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PREMESSA 

L’imposta municipale sugli immobili cambia volto. Novità a tutto cam-
po quelle contenute nel provvedimento approvato dal Consiglio dei mi-
nistri del 28 agosto 2013, di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubbli-
cato sulla G.U. 204 del 31 agosto 2013. La sospensione della prima ra-
ta IMU di giugno 2013 si è “trasformata” in cancellazione per abitazio-
ni, terreni agricoli e case rurali, con benefici estesi anche ad altri immo-
bili assimilati alla casa di abitazione.  

Un provvedimento collegato alla legge di stabilità per il 2014 dovrà 
confermare la promessa del Governo di cancellare l’IMU sui predetti 
immobili per l’intero anno 2013, nonché indicare come trovare le ri-
sorse finanziarie disponibili per evitare il saldo IMU 2013.  

Resta dovuta l’IMU sulle abitazioni di tipo signorile classificate nella 
categoria catastale A1, sulle abitazioni in villa categoria catastale A8, o 
su castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici classificati cate-
goria catastale A9.  

Sono esclusi dal pagamento della seconda rata del 2013 gli immobili 
merci delle imprese, cioè i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esonero, inoltre, andrà a re-
gime dal 2014, a condizione che l’immobile non sia locato. L’IMU sui 
negozi finisce esclusivamente nelle casse dei Comuni, che possono in-
trodurre agevolazioni selettive in alcune zone o “penalizzare” i locali 
sfitti.  

Dal 2014 arriverà la tassa sui servizi, cosiddetta service tax, una impo-
sizione locale che dovrà coprire da un lato la gestione dei rifiuti urbani e 
dall’altro i costi dei servizi indivisibili.  
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L’IMU, introdotta nel 2012, sembra quasi appartenere al passato. Le tante 
novità introdotte dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 
28 agosto 2013 hanno infatti dato un volto profondamente diverso alla or-
mai vecchia IMU, nata appena lo scorso anno.   
La rivoluzione dell’IMU avverrà in più fasi.   
La prima parte subito per le abitazioni principali, per i terreni agricoli e le 
case rurali con una doppia soppressione: della rata di giugno, che era stata 
finora congelata, e del versamento del saldo di dicembre. Per la cancella-
zione della rata di dicembre si deve però attendere un provvedimento con-
testuale alla legge di stabilità per il 2014 che dovrà essere emanato entro 
il mese di ottobre 2013. L’IMU dovrebbe poi scomparire dal 2014, per es-
sere sostituita dalla nuova tassa sui servizi, cosiddetta service tax. 

La service tax sarà a carico di “chi inquina” 

Entro il 15 ottobre 2013 dovrebbe essere pronto il provvedimento che 
dovrà istituire la nuova service tax, con l’obiettivo di una tassazione più 
giusta per imprese e famiglie. Il costo della service tax sarà determinato nel 
rispetto del principio “chi inquina paga”. La tassa sarà gestita esclusiva-
mente dai Comuni e si muoverà su un doppio binario, della gestione dei ri-
fiuti urbani, cosiddetta Tari (tassa sui rifiuti) e della copertura dei servizi 
indivisibili, cosiddetta Tasi (tassa sui servizi indivisibili): 

 la Tari (tassa sui rifiuti) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque tito-
lo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

 la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) sarà a carico di chi occupa fab-
bricati.  

I Comuni potranno scegliere come base imponibile la superficie del fabbri-
cato o la rendita catastale. La Tasi potrà essere a carico sia del proprietario, 
in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore 
commerciale dell’immobile, sia dell’occupante, in quanto fruisce dei beni e 
servizi locali. Ai Comuni è lasciata ampia libertà nel determinare le aliquo-
te della Tasi, fermo restando un tetto massimo, tale da determinare un get-
tito pari a quello che deriverebbe dall’applicazione dell’aliquota massima 
per l’abitazione principale, cioè pari al 6 per mille applicato sul valore ca-
tastale dell’immobile. 
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Il doppio giallo prima della pubblicazione  
del decreto in Gazzetta 

Tra le tante novità introdotte in materia IMU, si deve segnalare il doppio 
giallo frutto della frenesia e confusione con la quale è stato predisposto il 
provvedimento di urgenza. Prima che venisse pubblicato il decreto legge in 
Gazzetta, esisteva un testo, riportato da tutta la stampa specializzata, che 
prevedeva da una parte benefici per le imprese e i lavoratori autonomi che 
avrebbero avuto diritto ad una deduzione dal reddito pari al 50% dell’IMU 
pagata sugli immobili strumentali, mentre un’altra norma prevedeva la tas-
sazione della metà della rendita catastale rivalutata ai fini IRPEF per le se-
conde case e gli immobili non locati. Il testo definitivo pubblicato in Gaz-
zetta, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, non contiene però alcuna delle predette 
due norme. In definitiva, le imprese e i lavoratori autonomi continuano a 
non avere alcuno sconto sull’IMU pagata per gli immobili strumentali, 
mentre restano confermati i benefici IMU sugli immobili non locati, con 
l’IMU che sostituisce l’IRPEF e le addizionali IRPEF regionale e comuna-
le, e i relativi imponibili non fanno parte delle dichiarazioni dei redditi (ar-
ticolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011). 

Case di abitazioni senza IMU:  
dalla sospensione alla cancellazione 

Le novità IMU del 2013 sono contenute in diversi provvedimenti emanati 
nel corso dell’anno. Si “parte” dalla sospensione del versamento della 
prima rata IMU del 2013 per le abitazioni, per i terreni agricoli e case rura-
li, disposta dall’articolo 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dal-
la legge 18 luglio 2013, n. 85, per arrivare alla “cancellazione” dell’IMU 
sulle case di abitazioni, sui terreni agricoli e sulle case rurali, per l’intero 
anno 2013. In verità, per la cancellazione del saldo IMU 2013, si aspetta 
un provvedimento contestuale alla legge di stabilità per il 2014. Per il 
momento, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato sul supplemento or-
dinario n. 66 alla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, entrato in 
vigore il 31 agosto 2013, cancella la prima rata dell’anno 2013 
dell’IMU per la casa di abitazione, con benefici estesi anche ad altri im-
mobili assimilati alla casa di abitazione, come, ad esempio, gli immobili 
assegnati ai soci delle cooperative a proprietà indivisa. Cancellata l’IMU 
anche sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali. Resta dovuta l’IMU sulla 
casa, in caso di abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria cata-
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stale A1, abitazioni in villa classificate nella categoria A2 o castelli e pa-
lazzi di eminenti pregi artistici o storici classificati nella categoria catastale 
A9. In totale, si tratta di circa 70mila case di lusso, che restano soggette 
all’IMU, al pari delle seconde case e degli altri fabbricati, diversi dalla casa 
di abitazione e dai fabbricati rurali.  

Il provvedimento inoltre esonera dal pagamento della seconda rata del 
2013 gli immobili merci delle imprese, cioè i fabbricati costruiti e desti-
nati dall’impresa costruttrice alla vendita. Quest’ultimo esonero andrà a 
regime dal 2014, a condizione che l’immobile non sia locato. 

La sospensione della prima rata 

La sospensione della prima rata IMU per il 2013 sulle case di abitazione, 
sui terreni agricoli e fabbricati rurali, è stata disposta dall’articolo 1 del 
D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. 
Questo articolo, che ha per titolo “disposizioni in materia di imposta 
municipale propria”, stabilisce che nelle more di una complessiva rifor-
ma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, 
compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello 
statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di 
impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati 
per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata 
dell’IMU è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati clas-
sificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Isti-
tuti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia resi-
denziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità de-
gli IACP; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali. 
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Soppressione della prima rata IMU del 2013 

Alla sospensione della prima rata IMU per il 2013 sulle case di abitazione, 
sui terreni agricoli e fabbricati rurali, ha poi fatto seguito la soppressione 
disposta dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato sul supplemento ordi-
nario n. 66 alla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, entrato in vi-
gore il 31 agosto 2013. Il suo articolo 1, che ha per titolo “abolizione della 
prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54”, stabilisce che «Per 
l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli im-
mobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85». 

Benefici IMU anche per le pertinenze  
fino ad un massimo di tre 

I benefici della cancellazione della prima rata dell’IMU 2013 per la casa 
di abitazione riguardano anche le relative pertinenze. Ai fini IMU, 
l’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (Decreto Monti), stabilisce che 
per «abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il posses-
sore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafi-
camente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabili-
to la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un so-
lo immobile».  

In base alla norma, l’abitazione principale deve essere costituita da una so-
la unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla cir-
costanza che sia usata come abitazione principale più di una unità immobi-
liare distintamente iscritta in catasto. In questo caso, le singole unità im-
mobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la 
propria rendita.  
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Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari de-
stinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e 
delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate 
come abitazioni diverse da quella principale.  

ATTENZIONE 

Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di 
una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proce-
duto al loro accatastamento unitario. Per abitazione principale, si deve 
intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  

 

ATTENZIONE 

La norma “collega” i benefici dell’abitazione principale e delle sue 
pertinenze al possessore ed al suo nucleo familiare e, unificando il con-
cetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individua come 
abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla 
norma sussistono contemporaneamente. 

La norma precisa, inoltre, che in ogni caso l’aliquota e la detrazione per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, così come l’abolizione 
disposta per la prima rata IMU del 2013 con la promessa cancellazione 
per l’intero anno 2013, devono essere identiche per nucleo familiare, a 
prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi 
componenti.  

Lo scopo della norma è quello di evitare elusioni dell’applicazione delle 
agevolazioni per l’abitazione principale, come poteva capitare con la vec-
chia imposta comunale sugli immobili (ICI) vigente fino al 2011, soprattut-
to per evitare che, nel caso di coniugi che stabiliscono la residenza in due 
immobili diversi nello stesso Comune, ognuno di loro possa fruire delle 
agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.  
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ATTENZIONE 

Il legislatore non ha però stabilito la stessa limitazione nel caso in cui 
gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in co-
muni diversi, poiché in questo caso il rischio di elusione della norma è 
bilanciato da effettive necessità di dovere trasferire la residenza anagra-
fica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze 
lavorative. In questi casi, se gli immobili si trovano in Comuni diversi, 
entrambi possono essere considerate abitazione principale, a condizione 
che i coniugi vi abbiano la dimora e la residenza effettiva.  

 

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione prin-
cipale, l’articolo 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011 (Decreto Monti) sta-
bilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusi-
vamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie cata-
stali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abita-
tivo”.  

Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinen-
ze, soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie: 

 C/2, magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite 
all’unità immobiliare abitativa; 

 C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; 

 C/7, tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti. 

ATTENZIONE 

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione princi-
pale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, 
fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una cate-
goria catastale diversa, come espressamente indicato dalla norma. 
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Esonero anche per gli immobili assimilati 
all’abitazione principale 

I benefici della soppressione dell’IMU del 2013 si estendono anche agli 
immobili assimilati all’abitazione principale con apposito regolamento 
comunale. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 13, comma 10 del D.L. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(Decreto Monti), attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con rego-
lamento, «direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobilia-
re 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 rico-
vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel terri-
torio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata».  

Pertanto, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un 
regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve 
concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per 
l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è 
stata modificata nel 2013, l’assimilazione determina l’applicazione delle 
agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
compresa, quindi, la cancellazione del pagamento della prima rata 
dell’IMU del 2013 (circolare 2/DF del 23 maggio 2013, Dipartimento 
delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale).  

Ci sono dei casi in cui si può fruire delle agevolazioni anche per due u-
nità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dell’ex coniu-
ge assegnatario e la seconda dell’altro coniuge non assegnatario. In propo-
sito, si ricorda che il comma 12 - quinquies dell’articolo 4 del decreto leg-
ge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabili-
sce che, ai soli fini IMU, «l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in 
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».  

In base a questa norma, le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e 
relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa 
coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione. In questi casi, le age-
volazioni per la casa e per le relative pertinenze, compresi i benefici della 
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soppressione dell’IMU del 2013, spettano anche al coniuge non assegna-
tario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione princi-
pale (circolare 2/DF del 23 maggio 2013, Dipartimento delle Finanze, di-
rezione legislazione tributaria e federalismo fiscale). 

Esonero IMU per gli immobili  
degli enti non commerciali 

In tema di esonero dall’IMU, occorre ricordare che resta ferma l’esenzione 
per i fabbricati posseduti dagli enti non commerciali e da essi direttamente 
usati per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assisten-
ziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di religione o di culto. Al riguardo, sono 
stati forniti importanti chiarimenti con la risoluzione 4/DF del 4 marzo 
2013, emanata dal Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tribu-
taria e federalismo fiscale. Con questa risoluzione, il Dipartimento delle 
Finanze fornisce chiarimenti in materia di esenzione IMU per gli immobili 
utilizzati dagli enti non commerciali, facendo riferimento alle esenzioni di-
sposte in materia Ici dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 504. Al riguardo, la disciplina dell’IMU richiama, per 
quanto riguarda il regime delle esenzioni, il predetto articolo 7 del D.Lgs. 
504/1992, che prevede l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non 
commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ri-
cettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o 
di culto. 

Con effetto dal 2014, l’esenzione dall’IMU è estesa agli immobili destinati 
alla ricerca scientifica (articolo 2 “altre disposizioni in materia di IMU, 
comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102). 

Si precisa che la disposizione limita l’esonero dal tributo in presenza di 
modalità non commerciali attraverso le quali viene svolta nell’immobile, 
da parte dell’ente non commerciale, la particolare attività oggetto della 
norma di esenzione. Con regolamento 19 novembre 2012, n. 200, con-
templato al comma 3 dell’articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Decreto liberalizzazioni), 
sono inoltre regolati i casi di utilizzazione mista dell’immobile oggetto 
dell’esenzione per il quale non è possibile procedere all’accatastamento se-
parato. In proposito, sia la Corte Costituzionale, sia la Corte di Cassazione 
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sono concordi nell’affermare che l’esenzione si applica solo se l’immobile 
è posseduto e usato direttamente dallo stesso ente non commerciale, come 
individuato dalla legge.  

L’esonero dal tributo spetta anche nel caso in cui un ente non commercia-
le concede un immobile in comodato a un altro ente non commerciale 
che lo utilizza direttamente per i fini di cui alla predetta lettera i), comma l, 
dell’articolo 7 del D.Lgs. 504/1992. In questa ipotesi, l’ente non commer-
ciale che ha l’immobile in comodato è escluso dal campo di applicazione 
del tributo, in quanto non è soggetto passivo ai fini IMU, non vantando 
sull’immobile alcun diritto reale. Resta fermo l’esonero dall’IMU anche 
per l’ente non commerciale che cede l’immobile in comodato a un altro en-
te non commerciale per lo svolgimento di una delle attività per le quali la 
norma prevede l’esclusione dal tributo.  

ATTENZIONE 

Si deve precisare che l’utilizzatore deve fornire all’ente non commer-
ciale che gli ha concesso l’immobile in comodato tutti gli elementi ne-
cessari per consentirgli il corretto adempimento degli obblighi tributari 
sia di carattere formale, sia sostanziale (risoluzione n. 4/DF, del 4 marzo 
2013, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e fe-
deralismo fiscale). 

Esonero IMU solo per la parte  
dell’immobile “non commerciale” 

Si deve altresì precisare che, per l’ente non commerciale che ha diritto 
all’esonero dall’IMU, che utilizza un immobile in modo promiscuo, una 
parte per le attività istituzionali, e un’altra parte per attività commerciali, 
nel caso in cui non sia possibile procedere all’accatastamento separato 
dell’immobile o della porzione di immobile, l’esonero dall’IMU spetta in 
proporzione all’utilizzazione non commerciale dello stesso immobile. In 
proposito, nella risoluzione n. 7 del 5 giugno 2013, del Dipartimento delle 
Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è stato illu-
strato il caso dell’utilizzazione mista di un immobile da parte dell’ente non 
commerciale.  

Nella risoluzione, il Dipartimento delle Finanze risponde ad un quesito di 
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un ente non commerciale che per il 2012 ha provveduto agli adempimenti 
relativi all’IMU, e, quindi, a versare l’imposta, se dovuta, con la precisa-
zione che è solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 che, invece, trovano ap-
plicazione le norme riguardanti l’utilizzazione mista delle unità immobilia-
ri, in virtù delle quali l’esenzione dall’IMU, nel caso in cui non sia possibi-
le procedere all’accatastamento separato dell’immobile o della porzione di 
immobile, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale del-
lo stesso immobile.  

ATTENZIONE 

Gli enti non commerciali possono essersi trovati nella condizione di 
dovere versare l’IMU per il 2012, mentre per il 2013, beneficiando delle 
nuove disposizioni riguardanti l’accatastamento separato e il computo 
della percentuale di utilizzazione mista, potrebbero essere tenuti a ver-
sare un importo inferiore a quello dell’anno precedente. 

Nel caso specifico, l’ente non commerciale ha chiesto se poteva determina-
re e versare la prima rata dell’IMU per il 2013 sulla scorta degli elementi e 
dei dati già a disposizione per il medesimo anno, che sarà calcolata come 
migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, i-
stituzionali e promiscui) degli immobili. Nel quesito viene inoltre eviden-
ziato che la seconda rata dell’IMU per il 2013 non potrà che essere neces-
sariamente stimata, in quanto - vista anche la complessità pratica del calco-
lo – l’importo effettivamente dovuto sarà determinato sulla scorta dei dati 
definitivi al 31 dicembre 2013 e, quindi, solo successivamente alla scaden-
za fissata al 16 dicembre 2013. Conseguentemente, l’ente non commerciale 
ha chiesto se sia prospettabile il versamento di un conguaglio per il 2013, 
da effettuare contestualmente al versamento della prima rata dell’IMU do-
vuta per l’anno 2014. In merito a tale prima rata, è stato, altresì, chiesto se 
la stessa possa essere quantificata in un importo pari al 50% dell’imposta 
relativa al 2013 così come determinata definitivamente anche sulla base dei 
dati indicati nei bilanci relativi allo stesso anno, oggetto di approvazione, 
se previsto dalla legge, antecedentemente al 16 giugno di ogni anno.  

In risposta ai quesiti posti dall’ente non commerciale, il Dipartimento delle 
Finanze ha condiviso le soluzioni prospettate nel quesito, in considerazione 
delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 
200, che, all’articolo 4, determina gli ulteriori requisiti di settore e 
all’articolo 5 stabilisce i criteri per individuare il rapporto proporzionale da 
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applicare per il calcolo dell’IMU dovuta. Di conseguenza, per il Diparti-
mento delle Finanze, il conguaglio dell’IMU per il 2013 potrà essere ef-
fettuato contestualmente al versamento della prima rata dovuta per 
l’anno 2014, in considerazione della circostanza che la seconda rata di ver-
samento dell’IMU, scadendo il 16 dicembre 2013, interviene in un momen-
to in cui potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli ele-
menti necessari per la determinazione del rapporto proporzionale. Inoltre, a 
tale data non sono neppure disponibili i dati risultanti dai bilanci degli enti 
non commerciali relativi al medesimo anno.  

Le stesse considerazioni valgono anche per la soluzione dell’altro quesito, 
per cui, a partire dal 2014, il versamento della prima rata dell’IMU dovrà 
essere effettuato in misura pari al 50% dell’imposta relativa all’anno 
precedente così come determinata definitivamente sulla base dei dati risul-
tanti dai bilanci degli enti non commerciali. Bisognerà però vedere se que-
ste ultime considerazioni avranno validità per il 2014, vista la possibile so-
stituzione dell’IMU con la nuova tassa sui servizi, cosiddetta service tax. 

Le regole per i fabbricati rurali 

Per il requisito di fabbricato rurale, si applicano le norme contenute 
nell’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. In particolare, il comma 
3 stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di tale qualifica 
con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo.  

É rurale un fabbricato usato quale abitazione dall’affittuario 
del terreno a cui l’immobile è asservito.  

 

Il successivo comma 3-bis individua invece le caratteristiche rilevanti per 
il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali.  

Questi fabbricati sono considerati rurali se sono necessari allo 
svolgimento dell’attività agricola.  
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Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze, nella circolare 3/DF del 2012 
ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rileva unicamente la 
natura e la destinazione dell’immobile, a prescindere dalla categoria ca-
tastale di appartenenza.  

La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica an-
notazione “R”. Perciò, la qualifica di fabbricato rurale dipende dalla sua 
natura e dalla destinazione.  

ATTENZIONE 

Se un soggetto qualsiasi è proprietario di un fondo rustico concesso in 
affitto a terzi per la coltivazione, può fruire della cancellazione della 
prima rata dell’IMU in quanto i fabbricati usati dal coltivatore del fondo 
sono rurali. In questi casi, si pone il problema della classificazione cata-
stale.  

A norma dell’articolo 1 del decreto 26 luglio 2012, il requisito di ruralità 
viene iscritto negli atti catastali. In sostanza, la variazione catastale non 
sarebbe da sola costitutiva della natura di fabbricato rurale, ma se manca 
potrebbe scattare l’accertamento da parte dei Comuni.  

Ne consegue che il fabbricato rurale è escluso dal pagamento della 
prima rata IMU del 2013, qualora sia classificato come tale in catasto. La 
ruralità è certa per le abitazioni classificate nella categoria A6 e per i fab-
bricati strumentali iscritti nella categoria D10. Inoltre, sono rurali anche le 
costruzioni alle quali è attribuita la lettera “R”.  

ATTENZIONE 

Può accadere che una annotazione non sia ancora recepita in catasto 
ed è bene che il proprietario controlli se ha presentato entro il 30 set-
tembre 2012 l’autocertificazione presso gli Uffici dell’Agenzia del Ter-
ritorio, o la richiesta di iscrizione entro il 30 novembre 2012, per le co-
struzioni che erano iscritte nel catasto terreni.  

Inoltre, i proprietari di fabbricati rurali, per fruire delle agevolazioni, 
devono verificare che i predetti immobili non hanno cambiato destina-
zione. 
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Le altre norme di favore ai fini IMU 

Le altre norme di favore ai fini IMU sono stabilite dall’articolo 2 del D.L. 
31 agosto 2013, n. 102.  

Questo articolo, dal titolo “altre disposizioni in materia di IMU”, stabi-
lisce che: 

«1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipa-
le propria di cui all’articolo 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 

2. All’articolo 13 del predetto D.L. n. 201 del 2011 (ndr: Decreto Mon-
ti) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbri-
cati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin-
tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso loca-
ti.” 

b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”. 

3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “sanitarie,”, sono inserite le 
seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione di cui al primo pe-
riodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 

4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegna-
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Legge 18 luglio 2013, n. 85 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'impo-
sta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in 
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 

pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamen-
tari membri del Governo.  

(Gazzette ufficiale, serie generale n. 168 del 19 luglio 2013) 
Entrata in vigore del provvedimento 20 luglio 2013 

 

Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54,  
convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 

Art. 1 
Disposizioni in materia di imposta municipale propria 

l. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare 
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la dedu-
cibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta 
municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, 
per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è so-
speso per le seguenti categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classifica-
ti nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi-
visa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegna-
tari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comun-
que denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616; 
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c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

 

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'artico-
lo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 
2013, dall'articolo l, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ul-
teriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come 
risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 

a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad ali-
quota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo 
con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; 

b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, com-
prensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con 
riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma l. 

Omissis… 
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Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 
S.O. n. 66 alla Gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013  

entrato in vigore il 31 agosto 2013 

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa inte-

grazione guadagni e di trattamenti pensionistici. 

Articolo 1 
Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della 

sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 

1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale pro-
pria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa 
agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 
2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 
85. 

Articolo 2 
Altre disposizioni in materia di IMU 

1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relati-
va ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gen-
naio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati." 

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" 
sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli I-
stituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residen-



IMU 2013 

Instantebook 88 

ziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616". 

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: 
"di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a 
decorrere dal periodo di imposta 2014. 

4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità im-
mobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono e-
quiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono 
equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politi-
che per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività spor-
tive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008. 

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU con-
cernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobi-
le, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immo-
biliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordi-
namento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto le-
gislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. 

Omissis… 

 

 



IMU 2013 

Instantebook 89 

Articolo 4 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca  

per contratti a canone concordato 

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, le parole "é ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "é ridotta al 15 per cento".  

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'im-
posta in corso al 31 dicembre 2013. 

Articolo 5 
Disposizioni in materia di TARES 

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del de-
creto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato 
dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di 
applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguen-
ti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 
14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: 

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e al-
la tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omoge-
nea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di pro-
duttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determi-
nati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previ-
ste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
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2. É abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 
2011. 

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di in-
vestimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento 
dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e ta-
riffarie di cui ai commi precedenti. 

Omissis… 

Articolo 8 
Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordi-
namento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 
4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormen-
te differito al 30 novembre 2013. 

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazio-
ne delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta mu-
nicipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne nel sito istituzionale di ciascun comune. 

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio 
mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data 
successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga 
al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149. 

Omissis… 
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Articolo 13 
Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali 

Omissis… 

Articolo 15 
Disposizioni finali di copertura 

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'at-
tuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è auto-
rizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di 
euro per l’anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in au-
mento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge 
di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato 
stabilito dalla legge di stabilità. 

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto 
articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui 
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove neces-
sario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolariz-
zazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di 
spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anti-
cipazione. 

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, 
comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di 
euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attua-
zione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si 
provvede, rispettivamente: 

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle 
disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e 
investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente 
decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle 
Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensa-
tive, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con 
invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche ammini-
strazioni; 
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b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle 
autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli 
importi in esso indicati; 

c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione del fondo 
di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 
2007 n. 247; 

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, me-
diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per 
l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, e per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'auto-
rizzazione di spesa prevista per l'anno 2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, 
del decreto - legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 

e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14; 

f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle 
maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposi-
zioni recate dall'articolo 13; 

g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle 
disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti 
tariffari intestati alla cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'e-
nergia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la 
suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicu-
rando l'assenza di incrementi tariffari; 

h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori en-
trate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, 
a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2016. 

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle 
entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un 
andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior 
gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle fi-
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nanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, 
stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'I-
RAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conse-
guimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione 
delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'au-
mento degli acconti per l'anno 2013. 

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228, é sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Omissis … 
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