dichiarante; 
 inviati tramite fax allegando copia del documento d'identità del dichiarante. 

 


