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Premessa 

Fiscalità locale, scenari confusi  
Mario Damiani 

Professore straordinario di diritto tributario Università Lum - Bari 

La fiscalità locale è in un vero ginepraio: le ultime vicende relative all’IMU e 
alle varie, ipotizzate forme future di tassazione locale che dovrebbero 
sostituirla, esprimono non solo disorientamento e mancanza di una visione 
coerente, ma anche - e soprattutto - una profonda distonia rispetto ai principi 
fondamentali della tassazione, che richiedono innanzitutto di distinguere i 
tributi in relazione ad un presupposto ben definito. 

La fiscalità locale (che vorremmo chiamare federalismo fiscale, ma che tale è solo in 
apparenza e per i dibattiti giornalistici) è in un vero ginepraio, come non mai nella sua storia. 
Le ultime vicende relative all’IMU e alle varie sigle corrispondenti ad altrettante nuove 
ipotizzate forme future di tassazione locale (IUC, con le varie componenti che la 
costituiranno), che dovrebbero sostituirla, esprimono non solo disorientamento e mancanza 

di una visione coerente, ma anche, e soprattutto, una profonda distonia rispetto ai principi 
fondamentali della tassazione, che richiedono innanzitutto di distinguere i tributi in relazione 
ad un presupposto ben definito.  

I “manovratori “ della fiscalità locale, ad elevatissime dosi burocratiche, sono, invece, 
innanzitutto condizionati dai soliti problemi di gettito e quindi alle prese con i problemi della 

copertura dei bilanci dei comuni creati dall’eliminazione delle rate IMU del corrente anno 
2013 sulle c.d. prime case e per il reperimento delle risorse finanziarie per l’anno 2014 e 
seguenti.  

L’impostazione allora non cambia.  

Prima vengono individuati i fabbisogni di finanza pubblica (rinviando sempre le riforme 
tendenti a ridurli) e poi, in funzione di essi, vengono immaginate le forme di tassazione con 
l’approssimazione, se non il pressapochismo, consueti. 

Il maxi-emendamento alla legge di Stabilità 2014 contiene (neppure su iniziativa del Governo 
ma di alcuni parlamentari) innovazioni impositive, le quali, in sostituzione della tassazione 
attuale, prevedono l’istituzione della IUC (Imposta comunale unica), che sostituisce la TRISE 
ed ha carattere trinario (IMU sul patrimonio immobiliare, la TASI sui servizi comunali 
indivisibili e la TARI sui rifiuti).  

La sua articolazione ed applicazione concreta è ancora tutta da scoprire (se l’emendamento 
taglierà il traguardo) ed è da immaginare la fantasia che verrà esercitata dai regolamenti 
comunali di attuazione per ciascun campanile!  

La sfida sarà quella di cercare un punto di equilibrio tra esigenze finanziarie dei comuni (che 
dovrebbero cercare invece di ridurre le spese ed i loro apparati esagerati, soprattutto di 
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dirigenti inutili) e quelle dell’esonero dei contribuenti proprietari dell’abitazione che 

occupano (ma anche in questo caso si dovrebbero evitare equiparazioni tra prime case di 
campagna e quelle dei centri storici delle grandi città).  

A questa giungla disorientante si devono aggiungere i comportamenti “furbeschi” di non 
poche amministrazioni comunali, le quali, in vista dei rimborsi da parte dello Stato delle 
quote di IMU perdute sulle prime case, hanno aumentato, spesso ai massimi, le aliquote IMU 
applicabili sugli immobili costituenti prima casa con lo scopo di conseguire, in via sostitutiva, 
rimborsi ben più robusti allo Stato.  

Il D.L. n. 133 del 30 novembre scorso ha affrontato questa problematica in modo a dir poco 
pilatesco. I furbi la fanno franca; anzi, anche gli altri comuni possono aumentare le aliquote 
entro il 9 dicembre, ma la parte non rimborsata dallo Stato, pari al 40%, verrà posta a carico 

dei contribuenti che dovranno eseguirne il versamento entro il 16 gennaio 2014. E così 
questi cittadini subiranno il danno e la beffa di dover pagare un’imposta, pur limitata, che in 
precedenza non pagavano, e si sentiranno traditi nel dover affrontare i disagi di un calcolo e 
di un versamento di pochi euro, mentre CAF ed intermediari si contorceranno in pochi giorni 
per rispondere alle richieste dei clienti, spesso innervositi e che potrebbero scambiarli per 
sportelli comunali su cui riversare le proprie contumelie.  

Con l’occasione è stata fatta chiarezza sul regime di esonero esteso anche ai fabbricati rurali 

strumentali ed ai terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli a titolo principale, anche tramite società di persone di cui siano soci. Sono restati 
fuori dell’esonero, invece, i fabbricati a carattere strumentale delle imprese, che sono quelle, 
soprattutto le industriali, che stanno subendo di più i morsi della crisi economica e che si 
vedono tassare beni essenziali per l’esercizio della loro attività produttiva, peggiorando così 
la loro condizione competitiva sui mercati.  

E poi come può essere razionalmente giustificabile una così palese disparità di trattamento 
tra comparti economici? All’attività produttiva agricola compete l’esenzione a quella 
industriale no. È sicuro che non ci siano elementi di valutazione critica, sotto il profilo della 
costituzionalità, per lesione del principio di eguaglianza? 

In questo scenario da incubo è fuori luogo parlare di semplificazioni e razionalità impositiva. 
Se il fisco federale ha ancora un significato, occorrerebbe ricercare forme semplici di 
tassazione collegate al territorio e, quindi, individuare imposte da una parte correlate alla 
capacità contributiva pura (intesa come capacità economica espressa dalla disponibilità di 
ricchezza esistente stabilmente sul territorio, come gli immobili) e dall’altra correlata 
all’utilizzazione di servizi pubblici prodotti dal comune, con criteri di riparto che sono diversi 
dal valore e che dovrebbero basarsi su elementi certi o presuntivi di utilizzo di quei servizi.  

Ma questo è uno scenario troppo semplice per le menti complicate della burocrazia che 
scrive i decreti. La riprova? Basta leggere l’art. 1 del D.L. n. 133 per rimanere storditi da rinvii 
a catena in una serie di looping che neppure un asso dell’aviazione sarebbe capace di 
eseguire. Con seppellimento, reiterato, dei principi dell’art. 2, comma 3, dello Statuto del 
contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. 
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Tavola sinottica 

IMU 2013: come è cambiata 
Saverio Cinieri 

Dottore commercialista e pubblicista 

Nel corso del 2013, l’IMU ha subito molteplici modifiche che ne hanno 
ridefinito notevolmente la fisionomia facendola allontanare, sotto alcuni 
aspetti, dall’imposta che i contribuenti hanno versato nel 2012. La rapida 
successione dei decreti di modifica rischia di ingenerare confusione in vista del 
calcolo della rata di dicembre, che rappresenta un vero e proprio conguaglio 
per il 2013. Le tavole sintetizzano gli aspetti fondamentali dell’imposta con 
evidenziazione delle modifiche apportate.  

Contribuenti interessati 

Disciplina 2013 Novità 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta il 
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività 
dell’impresa, ovvero il titolare di diritto 

reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. 

Nessuna 

Immobili tassati 

Disciplina 2013 Novità 

L’imposta si applica: 
- sui terreni agricoli; 
- sull’abitazione principale rientrante nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 
- sulle aree fabbricabili; 
- sulle altre tipologie di immobili (abitazioni a 
disposizione o locate, opifici industriali, etc.). 

- terreni agricoli: non si versa l’imposta per 
quelli anche non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola; 
- abitazioni principali: le agevolazioni 
previste (aliquota ridotta e detrazioni) si 
applicano anche a quelle assimilate; 
- fabbricati rurali: non si versa l’imposta per 
quelli strumentali. 
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Abitazioni principali assimilate 

Disciplina 2013 Novità 

Sussiste l’equiparazione dell’immobile 
all’abitazione principale per: 
- le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP; 
- le case coniugali assegnate al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
su cui vale il diritto di abitazione; 
- gli immobili sfitti di anziani ricoverati 
presso istituti e di cittadini italiani residenti 
all’estero; 
- gli immobili concessi in comodato gratuito 
a parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale; 
- gli immobili posseduti, e non concessi 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal 
personale appartenente alla carriera 
prefettizia. 
 

Il D.L. n. 102/2013 ha previsto: 
- l’assimilazione al trattamento IMU prima 
casa degli 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; 
- l’equiparazione, dal 1° luglio 2013, 
all’abitazione principale delle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari; 
- la possibilità, per i comuni, limitatamente 
alla seconda rata 2013, di equiparare 
all’abitazione principale le unità immobiliari 
e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale; 
- la possibilità, dal 1° luglio 2013, per gli 
appartenenti alle forze dell’ordine, di fruire 
delle agevolazioni sull’abitazione principale 
anche senza che ci sussista la dimora 
abituale e la residenza anagrafica 
nell’immobile agevolabile. 
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Immobili merce 

Disciplina 2013 Novità 

Non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati.  
Quindi, l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 
2013. 

Non vale più la regola del 2012 secondo cui è 
i Comuni potevano ridurre l’aliquota di base 
fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (immobili merce), fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei 
lavori. 

 

Determinazione della base imponibile  

Disciplina 2013 Novità 

Valore imponibile ai fini IMU = Rendita 
catastale x 1,05 x coefficiente. 
I coefficienti sono: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria 
catastale A/10;  
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5;  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5;  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale A/10;  
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5;  
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale C/1. 

Il coefficiente è stato pari a 60 per i 
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, 
ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5. 
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