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LA “NUOVA IMU” DAL 1° GENNAIO 2020 

 

 

PREMESSA  
 
La Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) è intervenuta radicalmente 
sulla IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) sopprimendola, con la sola esclusione delle 
norme in materia di TARI. 
 
Si ricorda che La IUC era formata da: 

� IMU (che viene completamente riformata) 
� TASI (che viene soppressa ed accorpata all’IMU) 
� TARI (che resta invariata) 

 
Prima di riepilogare la disciplina della “nuova IMU”, segnaliamo in premessa alcune 
importanti informazioni preliminari di carattere generale, relative alle imminenti scadenze 
IMU di giugno. 
 

1) COVID-19 e IMU 
 
Non esistono - fatta eccezione per le norme relative a strutture ricettive (stabilimenti 
balneari e termali, alberghi etc.) di seguito illustrate - specifiche agevolazioni o 
facilitazioni di carattere generale, conseguenti all’emergenza epidemiologica da 
“Coronavirus”, ferma la facoltà di ciascun Comune di introdurle, nei “limiti generali di 
equità e ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.”  
È infatti facoltà dei Comuni disporre, nell’esercizio della propria autonomia 
regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il differimento dei termini di pagamento, limitatamente ai contribuenti in 
difficoltà economiche a seguito dell’emergenza da Covid-19 (Note IFEL del 30/4/2020 e 
del 21/5/2020). 
 

2) Acconto IMU 2020 (entro il 16/6/2020) e dichiarazione IMU per il 2019 
(entro il 31/12/2020): i chiarimenti della circolare MEF N.1/DF del 
18/3/2020 

 
Il MEF è intervenuto con Circolare n.1/DF del 18/3/2020 per disciplinare in via 
amministrativa alcuni aspetti problematici sorti nel passaggio dalla “vecchia” alla “nuova” 
IMU, chiarendo quanto segue: 
 



 

 

a) La prima rata IMU a regime (dal 2021) 
 
“A regime (cioè dal 2021), la prima rata di acconto si calcola sulla situazione dell’anno di 
imposta, applicando però aliquote e detrazioni dell’anno precedente. 
L’acconto è proporzionale alla quota di possesso e ai mesi di possesso: 

� il mese si computa per intero in capo a chi lo possiede per la maggior parte dei 
giorni del mese,  

� il giorno del trasferimento è imputato all’acquirente  
� in caso di parità di possesso il mese è imputato all’acquirente. 

Es. compravendita il 16/4/2021 
Il giorno 16 è imputato all’acquirente 
I giorni di APRILE 2021 sono 15 per il venditore e 15 per l’acquirente per cui l’IMU di 
aprile è dovuta dall’acquirente. 
In sede di prima rata il 16/6/2021 l’acquirente pagherà l’IMU per i 3 mesi di possesso 
(aprile-maggio-giugno 2021) con aliquote e detrazioni deliberate nel 2020.” 
 

b) La prima rata del 2020 (primo anno di applicazione della nuova IMU) 
 
La norma (art.1, comma 762 della Legge 27/12/2019, n.160) contempla in sede di prima 
applicazione della “nuova IMU”, un metodo “storico”, cioè il pagamento entro il 
16/6/2020 “della metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”. 
Poiché tale norma può generare distorsioni, in caso di variazioni nella consistenza o 
destinazione immobiliare avvenuti tra il 2019 e il primo semestre 2020, il MEF 
interviene consentendo l’applicazione di un diverso metodo, quello “previsionale”. 
 
Quindi, nel 2020 la prima rata IMU, in scadenza il 16/6/2020 (salvo facoltà dei Comuni di 
prorogare la scadenza), si può pagare con 2 modalità: 

� Metodo storico (si guarda quanto pagato a titolo di IMU e TASI nel 2019 e si 
paga la metà) 

oppure 
� Metodo previsionale (si guarda la situazione concreta del 2020 e si paga di 

conseguenza, in proporzione all’IMU dovuta nel primo semestre 2020). 
Il criterio da applicare deve comunque essere “unico” per ciascun Comune, nel senso che 
non si può applicare a due immobili posti nello stesso comune due metodi di versamento 
diversi. 
 
Casi principali contemplati: 
 

� Immobile ceduto nel 2019:  
In tal caso, il metodo storico costringerebbe al versamento di un importo che nel 2020 
non sarà dovuto, per cui è applicabile il metodo “previsionale” e non si versa acconto. 
 

� Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020: 
In tal caso, col metodo storico non si paga nulla. 
Col metodo previsionale, sempre applicabile, si paga in base ai mesi di possesso, con 
l’aliquota IMU dell’anno precedente, salvo la facoltà di utilizzare le nuove aliquote se già 
deliberate dal Comune (www.finanze.gov.it) al 16/6/2020. 
 

� Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: 
Il contribuente deve scegliere per entrambi un unico metodo da applicare.  



 

 

Col metodo storico non versa nulla per l’immobile acquistato nel 2020 e versa il 50% di 
IMU-TASI 2019 per l’immobile venduto nel 2019. Col metodo previsionale non versa nulla 
per l’immobile venduto nel 2019 e paga l’acconto per i mesi di possesso per l’immobile 
acquistato nel 2020. 
 

� Fabbricati “rurali” strumentali e fabbricati “merce”: 
Si applicano le regole del caso 2): è possibile non versare l’acconto. 
Se si opta per versare l’acconto occorre applicare l’aliquota dello 0,1% (TASI) stante 
l’esenzione prevista nel 2019 per i fabbricati rurali. 
Analoga posizione il MEF riporta per gli immobili “merce” delle società 
costruttrici/ristrutturatrici, cioè gli immobili di qualunque categoria catastale costruiti per 
la vendita o ristrutturati per la rivendita e non locati, classificati in rimanenza nei bilanci 
delle società costruttrici/ristrutturatrici, senza specificare che, nel caso, la TASI per gli 
immobili merce potrebbe aver avuto aliquota diversa dallo 0,1%. 
Il MEF ricorda che per i fabbricati rurali diversi dalla categoria D/10 è necessaria 
la specifica annotazione di ruralità in visura catastale. 
Poiché la norma (comma 762) letteralmente non consente l’agevolazione integrale, ma 
richiederebbe il pagamento almeno della metà della TASI 2019, si consiglia di verificare 
presso il Comune l’adesione alla posizione del MEF, che invece ritiene che con il metodo 
“storico” sia possibile non versare acconto. 
 

c) Dichiarazione IMU/TASI per le variazioni intervenute nel 2019. 
 
Il MEF specifica che, a scanso degli equivoci sorti dopo la reintroduzione del termine per 
la presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno 2020 (art.1, c.769 della Legge 
160/2019), per le variazioni intervenute nel 2019 restano valide le disposizioni dell’art.3-
ter del DL 34/2019 (cd. Decreto “Crescita”): il termine per presentare la 
dichiarazione IMU/TASI per le variazioni 2019 è fissato al 31/12/2020. 
Il nuovo termine del 30 giugno vale per le variazioni intervenute dal 2020, per cui le 
variazioni intervenute nel 2020 saranno da dichiarare entro il 30 giugno 2021. 
 

1. Inquadramento normativo  
 
La disciplina dell’IMU revisionata è contenuta nei commi da 739 a783 dell’art. 1 della 
legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020), e si applica dal 1° gennaio 2020. 
 
Per Trento e Bolzano si applicano le disposizioni relative: 

� all’imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale di Trento 
30.12.2014 n. 14; 

� all’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale di Bolzano 
23.4.2014 n. 3. 

� Per il Friuli Venezia Giulia valgono le regole ordinarie, salvo facoltà di adottare 
autonome regole fiscali (al pari delle province di Trento e Bolzano). 

 
2. RAPPORTO CON IRES E IRPEF/ADDIZIONALI  

 
La “nuova” IMU sostituisce, per la componente di reddito immobiliare, l’IRPEF e le 
relative addizionali dovute sui redditi fondiari relative a beni immobili non locati. 
 
Restano però soggetti a IRPEF-IRES: 



 

 

- il reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR; 
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 
del TUIR, cioè: 
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni; 
- gli immobili relativi ad imprese commerciali (immobili strumentali, merce o 
patrimoniali); 
- i redditi derivanti dagli immobili posseduti da soggetti passivi all’IRES. 
 
2.1. Deducibilità dell’IMU degli immobili strumentali 
 
La legge di bilancio 2020 interviene, altresì, sulla disciplina della deducibilità, ai fini 
IRPEF/IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali: 
 

� PERIODO DI IMPOSTA 2019 
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il 
periodo di imposta 2019 “solare”), è prevista la deducibilità al 50%, dal reddito d’impresa 
e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. 
 

� PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI  
Dal periodo di imposta 2020 “solare”, la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di 
lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, è stabilita nella misura 
del: 

� 60%, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 
� 100% a regime, dal periodo di imposta 2022 

 
2.2. Ambito oggettivo della deducibilità IRES 
 
È deducibile l’IMU di competenza, purché sia stata pagata, relativa agli immobili 
strumentali.  
Resta indeducibile l’IMU relativa a immobili patrimoniali e agli immobili cd. “beni merce”. 
 
L’assorbimento della disciplina della TASI, interamente deducibile, nell’ambito di quella 
IMU, deducibile solo parzialmente, genera un probabile maggior carico fiscale. 
 
3. soggetti passivi 
 
Sono soggetti passivi IMU i possessori di qualunque immobile, e in particolare: 

� il proprietario di immobili (escluso il nudo proprietario); 
� l’usufruttuario; 
� 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; 
� il titolare del diritto di enfiteusi; 
� il titolare del diritto di superficie; 
� il concessionario (cioè l’utilizzatore) di aree demaniali: in assenza di 

concessione soggetto passivo è il Demanio e non l’utilizzatore (sentenza SC 
Cass.5.2.2019 n.3275); 

� l’utilizzatore di immobile utilizzato in LEASING, dalla data di stipula del contratto 
e non da quella di disponibilità del bene (Cassazione del 22.5.2019 n. 13793); 



 

 

� 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. 
 
3.1. Casi particolari 
 
Di seguito vengono evidenziate alcune fattispecie particolari. 
 
Immobili posseduti in multiproprietà 
In caso di multiproprietà immobiliare (artt. 69 - 81-bis del DLgs. 206/2005), il 
versamento dell’IMU è effettuato da chi amministra il bene. 
 
Parti comuni condominiali 
L’IMU deve essere versata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i 
condomini per le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 n. 2c.c., che sono 
accatastate autonomamente con una propria rendita. 
 
Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
curatore fallimentare o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta 
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
 
4. PRESUPPOSTO OGGETTIVO (IMMOBILI ASSOGGETTATI A IMU) 
 
Presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili per almeno 15 giorni 
nell’anno. 
 
4.1. Presupposto dell’imposta 
 
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie: 

� fabbricati; 
� area fabbricabile; 
� terreni agricoli. 

 
Restano esclusi da IMU soltanto gli immobili: 

� non riconducibili alle tre tipologie predette; 
� esenti dall’imposta ai sensi dei commi 758 e 759. 

 
4.1.1. Fabbricati 
 



 

 

Ai fini della “nuova” IMU, per fabbricato si intende “l’unità immobiliare iscritta o che deve 
essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata 
unitariamente”. 
 
Unità immobiliari 
 
Ai fini catastali sono considerate “unità immobiliari”: 

� i fabbricati o porzioni di essi; 
� gli insiemi di fabbricati; 
� le aree che, nello stato in cui si trovano e secondo l’uso locale, presentano 

potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; 
� le abitazioni e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
� le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale 

costituite; 
� gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo, purché presentino 

potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; 
� i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando 

siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. 
 
Pertinenze 
 
La nuova definizione del co. 741 dell’art. 1 della legge di bilancio2020 definisce 
pertinenza del fabbricato quella “urbanistica” e non quella ampia codicistica di cui 
all’art.817 c.c., intendendosi come tale soltanto le opere prive di autonoma destinazione 
e che esauriscano la loro finalità nel rapporto funzionale con il bene principale 
(fabbricato), così da non incidere sul carico urbanistico. 
La pertinenza urbanistica per essere riconosciuta agli effetti della “nuova” IMU deve 
essere accatastata unitariamente al fabbricato o unità immobiliare urbana (bene 
principale). 
 
Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione, o recupero edilizio 
 
Non sono soggetti a IMU i fabbricati: 

� in corso di costruzione; 
� in corso di ricostruzione, previa demolizione dell’esistente; 
� i fabbricati già esistenti, ma oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, cioè 

soggetti a: 
−restauro o risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001n. 380); 
−ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380); 
−ristrutturazione urbanistica (art. 3 co. 1 lett. f) del DPR 6.6.2001 n. 380). 
 
Nel corso dell’intervento edilizio, quindi, l’imposta si applica sull’area fabbricabile su cui 
insiste il fabbricato in corso di costruzione, quindi fino alla data: 

� di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, 
� ovvero, se antecedente, di utilizzo del fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato. 
 
Abitazione principale 



 

 

Sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali “di lusso”, e relative pertinenze, 
accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8(abitazioni in ville) e A/9 
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 
Sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie. 
 
Definizione di abitazione principale 
 
Le definizioni di abitazione principale e delle relative pertinenze, ai fini della nuova 
disciplina dell’IMU, sono contenute nel comma 741 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. 
L’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 
Rispetto alla vecchia disciplina, quindi, la definizione rimane sin qui pressoché identica. 
 
Coincidenza di dimora e residenza anagrafica 
 
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è 
necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo: 

� vi dimorino abitualmente; 
� vi abbiano la propria residenza anagrafica. 

Quindi, per beneficiare dell’esenzione IMU prevista, anche dal 2020, per l’abitazione 
principale, assumono rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica 
rispetto alla dimora abituale. 
 
Dimora e residenza dei componenti del nucleo familiare in immobili diversi 
 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, Per 
poter accedere all’esclusione dell’IMU non è quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma 
deve sussistere il requisito della dimora abituale. 
In considerazione del fatto che l’immobile deve essere utilizzato come abitazione 
principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare, sono 
evidenti le problematiche che ne possono derivare nel momento in cui i membri dello 
stesso nucleo familiare stabiliscono la residenza in immobili situati in Comuni diversi. 
 
L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o 
iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due 
unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due 
appartamenti contigui), ai fini dell’IMU può essere considerata quale abitazione principale 
una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione 
catastale. 
 
Pertinenze dell’abitazione principale 
 
Ai fini dell’IMU, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente: 

� un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale disgombero), 
sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche 
censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima; 



 

 

� un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto); 
� un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia); 

anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si 
riferiscono. 
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), 
l’IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli “altri immobili”. 
 
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9 
 
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad 
abitazione principale continuano a pagare l’imposta. 
In questi casi, l’aliquota rimane quella dello 0,5%, eventualmente modificabile dai 
Comuni, con la detrazione di 200,00 euro. 
La detrazione di 200,00 euro deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione. 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
Rispetto alla precedente disciplina dell’IMU, dal 2020, i Comuni non possono disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
 
Assimilazioni all’abitazione principale ex lege 
 
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie 
di immobili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assimilazioni stabilite dai Comuni, 
entrambe previste dal co. 741 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. 
 
Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali: 

� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza 
di residenza anagrafica; 

� i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 
22.4.2008, adibiti ad abitazione principale; 

� la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di 
provvedimento del giudice; 

� un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salvo quanto previsto 
dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. 

 



 

 

Dall’1.1.2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza. 
 
Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a discrezione dei 
Comuni 
 
Resta a discrezione dei Comuni l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. 
Per quanto concerne l’IMU 2020, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette 
assimilazioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2020 se le unità immobiliari sono 
classate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9. 
 
4.1.2. Aree fabbricabili  
 
Ai fini dell’IMU, per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio: 

� in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, 
� ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 

previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
 
Anche nella nuova disciplina si applica l’art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006n. 223 secondo cui 
“un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente 
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 
L’area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del comune 
dello strumento urbanistico, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi. 
 
Area fabbricabile posseduta da coltivatori diretti o IAP 
 
Nel caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto oppure un 
imprenditore agricolo professionale (IAP, comprese le coop con almeno 1 amministratore 
IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se 
edificabile viene considerato come agricolo. 
In questi casi, quindi, come avveniva già in precedenza, i terreni sono esenti dall’IMU per 
effetto dell’esenzione prevista dal co. 758 dell’art. 1della legge di bilancio 2020. 
 
La finzione giuridica di cui si è detto si estende ai terreni delle società agricole di cui 
all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio delle attività agricole dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 
Non è cambiato nulla, pertanto, rispetto alla “vecchia” IMU e le società agricole 
continueranno, anche dall’1.1.2020, a fruire dell’agevolazione. 
 
Attestazione del Comune 
 
Il contribuente può richiedere al Comune un’attestazione nella quale sia esplicitato se il 
terreno posseduto sia o meno edificabile. 



 

 

 
4.1.3. Terreni agricoli 
 
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, 
compreso quello non coltivato. 
Nella nuova disciplina, quindi, vengono espressamente assoggettati all’impostai terreni 
incolti. 
 
5. Base imponibile 
 
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di 
bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: 

� fabbricati; 
� aree fabbricabili; 
� terreni agricoli. 

 
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili. 
 
5.1. Fabbricati dotati di rendita catastale 
 
Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la 
determinazione dell’IMU si determina: 

� rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’annodi 
imposizione; 

� moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore. 
 
Per determinare l’IMU dovuta per l’anno 2020, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita 
catastale all’1.1.2020. 
 
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente: 
 

VC = RC x  
105 

x M 
100 

 
dove:  
VC = Valore catastale 
RC = Rendita catastale 
M = Coefficiente moltiplicatore 
 
Variazioni di rendita in corso d’anno 
 
Se a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, la rendita catastale è cambiata nel corso 
dell’anno, la nuova rendita produce i suoi effetti: 

- dalla data di ultimazione dei lavori, 
- oppure, se anteriore, dalla data di utilizzo dell’immobile. 
 
5.2. Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e distintamente 

contabilizzati  
 



 

 

Un’ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita riguarda i 
fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali 
gli opifici, che nello stesso tempo risultino: 

- interamente posseduti da imprese; 
- distintamente contabilizzati. 
 
Per tali fabbricati, sin dall’entrata in vigore dell’ICI, ma così anche per la “nuova” IMU, è 
prevista una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata 
sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di 
costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. 
I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi 
coefficienti ministeriali. 
 
Rilevanza temporale del metodo contabile 
 
Tale metodo di determinazione della base imponibile viene utilizzato fino al momento 
della richiesta dell’attribuzione della rendita. 
 
La base imponibile catastale sarà utilizzata a partire dall’anno successivo all’attribuzione 
della rendita, ma con retroazione della stessa (sentenza S.C. Cassazione n.10126 del 
2019) dalla “richiesta di attribuzione”. Per chi possedeva l’immobile anche nel 2019 
l’applicazione del metodo “storico” per l’acconto risolve un problema che invece si pone 
per chi abbia acquisito nel 2020 un bene di cat. D con le caratteristiche predette (non 
iscritto in Catasto, interamente posseduto e distintamente contabilizzato): infatti nel 
2020 non sono ancora stati pubblicati i coefficienti di rivalutazione. 
Qualche autore suggerisce, in tal caso, come consentito dalla circolare MEF di cui in 
premessa, di “versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo 
semestre del 2020, tenendo contro dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente 
come previsto a regime”, applicando ai costi sostenuti nei vari anni, i coefficienti di 
rivalutazione dell’anno precedente (DM 6 maggio 2019) nonché l’aliquota IMU prevista 
per tale anno.  
Si ritiene che tale indicazione sia coerente con il criterio di “correttezza e buona fede” che 
deve caratterizzare il comportamento del contribuente in casi che, come quello citato, 
determinano condizioni di incertezza indipendenti dalla volontà del medesimo. 
 
Immobili in leasing 
 
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati 
necessari per il calcolo. 
 
5.3. Aree fabbricabili  
 
Per le aree fabbricabili la base imponibile della “nuova” IMU è costituita dal “valore 
venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o dalla data di 
adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi 
valutativi: 

- la zona territoriale di ubicazione; 
- l’indice di edificabilità; 



 

 

- la destinazione d’uso consentita; 
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua 

edificazione; 
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. 
 
La disposizione contenuta nel co. 746 dell’art. 1 della legge di bilancio2020 differisce da 
quella contenuta nell’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 cui rimanda l’art. 13 co. 3 del DL 
201/2011 per la “vecchia” IMU. 
Se, in generale, per determinare la base imponibile IMU delle aree edificabili rileva il 
valore venale al 1° gennaio (per l’anno 2020 rileva il valore venale alla data 
dell’1.1.2020), inserendo le parole “o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici” 
sembrerebbe che, se si ha un cambio di destinazione incorso d’anno (nel PRG, da agricolo 
il terreno diviene edificabile), da quel momento (e non dal 1° gennaio successivo) l’IMU si 
paga sull’area edificabile. 
 
5.4. Terreni agricoli  
 
La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al 
prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1°gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell’art. 3 c. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il 
coefficiente 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 
135 = Coefficiente moltiplicatore 
 
Il coefficiente moltiplicatore è pari a 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti 
diversi da coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto 
nella previdenza agricola, anche se condotti da coldiretti o IAP. 
 
5.5. Riduzioni della base imponibile  
 
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per: 

o i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10del DLgs. 
42/2004; 

o i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

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

 
6. tabelle di sintesi 
 

Valore degli immobili ai fini dell’IMU 
 
Tipologia 
immobile 

Categoria Descrizione Base imponibile IMU 



 

 

Terreni 

 Posseduti e condotti da  
- coltivatori diretti o IAP iscritti alla 

previdenza agricola, comprese le 
società IAP 

- da usi civici e simili 

Esente 

Posseduti da altri soggetti (tranne 
quelli montani-esenti) 

135 x RD x 125/100=RD x 
168,75 

Fabbricati 

C/1  Negozi e botteghe (C/1) 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 

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

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 

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 

 
Dove: 
RD = reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio 
RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio 
 
ALIQUOTE IMU 
 
Tipologia di immobile Aliquota base 

 
Facoltà del Comune 

Abitazione principale A/1, 
A/8e A/9 e relative 
pertinenze 
 

0,5% 
(con detrazione 
di 200,00 euro) 
 

aumento dello 0,1% 
o 
diminuzione fino a ZERO 

Fabbricati rurali strumentali 
(art. 9 co. 3-bis del DL 
557/93) 
 

0,1% Diminuzione fino 
all’azzeramento 

Immobili merce 
 
 

0,1% (2020 e 2021, poi 
esenzione) 

aumento fino allo 0,25% 
o 
diminuzione fino a ZERO 
 

Terreni agricoli 
 

0,76% aumento sino all’1,06% 
o 
diminuzione fino a ZERO 
 

Immobili produttivi del 
gruppo “D” 

0,86%, di cui: 
�  0,76% allo Stato 

aumento sino all’1,06% 
o 



 

 

 � quota residua ai 
Comuni 

diminuzione fino a0,76% 

Altri immobili 0,86% 
 

aumento sinoall’1,06% 
o 
diminuzione fino a ZERO 

 
 
7. maggiorazione imu a seguito dell’abolizione della tasi 
 
Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono 
aumentare l’aliquota massima dell’1,06%, prevista per gli “Altri immobili” dal comma 754 
dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, sino all’1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una 
maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%). 
 
L’aumento dell’aliquota può: 

o riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei commi 10 - 26 dell’art. 
1della L. 208/2015; 

o essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e 
se era stata confermata fino al 2019, ai sensi del comma 28 dell’art. 1della L. 
208/2015. 

 
Dall’anno 2021, i Comuni potranno soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non potranno 
aumentarla. 
 
8. esenzioni  
 
Confronto fra esenzioni secondo la normativa attuale e previgente 
 
Fino al 2019 compreso 
 

Dal 2020 

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 
 

Invariato 

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 

 

Invariato 

Alloggi appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari, comprese quelle 

Invariato 



 

 

destinate dalle stesse cooperative a 
studenti universitari soci assegnatari 
 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dall’art.1 del DM 
22 aprile 2008 (G.U.24/6/2008 n.146): 
“…. 
Comma 2. È definito «alloggio sociale» 
l'unità 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.  
Comma 3. Rientrano nella definizione di cui 
al comma 2 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 proprietà.” 
 

Invariato 

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 

Immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, dagli enti del Servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. 
Per quanto riguarda i Comuni, l’imposta 
non si applica agli immobili di cui il Comune 
è proprietario o titolare di altro diritto reale 
quando la loro superficie insiste 
interamente o prevalentemente sul suo 
territorio 
 

Fabbricati classificati o classificabili nelle 
categorie catastali da E/1 a E/9 

Invariato 

Fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 
5-bis del DPR 601/73 (es. musei, 
biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti 

Invariato 



 

 

al pubblico, ecc.) 
Fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della 
Costituzione, e le loro pertinenze 

Invariato 

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 

Invariato 

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 

Invariato 

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 
87, comma 1, lettera c), del TUIR (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 

Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti 
di cui alla lett. i) del co. 1 dell’art. 7 del 
D.Lgs. 504/92, e destinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non 
commerciali delle attività previste nella 
medesima lett. i). 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-
bis del DL 1/2012, nonché il D.M. 
19.11.2012 n. 200. 
 
Di fatto, valgono le regole di esenzione 
dell’IMU previste precedentemente per 
gli immobili degli enti non commerciali 

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 

Non è più prevista l’esenzione 



 

 

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 
Terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali (IAP)iscritti alla previdenza 
agricola, e anche da loro coadiuvanti (Nota 
Dip. Min. Finanze 23.5.2016 n.20535, 
contestata dall’IFEL), 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; 
- i terreni agricoli solo condotti e non 
posseduti da IAP non sono esenti, mentre 
sono esenti quelli condotti da IAP e 
posseduti solo parzialmente da IAP; 
- i terreni agricoli delle società IAP sono 
sempre esenti, secondo la novella riportata 
in apertura della presente circolare e con 
effetto retroattivo (per effetto dell’art.16-
ter del DL 34/2019) 

Terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza 
agricola, comprese le società agricole di cui 
all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 99/2004 (società 
IAP). 
 
Di fatto invariato rispetto al 2019 
 

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 (dal 
2016 si tratta dei terreni situati nei Comuni 
di cui alla Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14/6/1993, nonché i 
terreni agricoli ubicati nei comuni delle 
isole minori-allegato A (L. 448/2001) 

Invariato 



 

 

Terreni a immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile 

Invariato 

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 

L’esenzione è prevista solo dal 2022 

 
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. 
 
9. liquidazione dell’imu  
 
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione: 

o alla quota di possesso; 
o ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. 

 
Ai fini IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni 
di cui il mese stesso è composto è computato per intero. 
 
Si computa in capo all’acquirente dell’immobile: 

o il giorno di trasferimento del possesso; 
o l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli 

del cedente 
 
Arrotondamento all’unità di euro 
 
Anche per il versamento, ai sensi dell’art. 1 co. 166della L. 296/2006, l’importo da 
pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità  

o per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; 
o per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. 



 

 

10. termini di versamento 
 
Si vedano in premessa le precisazioni fornite dalla Circolare MEF N.1/DF del 
18/3/2020 
 
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate: 

- la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; 

- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a 
conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. 

 
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in 
un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. 
 
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo 
di IMU e TASI per l’anno 2019. 
 
Enti non commerciali 
 
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate: 

- le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta nell’anno precedente, 
devono essere versate entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre; 

- la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata 
entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote). 
 
Nulla è cambiato, quindi, rispetto alla previgente normativa le cui disposizioni sono 
contenute nel co. 721 dell’art. 1 della L. 147/2013. 
Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito 
maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate. 
 
Per l’anno 2020, le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell’imposta 
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno2019. 
 
11. modalita’ di versamento 
 
I versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante: 

o il modello F24; 
o l’apposito bollettino postale; 
o la piattaforma di cui all’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). 
 
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento. 
 
Gettito IMU degli immobili del gruppo “D” 
 
Allo Stato compete il gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo 
catastale “D”, calcolato applicando l’aliquota dello 0,76%. 
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo “D” situati nel 
loro territorio. 



 

 

 

Codici tributo Tipologia immobile Destinatario 

3912 abitazione principale e pertinenze Comune 
3913 Fabbricati rurali strumentali (diversi da cat. D) Comune 
3914 terreni Comune 
3916 Aree fabbricabili Comune 
3918 Altri fabbricati Comune 
3925 Fabbricati di cat. D Stato 

3930 Fabbricati di cat. D Comune 
 
12. dichiarazione imu 
 
Si vedano in premessa le precisazioni fornite dalla Circolare MEF N.1/DF del 
18/3/2020 
 
La dichiarazione IMU: 

o deve essere presentata, in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta; 

o ha effetto anche per gli anni successivi. 
 
Un apposito Decreto Ministeriale individuerà i casi in cui la dichiarazione deve essere 
presentata. 
Fintanto che il nuovo modello non sarà approvato, può essere utilizzato quello contenuto 
nel DM 30.10.2012. 
Rimangono comunque valide le precedenti dichiarazioni presentate ai fini della “vecchia” 
IMU e della TASI. 
 
La dichiarazione IMU deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare 
dell’esenzione prevista: 

o per gli “immobili merce” dall’1.1.2022; 
o per l’assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi 

sociali e dei fabbricati delle Forze armate, Forse di polizia, ecc. 
 
Dichiarazione IMU Enti non Commerciali 
 
Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
A tal fine, continua ad applicarsi il regolamento di cui al D.M. 19.11.2012 n. 200 e la 
dichiarazione deve essere presentata ogni anno. 
Fintanto che non verrà approvato il nuovo modello può essere utilizzato quello contenuto 
del D.M. 26.6.2014. 
 
13. regime sanzionatorio 
 



 

 

Alle violazioni IMU si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs.471/97, che 
fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato od omesso pagamento. 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 13 co. 3 del D.Lgs. 471/97stabilisce 
che fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 13, 
pari al 30% di ogni importo non versato, “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato 
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. 
 
Alle violazioni IMU si applicano poi le seguenti sanzioni: 

o dal 100 al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50,00 euro, in 
caso di omessa presentazione della dichiarazione; 

o dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele, 
con un minimo di 50,00 euro; 

o da 100,00 euro a 500,00 euro, in caso di mancata, incompleta o infedele 
risposta al questionario e da 50,00 euro a 200,00 in caso di risposta oltre il 
termine di 60 giorni dalla notifica. 

 
Tutte le sanzioni sopra menzionate sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
 
14. efficacia delle delibere e dei regolamenti 
 
Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento soltanto se sono 
pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. 
A tal fine, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, il Comune deve inserire 
nel Portale del federalismo fiscale: 

o il prospetto delle aliquote; 
o il testo del regolamento. 

 
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente. 
 
15. potestà regolamentare 
 
Con proprio regolamento, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, i 
Comuni possono: 

o stabilire che sono eseguiti regolarmente i versamenti effettuati da un 
contitolare per conto degli altri; 

o stabilire, per situazioni particolari, diversi termini di versamento; 
o prevedere il rimborso dell’IMU pagata per delle aree divenute successivamente 

inedificabili; 
o determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili; 
o stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad 

altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per 
l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 

 
16. abrogazioni 
 



 

 

Dall’1.1.2020, le disposizioni relative alla pregressa disciplina IMU e IUC sono abrogate 
con alcune eccezioni. 
Sono soppresse, in particolare: 

o l’art. 8, ad eccezione del c. 1 del D.Lgs. 23/2011; 
o l’art. 9, ad eccezione del c. 9 del D.Lgs. 23/2011; 
o l’art. 13 c. 1 - 12-ter e 13-bis del DL 201/2011; 
o il comma 639, nonché i commi successivi dell’art.1 della L. 147/2013 relativi alla 

IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI 
(le norme sulla TARI rimangono invariate); 

o tutte le disposizioni incompatibili con la disciplina della “nuova” IMU introdotta 
dalla legge di bilancio 2020. 

 
17. novita’ introdotte dal decreto “rilancio” (d.l. 19/05/2020, n. 34) 
 
Delibere IMU (e TARI) entro il termine del bilancio di previsione 2020 (art.138) 
 
Sono uniformati i termini entro cui devono essere approvate le delibere ed i regolamenti 
della tassa rifiuti (TARI) e dell’IMU. I Comuni devono approvare gli atti deliberativi entro 
il termine del 31.7.2020 (termine di approvazione del bilancio di previsione). 
 
Proroga del termine per la regolarizzazione in Catasto dei fabbricati rurali siti 
nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art.160) 
 
È prorogato al 31.12.2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie 
applicabili nei confronti dei soggetti che non hanno dichiarato al Catasto Edilizio Urbano, 
ex art. 13 co. 14-quater del DL 201/2011, i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto dei 
terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 2.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e dal sisma 
del 18.1.2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai 
sensi dell’art. 3 co. 3 del DM 2.1.98 n. 28. 
I titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni hanno tempo 
fino al 31.12.2021 per regolarizzare spontaneamente l’iscrizione a Catasto Fabbricati, 
tramite ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97). 
 
Abolizione prima rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari e 
altri immobili del settore turistico (art.177) 
 
Sono esentati dal pagamento della prima rata della “nuova” IMU” in scadenza il 
16/6/2020: 
 

1) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli 
immobili degli stabilimenti termali; 

 
2) i seguenti immobili: 

o della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)  
o degli agriturismi  
o dei villaggi turistici  
o degli ostelli della gioventù  
o dei rifugi di montagna  
o delle colonie marine e montane  
o degli affittacamere per brevi soggiorni  



 

 

o delle case e appartamenti per vacanze  
o dei bed & breakfast  
o dei residence e dei campeggi 

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


