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INTRODUZIONE 
 
 

Nonostante i ripetuti annunci di riforma, anche nel 2016 la fiscalità locale mantiene 
sostanzialmente lo stesso assetto del 2015. Il nuovo tributo comunale, già denominato “lo-
cal tax”, che avrebbe dovuto sostituire sin da subito l’imposta municipale propria (IMU) ed 
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), infatti, anche quest’anno non ha ancora visto la luce.  

Anche quest’anno, quindi, le entrate dei comuni si baseranno principalmente sul “triden-
te” composto dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI (tassa sui rifiuti), componenti dell’imposta 
unica comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013. Anche il pre-
lievo per il finanziamento del servizio rifiuti, la TARI, manterrà le sue caratteristiche, pur se 
anche in questo caso è in vista una riforma verso un modello tariffario, come preannunciato 
dal comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013. 

Come sempre, però, non mancano le novità. 
Quella più rilevante è senza dubbio la cancellazione della Tasi sulle abitazioni principali, 

già esentate dall’Imu, eccezion fatta per quelle “di lusso”. 
Per i comodati fra parenti in linea retta entro il primo grado, in luogo dell’assimilazione 

regolamentare, viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile, analoga a quella 
prevista per gli immobili storici o inagibili e subordinata a requisiti assai restrittivi.  

Per l’esenzione Imu sui terreni tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n. 
9/1993, con conseguente superamento di quelli fissati dal D.L. 4/2015 (quasi interamente 
abrogato). Inoltre, è stata introdotta un’esenzione piena per i terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione. 

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento (peraltro pari all’aliquota base). I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 
aumento (ma come vedremo non nel 2016), sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento. 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l’Imu e la Tasi de-
terminate applicando l’aliquota stabilita dal comune sono ridotte al 75%.  

Si prevede la possibilità, per gli intestatari catastali di immobili a destinazione speciale e 
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, di presentare atti di aggior-
namento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale escludendo dalla stima diretta 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produt-
tivo. 

In materia di Tari, è stata estesa fino al 2017 la facoltà per i comuni di applicare le dero-
ghe al c.d. metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe Tari già applicate negli anni 2014 e 
2015. 

Viene espressamente abrogato l’art. 1 del D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l’istituzione del 
tributo demandandone la disciplina ad un regolamento statale mai approvato. 

Rimane quindi invariato il quadro del tributi secondari che il nuovo prelievo avrebbe do-
vuto sostituire (tassa occupazione di spazi pubblici, imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche 
affissioni). 

Infine, per tutto il 2016, sono sospesi gli effetti dei provvedimenti che prevedono aumenti di 
tributi e addizionali, con le sole eccezioni degli enti in dissesto e pre-dissesto, della Tari e delle 
tariffe di natura patrimoniale. 

Infine, occorre tenere conto dell’entrata in vigore, anticipata al 1° gennaio 2016, delle 
nuove norme in materia di sanzioni e delle novità su interpello e mediazione.  
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1. Introduzione 

Per il 2016, la disciplina dell’IMU ricalca in buona parte quella relativa al 2015. Le uniche novità in-
trodotte dall’ultima legge di stabilità (Legge 208/2015) riguardano l’applicazione dell’imposta sui terreni 
(nuovamente modificata dopo i due cambi di regime decisi negli scorsi mesi), il trattamento delle unità im-
mobiliari concesse in comodato a parenti (con l’eliminazione della facoltà per i comuni di assimilarle alle 
abitazioni principali e l’introduzione di una riduzione della base imponibile a condizioni più restrittive), la 
previsione di un’agevolazione per gli immobili affittati a canone concordato e la stima delle rendite catastali 
degli immobili dotati di impianti o macchinari “imbullonati”.  

L’IMU, quindi, continua ad essere inglobata nell’alveo dell’imposta unica comunale (IUC), di cui 
rappresenta la componente patrimoniale, affiancata ad altre due componenti legate al finanziamento di ser-
vizi comunali: la TARI (per il servizio rifiuti) e il TASI (per i servizi comunali indivisibili).  

Essa, tuttavia, ha conservato una relativa autonomia rispetto a TARI e TASI, come reso palese 
dall’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, ai sensi del quale “l’istituzione della IUC lascia salva la di-
sciplina dell’IMU”. Quest’ultima, quindi, rimane pienamente in vigore, laddove non espressamente abroga-
ta o modificata dalla normativa sopravvenuta.  

L’IMU era stata istituita dall’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, emanato in attuazione della delega contenuta 
nella Legge 42/2009 su federalismo fiscale, con decorrenza dall’anno 2014. Tale tributo era destinato a so-
stituire, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili. 
L’IMU originaria si caratterizzava per l’esclusione dal suo campo di applicazione dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze.  

Successivamente, l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, a causa delle profonde difficoltà della finan-
za pubblica, dispose l’anticipazione dell’entrata in vigore del tributo in forma, però, sperimentale per il pe-
riodo 2012-2014. Conseguentemente, l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria venne rinvia-
ta al 2015. Al contrario dell’IMU originaria, quella sperimentale disciplinata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 
si estendeva a tutti gli immobili, ivi inclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze.  

La Legge 147/2013, infine, all’art. 1, comma 707, lett. a, interviene per porre fine al carattere speri-
mentale del tributo, eliminando il termine finale previsto originariamente per l’anno 2014. Di conseguenza, 
l’IMU applicata dal 2014 sulla base delle previsioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011 non ha più una durata 
temporale, né carattere sperimentale, divenendo un tributo permanente. Coerentemente, i successivi commi 
713-714 hanno cancellato dalla disciplina dell’IMU i riferimenti al suo carattere sperimentale, oltre a modi-
ficare le norme “a regime” contenute nel D.Lgs. 23/2011, eliminando la decorrenza dal 2014 (sia dall’art. 7, 
comma 1 che dall’art. 8, comma 1). 

Ma, come diremo in seguito, la Legge 147/2013 ha operato un ritorno alla versione originaria del tri-
buto, disponendo l’esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, sostanzialmente renden-
do a regime gli interventi anticipati in proposito nell’anno 2013. 

Da segnalare, infine, per l’IMU come per gli altri tributi, l’anticipazione al 1° gennaio 2016 
dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 158/2015 e le altre novità 
introdotte dagli ulteriori decreti attuativi della Legge 23/2014. 

 
 

2. La natura del prelievo 

La Legge 147/2013, come detto, ha inglobato l’IMU nella nuova imposta unica comunale (IUC), di 
cui essa rappresenta la componente patrimoniale, affiancata a TARI e TASI che sono, invece, legate 
all’erogazione di servizi comunali. In base all’art. 1, comma 639, l’IMU colpisce il possesso di immobili 
(fatte salve le esenzioni previste dalla legge) ed è collegata alla loro natura ed al loro valore. 
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3. Il presupposto del tributo 

Il presupposto dell’IMU è definito dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 mediante un richiamo 
espresso all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992.  

Rileva, pertanto, il possesso delle seguenti tipologie di immobili, laddove per possesso si intende la ti-
tolarità di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie): 
– fabbricati, escluse le abitazioni principali e gli immobili ad esse equiparati dalle legge o dai regolamenti 

comunali, le relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali strumentali;  
– aree fabbricabili; 
– terreni, fatte salve le esenzioni stabilite dalla legge.  

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio ur-
bano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costi-
tuisce pertinenza.  

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanisti-
ci 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. Per la nozione di edificabilità conti-
nua a valere l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 e la costante giurisprudenza formatasi al riguardo. In 
base a tale disposizione, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le 
determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a 
prescindere dall’approvazione da parte della regione o dalla sussistenza di strumenti attuativi dello stesso. 

Per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 
2135 del codice civile. L’IMU è dovuta anche per i terreni incolti che nel precedente regime ICI non erano 
invece assoggettati al tributo locale, fatta eccezione per quelli esenti in base al D.L. 4/2015.  

 
 

4. I soggetti attivi 

La disciplina dell’IMU non identifica in modo esplicito i soggetti attivi del nuovo tributo. Sebbene sia 
evidente che i comuni sono identificati come gli enti impositori e gestori del medesimo, tale lacuna (dovuta 
anche al mancato richiamo dell’art. 4 del D.Lgs. 504/1992) lascia irrisolte alcune questioni, come, ad esem-
pio, quella relativa agli immobili che insistono sul territorio di più comuni anche se a tal proposito sembra 
ragionevole supporre che il tributo debba essere pagato, come avveniva per l’ICI, al comune su cui ricade la 
percentuale maggiore di superficie. 

Dal 2013, l’art. 1, comma 380, lett. a), della Legge 228/2012 ha soppresso la riserva di gettito a 
favore dello Stato di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011.  

Tale disposto riservava allo Stato una quota di IMU pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%.  

Pertanto, dal 2013, tutto il gettito di tale imposta è di spettanza dei comuni, con la sola eccezione 
(prevista dalla successiva lett. f)) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, che i comuni non possono più ridurre, ma solo 
incrementare fino ad un massimo dello 0,3% (ovviamente incamerando il maggior gettito). Al riguardo, il 
Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che tale residua forma di riserva a favore dello Stato 
riguarda tutti gli immobili accatastati in D, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, ivi compresi i 
fabbricati rurali strumentali in categoria D10,i quali, tuttavia, dal 2014 sono esenti dall’imposta. 

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso per la quota 
spettante allo Stato si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.  

Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
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5. I soggetti passivi 

I soggetti passivi dell’IMU sono i titolari del diritto di proprietà o di diritti reali (usufrutto, uso, abita-
zione, enfiteusi o superficie) su immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, ovvero i titolari di 
diritti reali di godimento sui medesimi.  

A differenza di quanto accadeva per l’ICI, non è espressamente prevista la soggettività passiva anche 
dei possessori di immobili non residenti nel territorio dello Stato, ovvero aventi nello stesso la sede legale o 
amministrativa o che non vi esercitano l’attività.  

In caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo, come per l’ICI, è il concessionario.  
Anche per la locazione finanziaria, al pari dell’ICI, l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, prevede 

che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere 
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

Per gli immobili in comproprietà (o, più in generale, in presenza di più soggetti passivi relativi allo 
stesso immobile) l’IMU segue le stesse regole dettate per l’ICI. Ogni contitolare, quindi, dovrà pagare in 
base alla propria situazione e quota di possesso. Ad esempio, se uno solo dei contitolari al 50% ha la resi-
denza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile il regime previsto per l’abitazione principale si appli-
cherà a suo favore solo in proporzione alla relativa quota.  

In caso di multiproprietà, infine, come per l’ICI, occorre distinguere: nella multiproprietà azionaria, il 
soggetto passivo è esclusivamente la società cui l’immobile appartiene, mentre in quella immobiliare lo so-
no i singoli multiproprietari contitolari, ciascuno in ragione della propria quota millesimale. 

Per effetto del comma 728-bis della Legge 147/2013 (introdotto dal D.L. 16/2014), per gli immobili 
oggetto di multiproprietà, il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore, che è autorizzato a 
prelevare l’importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare 
dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. 

 
 

6. L’ambito di applicazione del tributo 

6.1 Abitazioni principali 
 
L’art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, modificando il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 

ha stabilito che l’IMU non si applica (più) al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, fatta eccezione però per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per quest’ultime 
il tributo è ancora dovuto, seppure mantenendo l’applicazione dell’aliquota agevolata, prevista per 
l’abitazione principale dall’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e la detrazione fissata dall’art. 13, comma 
10, del D.L. 201/2011, senza più, però, la maggiorazione per i figli. 

Va precisato che la nozione di abitazione principale è diversa e più restrittiva di quella valida ai fini 
ICI. 

Al riguardo, viene in considerazione l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 
4, comma 5, del D.L. 16/2012. 

In base a tale disposizione, per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il suo possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.  

Tale definizione presenta alcune novità sostanziali rispetto al concetto valido per l’ICI.  
Innanzitutto, la norma parla di immobile “iscritto o iscrivibile”. Di conseguenza, l’IMU è dovuta a 

prescindere dall’accatastamento, essendo sufficiente che l’unità immobiliare sia accatastabile, e quindi, in 
sostanza, che sia ultimata ed abitabile.  

In secondo luogo, deve trattarsi di un’”unica unità immobiliare” sotto il profilo catastale, con la con-
seguenza, espressamente indicata dalla circolare n. 3/DF/2012, che una pluralità di unità immobiliari non 
può essere considerata come abitazione principale neppure laddove le stesse siano accatastabili unitariamen-
te. A tal fine, è necessario aggiornare la situazione catastale, anche se le due unità sono già state di fatto ac-
corpate. In altri termini, per usare le espressioni della circolare, “il contribuente non può applicare le agevo-
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lazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accata-
stamento unitario”. Ciò, si ricorda, è possibile anche se sulle due unità immobiliari gravano diritti reali non 
omogenei (ad esempio, un’unità posseduta al 100% e l’altra posseduta al 50% con il coniuge): se si viene a 
creare un’unica unità immobiliare, è possibile ottenere una fusione catastale di fatto e un’unica rendita ai 
fini fiscali (Agenzia del Territorio, nota 21 febbraio 2002 prot. 15232). 

Ancora, per configurarsi un’abitazione principale, occorre che il suo possessore ed il relativo nucleo 
familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. La necessaria sussistenza del doppio re-
quisito comporta due conseguenze: da un lato, non possono più essere considerate abitazioni principali 
quelle in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la dimora abituale senza la formale iscrizione 
all’anagrafe della popolazione residente; dall’altro lato, quest’ultimo requisito non è più sufficiente, doven-
do il contribuente dimorare effettivamente con la famiglia nell’immobile. Pertanto, ad esempio, chi possiede 
una sola casa, ma risiede per lavoro in un alloggio preso in affitto in un altro comune non potrà usufruire 
dell’esenzione. Allo stesso modo, il coniuge comproprietario della casa familiare dovrà versare l’IMU sulla 
vecchia casa rurale ereditata dai genitori.  

Rimane dubbio il significato dell’espressione “nucleo familiare”, considerato che, al momento, 
l’unica nozione esistente nell’ordinamento è quella anagrafica. In questa accezione, tuttavia, la norma sem-
brerebbe inutiliter data, considerato che due coniugi con residenze separate costituiscono anagraficamente 
due autonomi nuclei familiari e, quindi, potrebbero entrambi rivendicare il diritto alle agevolazioni “prima 
casa”. Tuttavia, la circolare n. 3/DF ha precisato che in tal caso, se i due coniugi non sono legalmente sepa-
rati, l’agevolazione vale solo per uno dei due immobili. Discorso diverso vale, invece, per il caso del figlio 
che decida di abbandonare la casa di proprietà dei genitori e trasferirsi in un altro immobile di sua proprietà: 
in tale fattispecie, l’agevolazione è applicabile su entrambi gli immobili, se i genitori risiedono e dimorano 
abitualmente nella loro casa. 

Infine, va segnalato che, per effetto dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (come modificato dalla 
Legge 147/2013) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per 
l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze 
di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia.  

 
6.2 Pertinenze delle abitazioni principali 

 
L’esenzione prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, ma al riguardo vi 

sono significative novità rispetto alla disciplina ICI.  
Infatti, l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede che “per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massi-
ma di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni-
tamente all’unità ad uso abitativo”.  

In altri termini, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle ca-
tegorie: 
– 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. 

Ne deriva, in primo luogo, che le pertinenze non possono più essere di numero illimitato, ma al mas-
simo tre. Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali appli-
care il regime di esenzione. Se, ad esempio, un contribuente possiede tre pertinenze, di cui una accatastata 
come C/2 e due classificate come C/6, egli potrà usufruire del regime agevolativo solo per due pertinenze 
(un C2 e uno dei due C6 a sua scelta).  

Tuttavia, rientrano prioritariamente nel limite massimo delle tre pertinenze quelle che risultano iscrit-
te in catasto unitamente all’abitazione principale. Ad esempio, se una cantina risulta iscritta congiuntamente 
all’abitazione principale, il contribuente potrà applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad 
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altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, mentre eventuali ulteriori pertinenze sono assog-
gettate all’aliquota ordinaria.  

La circolare n. 3/DF/2012 ha affrontato anche il caso in cui, unitamente alla stessa abitazione princi-
pale, siano accatastate due pertinenze appartenenti alla medesima categoria (ad esempio, C2). In tal caso, la 
circolare afferma che il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni solo per un’altra pertinenza classifi-
cata in un’altra delle categorie catastali ammesse (nell’esempio, C6 o C7).  

Nel caso in cui le pertinenze accatastate insieme all’abitazione principale siano più di tre, occorre 
scorporare dalla rendita cumulativa attribuita all’abitazione la quota corrispondente alle pertinenze non age-
volabili.  

Incerto il caso in cui i comproprietari della medesima unità immobiliare possiedano in via esclusiva 
una o più pertinenze ciascuno. In tali casi, si tratta di stabilire se i limiti massimi al numero di pertinenze 
agevolabili vada rapportato alla singola unità immobiliare principale ovvero a ciascuno dei titolari di 
quest’ultima. La soluzione più corretta pare comunque la prima.  

Quanto alla nozione di pertinenza, vale la disciplina generale del codice civile (art. 817), con la preci-
sazione per cui in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento 
pertinenziale gravante sul contribuente deve essere valutata con maggior rigore rispetto a quella richiesta 
nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, 
estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il 
prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite (cfr 
Cassazione, sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009). 

Con questi limiti, possono, però, usufruire dell’esenzione prima casa anche le pertinenze non colloca-
te in stabili diversi da quello dell’abitazione principale. Nell’ ambito della disciplina civilistica, infatti, non 
rilevano né l’ accatastamento autonomo né l’ ubicazione della pertinenza. Ciò che conta è l’ asservimento al 
bene principale, per fini di ornamento o servizio. La condizione va intesa sia in senso oggettivo sia in senso 
soggettivo, come volontà del proprietario del bene principale di imprimere la destinazione d’ uso di legge al 
bene pertinenziale. In pratica si rientra nell’ ambito delle pertinenze anche se queste si trovano a distanza 
dall’ abitazione e hanno una distinta iscrizione in catasto, purché siano ravvisabili i requisiti sostanziali. 

Non sembra ostare all’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale neppure la 
circostanza che una pertinenza sia in parte locata, purché sussista comunque il vincolo di asservimento. 

Va segnalato che non risulta più applicabile la lettera d) dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, 
che rimetteva alla potestà regolamentare dei comuni la possibilità di considerare parti integranti 
dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Da ciò, la circolare n. 
3/DF/2012 ha arguito che i comuni non possono più intervenire con una disposizione regolamentare in or-
dine all’individuazione delle pertinenze. 

 
6.3 Assimilazioni all’abitazione principale 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b), 

punto 3) della Legge 147/2013), i comuni possono considerare come abitazioni principali (esentandole, 
quindi, dall’IMU) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. 

Non è più prevista, invece, la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale possedute dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condi-
zione che non risultino locate. 

In luogo di tale assimilazione facoltativa, l’art. 9-bis del D.L. 47/2014 ha introdotto un’assimilazione 
ex lege, sia pure a condizioni più restrittive. Essa, infatti: 
– è riservata ad una sola unità immobiliare (anche se pur in precedenza, pur in mancanza di un’espressa 

previsione normativa, si riteneva che solo un’abitazione potesse beneficiare dell’agevolazione); 
– è riservata alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto; 
– riguarda l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE che siano anche pensionati 

nei paesi di residenza. Quest’ultimo requisito appare comunque di difficile riscontro, specie per quei sog-
getti ubicati in paesi extraeuropei; 
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– l’unità immobiliare non deve essere stata oggetto di locazione o anche solo di comodato. La previgente 
disposizione escludeva invece il beneficio solo nel caso della locazione. 

La Legge 208/2015 ha anche cancellato la facoltà per i comuni di assimilare all’abitazione principale 
le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e 
figli), limitatamente alla quota di rendita catastale non superiore a € 500 ovvero nel caso di possesso da par-
te del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, di un valore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore a € 15.000 annui. In luogo di tale disciplina, è stata prevista, come vedremo, una mera 
riduzione, per di più a condizioni più restrittive.  

 
6.4 Esenzioni ex lege 

 
L’art. 1, comma 707, lett. b), punto 3), della Legge 147/2013, modificando l’art 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011 ha escluso dall’applicazione dell’IMU, di fatto equiparandoli all’abitazione principale: 
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione prin-

cipale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, giova segnalare che la Legge 208/2015 ha 
previsto che rientrino in questa fattispecie anche le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci 
assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la 
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008. Si tratta, in base 
all’art. 1 del citato decreto, delle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente 
che svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il di-
sagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazio-
ne di alloggi nel libero mercato. Rientrano in questa definizione gli alloggi realizzati o recuperati da ope-
ratori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, asse-
gnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione 
temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Per le unità immobiliari concesse in locazione 
la stessa avviene ad un canone, definito “canone sociale” stabilito dalle regioni, in concertazione con le 
Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del 
nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. L’ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli ope-
ratori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto 
conto, altresì, della funzione sociale dell’alloggio come definito dal citato decreto. Il canone sociale non 
può mai comunque essere superiore ai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, della Legge 431/1998, ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell’art. 3, 
comma 114, della Legge 350/2003, e può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica 
degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. In tale cate-
goria possono rientrare anche gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari o dagli altri enti 
di edilizia residenziale pubblica, ove locati alle condizioni dei cosiddetti “canoni sociali”; 

– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A fini dell’esenzione, non rileva che si tratti 
di abitazioni principali, il beneficio spettando a prescindere dalla destinazione attribuita dal coniuge asse-
gnatario ed anche se trattasi di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

– l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, possedu-
to e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle 
Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. Anche in tal caso, non è prevista alcuna limitazione 
per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

L’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013, inserendo un nuovo comma 9-bis all’art. 13 del D.L. 
201/2011, ha previsto che dal 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co-
struttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
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L’agevolazione, riguardante tutti i fabbricati e non solo le abitazioni, trova applicazione solamente in 
presenza dei seguenti requisiti: 
– i fabbricati devono essere posseduti dall’impresa che li ha costruiti, per destinarli alla vendita. Conse-

guentemente l’agevolazione non spetta nel caso di fabbricati posseduti da imprese immobiliari che hanno 
acquistato gli stessi dai costruttori o di fabbricati posseduti da soggetti che non li destinano alla vendita 
ma al loro sfruttamento economico (cosiddette immobiliari). Non rientrano nel perimetro di applicazione 
della norma neppure i fabbricati costruiti da società di leasing, per destinarli alla concessione in leasing, 
mancando l’elemento della destinazione alla vendita. Per impresa costruttrice si ritiene debba farsi riferi-
mento, per analogia con quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 28/06/2013, 
ai soggetti che svolgono, anche occasionalmente, l’attività di costruzione di immobili, realizzando diret-
tamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, oppure avvalendosi di imprese terze per 
l’esecuzione dei lavori e che sono intestatari del provvedimento amministrativo (permesso di costruire). 
In tale modo rientrano nel campo di applicazione della norma non solo i fabbricati costruiti per la vendita 
da soggetti che stabilmente svolgono l’attività di edificazione di fabbricati, ma anche da soggetti che solo 
occasionalmente realizzino la costruzione di fabbricati al fine della loro cessione; 

– deve trattarsi di fabbricati costruiti, intendendo tali quelli di nuova edificazione. Va segnalato che secon-
do il Ministero dell’economia e delle finanze (risoluzione n. 11/df dell’11 dicembre 2013) nel concetto di 
fabbricato costruito rientrano anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice sui quali la medesima pro-
cede a interventi di incisivo recupero, vale a dire interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo 
(art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001) o di restauro (lettera c del medesimo articolo). Vanno al-
tresì inclusi i fabbricati ricostruiti a seguito di demolizione dei fabbricati già esistenti; 

– deve trattarsi di fabbricati destinati alla vendita, classificati cioè come “beni merce”, contabilizzati nel 
bilancio tra le rimanenze dell’attivo circolante e non tra le immobilizzazioni, in quanto né strumentali né 
stabilmente avvinti all’economia dell’impresa. In tale modo, in tutti i casi in cui viene meno tale destina-
zione, ad esempio perché il bene è utilizzato in modo strumentale all’attività dell’impresa, l’agevolazione 
cessa; 

– i fabbricati non devono essere oggetto di locazione. La presenza di un contratto di locazione, anche se di 
breve durata, esclude la spettanza dell’esenzione. Si ritiene, invece, che l’esenzione spetti anche per gli 
immobili concessi in comodato. 

Occorre ricordare che, secondo la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9/df del 5 
novembre 2015, le unità immobiliari non assegnate ai soci beneficiano comunque dell’esenzione 
dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, in quanto possono 
considerarsi immobili invenduti posseduti da un’impresa di costruzione. 

Per fruire di tale esenzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013, i contribuenti sono 
tenuti a presentare la dichiarazione attestando il possesso dei requisiti e indicando gli identificativi catastali 
degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

L’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2001 stabilisce che restano ferme le disposizioni dell’art. 9 del 
D.Lgs. 23/2011, il quale al comma 8, primo periodo, prevede che sono esenti dall’IMU “gli immobili pos-
seduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanita-
rio nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.  

Tale elencazione ricalca in gran parte quella di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 
504/1992, con la sola eccezione degli immobili delle camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, non usufruiscono più dell’esenzione per esse prevista per l’ICI.  

Va però evidenziato che, con l’inserimento dell’inciso (non presente nella vecchia norma) “nel pro-
prio territorio” vengono attratti a tassazione gli immobili extra-territoriali dei predetti soggetti, anche se de-
stinati a finalità istituzionali (ad esempio, una sede romana di un ente non laziale), oltre che quelli destinati 
a finalità diverse da quelle istituzionali a prescindere dalla loro localizzazione.  

A questo proposito, va però segnalato che l’art. 4, comma 5, lett. g), del D.L. 16/2012, integrando 
l’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, ha di fatto reso esenti tutti gli immobili posseduti dai comuni nel 
proprio territorio, a prescindere dalla loro destinazione. Tale disposizione, infatti, ha precisato che su tali 
immobili non è dovuta la quota di IMU riservata allo Stato (ora abolita in via generale) e poiché per la quota 
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di pertinenza del comune l’obbligazione tributaria si estingue per confusione, ne consegue che tali immobili 
sfuggono del tutto all’imposta.  

Sempre in merito all’esenzione per gli immobili istituzionali, occorre ancora richiamare l’art. 31, 
comma 18, della Legge 289/2002, in base al quale essa deve ritenersi applicabile anche ai consorzi tra enti 
territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti. 

Il secondo periodo del richiamato art. 9, comma 8, del D.L. 201/2011 stabilisce che “Si applicano, 
inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto le-
gislativo n. 504 del 1992”. Tale norma sostanzialmente riproduce anche per l’IMU le stesse esenzioni già 
introdotte per l’ICI ad esclusione di quella di cui all’art. 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 504/1992, che 
concedeva l’esenzione ai “fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di es-
sere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992. 

Sono, quindi, esenti dall’IMU: 
– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modifi-

cazioni; 
– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze; 
– i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; 
– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia; 

– gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, di ricerca scientifica (fattispecie introdotta a decorrere dal 2014), didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 222/1985.  

A questo proposito, l’art. 91-bis del D.L. 1/2012 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 , la 
possibilità per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 7, 
comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92, destinati non esclusivamente allo svolgimento delle attività agevola-
te, di beneficiare dell’esenzione, seppure parziale, dall’imposta. In base alla citata norma, per gli immobili 
ad uso promiscuo per i quali è possibile operare una separazione tra la porzione destinata alle attività agevo-
late (individuate dalla stessa lettera i) con modalità non commerciali da quella destinata ad attività non age-
volate (o perché attività non rientranti tra le categorie agevolate o perché pur se appartenenti alle citate ca-
tegorie, svolte con modalità commerciali), gli enti possessori erano tenuti ad operare una divisione catastale, 
ai sensi dell’art. 2, commi 41, 42 e 43 del D.L. 262/2006, con conseguente assoggettamento ad IMU solo 
dell’unità immobiliare non desinata alle attività agevolate; 

Viceversa, per gli immobili ad uso promiscuo, per i quali non è possibile separare la porzione destina-
ta allo svolgimento di attività agevolate con modalità non commerciali da quella destinata ad attività non 
agevolate, la norma dell’art. 91-bis del D.L. 1/2012 ha stabilito che l’esenzione spetta in proporzione 
all’utilizzazione dell’immobile per le attività agevolate svolte con modalità non commerciali. La quota sog-
getta al tributo dell’immobile ad uso promiscuo viene determinata sulla base di un rapporto proporzionale, 
da applicare alla rendita catastale, calcolato secondo i criteri previsti dall’art. 5 del D.M. 19 novembre 2012, 
n. 200, attuativo della norma citata. Ciò ha rappresentato una novità rispetto al passato, allorquando 
nell’IMU come nell’ICI, applicando rigidamente i criteri dettati dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 
504/92, l’esenzione era riconosciuta solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle so-
pra citate attività con modalità non commerciali. Gli enti non commerciali allo scopo di poter beneficiare 
della predetta esenzione parziale proporzionale sono tenuti, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato art. 
91-bis del D.L. 1/2012, a presentare un’apposita dichiarazione, le cui modalità e procedure sono rimesse ad 
uno specifico decreto ministeriale. Conseguentemente, l’art. 6 del D.M. 200/2012, stabilisce che gli enti non 
commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, vale a 
dire quella ordinaria dell’IMU approvata con D.M. 30 ottobre 2012, indicandovi sia gli immobili soggetti ad 
IMU (inclusi quelli derivanti dalla separazione catastale degli immobili ad uso promiscuo per i quali risul-
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tava possibile la suddivisione tra porzione destinata alle attività agevolate, esente dal tributo, da quella con 
destinazione diversa, soggetta all’IMU). Secondo il D.M. 200/2012, quindi, gli enti non commerciali avreb-
bero dovuto presentare la dichiarazione IMU ordinaria entro la scadenza prevista dalla legge (all’epoca dei 
fatti, per il 2012, il 4 febbraio 2013, per effetto dell’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, poi spostata 
al 30 giugno 2013 ad opera dell’art. 10 del D.L. 35/2013), indicandovi non solo gli immobili ad uso promi-
scuo non divisibili (come prevedeva per la verità la norma dell’art. 91-bis) ma anche quelli soggetti ad 
IMU. 

Poco prima però nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvate con D.M. 30 ottobre 2012, si af-
fermava che gli enti non commerciali non erano tenuti alla presentazione della dichiarazione utilizzando il 
modello ordinario, ma che gli stessi avrebbero dovuto provvedere impiegando un apposito modello, da ap-
provarsi con D.M. Contemporaneamente le medesime istruzioni ritenevano che gli enti non commerciali 
fossero obbligati a dichiarare anche gli immobili esenti, mancando nell’IMU una norma che dispensava 
dall’obbligo dichiarativo la citata categoria. 

Il conflitto tra le due norme era per la verità già stato risolto con un intervento di prassi del Ministero 
dell’economia e delle finanze che, con la risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013, aveva ritenuto che gli 
enti non commerciali fossero obbligati alla dichiarazione di tutti: 
– gli immobili esenti dal tributo ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92; 
– gli immobili soggetti ad IMU; 
– gli immobili soggetti a seguito separato accatastamento della porzione destinata ad attività non agevolate; 
– gli immobili soggetti in base al rapporto proporzionale. 

Tali enti dovevano però provvedere alla dichiarazione utilizzando l’apposito modello previsto 
dall’art. 91-bis del D.L. 1/2012 e non quello ordinario, approvato con D.M. 30 ottobre  2012. 

Tale soluzione è confermata a livello legislativo dall’art. 1, comma 719, della Legge 147/2013, il qua-
le prevede che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione per gli anni 2012 e 2013 secondo le 
modalità ed il termine stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Da rilevare 
che la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire esclusivamente in via telematica. 

È interessante evidenziare che la norma ha introdotto la nuova forma telematica per la presentazione 
della dichiarazione IMU, utilizzabile anche dagli altri soggetti passivi del tributo (comma 720), seppure in 
questo caso in alternativa rispetto alle ordinarie modalità. 

Quindi, dall’emanazione del decreto ministeriale richiamato, gli enti non commerciali dovranno pre-
sentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, mentre gli altri contribuenti avranno la facoltà ma 
non l’obbligo di utilizzare il medesimo canale. 

Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo si pone anche il problema della 
quantificazione dell’imposta da versare. Poiché i parametri necessari per il calcolo del rapporto proporzio-
nale possono essere noti in via definitiva solo con la conclusione dell’anno, il comma 721 dell’articolo 1 
della legge di stabilità stabilisce che il versamento dell’IMU è effettuato, esclusivamente mediante il model-
lo F24, dagli enti non commerciali in tre rate, così divise: 
– le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno prece-

dente, da versarsi entro i termini ordinari del 16/06 e del 16/12 dell’anno di riferimento; 
– la terza, a conguaglio, da pagarsi entro il 16/06 dell’anno successivo, applicando il rapporto proporziona-

le definitivo calcolato per l’anno di riferimento. 
I versamenti del tributo possono compensarsi con eventuali crediti nei confronti dello stesso comune 

risultanti dalle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
Tale meccanismo era stato già anticipato per il 2013 dalla risoluzione del Ministero dell’economia e 

delle finanze n. 7/DF del 5 giugno 2013 nella quale si ammetteva, per gli enti non commerciali possessori di 
immobili ad utilizzo promiscuo, la possibilità di determinare l’imposta del 2013 tenendo conto delle dispo-
sizioni dell’art. 5 del D.M. 200/2012, vale a dire di versare l’imposta per gli immobili ad uso promiscuo, 
limitatamente alle porzioni destinate allo svolgimento con modalità commerciali delle attività di cui all’art. 
7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Inoltre era stabilito che il conguaglio del tributo dovuto per 
l’anno 2013 potesse effettuarsi, una volta noti i dati definitivi necessari per il calcolo del rapporto propor-
zionale, entro la scadenza della prima rata dell’anno 2014. Altresì, anticipando l’intervento normativo sopra 
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commentato, si stabiliva che il versamento della prima rata del 2014 dovesse essere pari al 50% 
dell’imposta dovuta per l’anno precedente. 

Sono applicabili anche le seguenti disposizioni che consentono di introdurre in via regolamentare 
esenzioni generali dai tributi comunali: 
– art. 21, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, a favore delle Onlus; 
– art. 1, comma 86, della Legge 549/1995, a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati in zone 

precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si pro-
traggono per oltre sei mesi; 

– art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001, a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi 
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. 

Oltre a quelle da ultimo citate, non vi sono altre fattispecie di esenzione che i comuni possano stabili-
re con proprio regolamento, essendo stato eliminato il richiamo all’art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 
446/1997 ai sensi del quale il comune poteva disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle 
aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

Dal 2014, come già detto, sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali. Sono esenti dall’IMU 
anche i fabbricati collabenti (ruderi diroccati ecc), identificati con la categoria catastale F/3 e privi di rendi-
ta. È evidente che, mancando un elemento fondamentale della base imponibile, gli stessi non possono essere 
tassati come fabbricati. Se, tuttavia, insistono su di un’area fabbricabile, quest’ultima sarà tassata secondo le 
relative regole. 

 
6.5 Terreni 

 
Come detto, l’IMU si applica a tutti gli immobili. Tra di essi sono inclusi anche tutti i suoli, siano essi 

aree edificabili, terreni agricoli o terreni di altra natura. Restano esclusi solamente i terreni pertinenziali di 
fabbricati, in base alla previsione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 504/92 (disposizione richiamata 
nell’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011) . 

Tuttavia, mentre le aree edificabili, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/92, 
sono soggette all’imposta in tutti i comuni del territorio italiano , non dappertutto i terreni agricoli ed, in 
generale tutti gli altri terreni, scontano l’imposta. Infatti, a mente dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 
504/92, applicabile anche all’IMU per effetto del richiamo alla stessa norma operato dall’art. 9, comma 8, 
del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli ubicati nei comuni montani o di collina, come definiti ai sensi dell’art. 
15 della Legge 984/1977, sono esenti dall’imposta. 

In proposito, il comma 13 della Legge 208/2015 ha nuovamente modificato il perimetro di tale esen-
zione: dopo le continue modifiche che si sono registrate tra la fine del 2014 ed i primi mesi del 2015, dal 1° 
gennaio 2016 tornano ad applicarsi i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993). Si tratta, quindi, di un ritorno al passato, vale a dire ai criteri 
vigenti fino all’anno 2013. 

Pertanto, dall’anno qui in esame sono esenti i terreni agricoli ubicati nel territorio dei comuni intera-
mente delimitati come montani o di collina, in base alla citata circolare n. 9/1993, o nella zona individuata 
come montana o di collina dei comuni parzialmente delimitati (PD). 

Inoltre, la stessa Legge 208/2015 ha stabilito che sono esenti: 
– i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, ubicati in qualsiasi comune; 
– i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, 

ovunque siano ubicati; 
– i terreni agricoli ubicati nel territorio dei comuni delle isole minori, come individuate dall’allegato A alla 

Legge 448/2001. 
Restano soggetti i terreni agricoli ubicati nei comuni o nella porzione degli stessi non delimitata come 

montana o di collina in base alla circolare n. 9/1993, non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da im-
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prenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Per tali terreni agricoli si applicherà al 
reddito dominicale sempre il moltiplicatore di 135 e non è prevista alcuna detrazione o riduzione d’imposta. 

Va rilevato che la nuova disciplina, a differenza di quella contenuta D.L. 4/2015, non prevede più che 
l’esenzione riguardi anche i terreni non coltivati. Tuttavia, si ritiene che vi rientrino anche i terreni incolti.  

 
 

7. La base imponibile 

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 211/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. 504/1992, nonché dai commi 4 
e 5 del medesimo art. 13. 

Per i fabbricati, si assume a riferimento la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposi-
zione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 della legge 662/1996 e moltiplicata per i coefficienti, differenziati 
per categorie catastali, previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 (si veda la tabella in basso).  

Per quanto riguarda i fabbricati non iscritti in catasto, i comuni, attraverso la procedura di cui all’art. 
1, comma 336 della Legge 311/2004, invitano i titolari di diritti reali sugli stessi ad effettuare 
l’accatastamento. Qualora questi non eseguano tale adempimento, la procedura sarà eseguita dall’Agenzia 
del territorio con oneri a carico del contribuente.  

Anche in relazione all’IMU, per quanto riguarda l’efficacia temporale delle attribuzioni o variazioni 
della rendita catastale, si ritengono applicabili le disposizioni recate dall’art. 74 della Legge 342/2000, che 
al comma 1 genericamente, e quindi con riferimento ad ogni tributo, stabilisce che gli atti attributivi o modi-
ficativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’Ufficio del 
territorio competente, ai soggetti intestatari.  

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi 
dell’articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. È stata abrogata la norma che 
prevedeva per i terreni dei coltivatori diretti e gli IAP l’applicazione di un moltiplicatore ridotto a 75 (fino 
al 2013 era 110), dato che tali immobili dal 2p16 sono esenti.  

Le aree fabbricabili continuano ad essere imponibili in base al valore venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edifi-
cabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno neces-
sari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristi-
che. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato o di interventi incisivi di 
recupero, l’IMU sarà dovuta sul valore dell’area (senza computare il valore del fabbricato in corso di costru-
zione o di ristrutturazione) sino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui 
il fabbricato è comunque utilizzato. A partire da tale momento, diventa imponibile il fabbricato. 

 

Tipologia Categoria catastale Base imponibile 

Abitazioni da A/1 a A/11, escluso 
A/10 

Rendita catastale*1,05*160 

Uffici A10 Rendita catastale*1,05*80 
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, pri-
gioni 

da B/1 a B/8 Rendita catastale*1,05*140 

Negozi C/1 Rendita catastale*1,05*55 
Box auto, garage, magazzini, tettoie non perti-
nenziali ad abitazioni principali  

C/2, C6, C/7 Rendita catastale*1,05*160 

Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti bal-
neari e termali senza fini di lucro 

C/3, C/4 E C/5 Rendita catastale*1,05*140 

Capannoni industriali, fabbriche, centri commer-
ciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, 
palestre e stabilimenti balneari e termali con fini 
di lucro 

da D/1 A D/10, escluso 
D/5 

Rendita catastale*1,05*60 (dal 
2013 il coefficiente diventa 65) 
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Istituti di credito, cambio e assicurazione D/5 Rendita catastale*1,05*80 
Fabbricati rurali strumentali esenti esenti 
Altri fabbricati rurali strumentali  qualsiasi purché non D A seconda della categoria catasta-

le di riferimento 
Terreni agricoli Np Reddito dominicale*1,25*135  
Aree fabbricabili  Np Valore venale in comune commer-

cio  
 
La Legge 190/2014 ha dettato una disciplina ad hoc riguardo ai criteri per la determinazione della 

rendita catastale di taluni fabbricati appartenenti alla categoria D. Per quest’ultimi la rendita è determinata 
secondo il criterio della “stima diretta” (art. 30. del D.P.R. 1142/1949) e non ricorrendo alle tariffe 
d’estimo. 

Da qualche tempo si era posta la questione del criterio di determinazione del valore in particolare de-
gli immobili caratterizzati dalla presenza al loro interno di impianti fissi. La Corte costituzionale, con la 
sentenza n. 162 del 20 maggio 2008, dopo aver riaffermato l’esaustività della disciplina del catasto in ordine 
alle nozioni, ai principi ed ai metodi che sono alla base dell’estimo catastale, ha chiarito che, nella determi-
nazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione 
dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne 
la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobi-
liarità”, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura. 

Anche il legislatore aveva in qualche modo recepito questo principio, con l’art. 1-quinquies del D.L 
44/2005, stabilendo che “limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costi-
tuiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, 
mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, 
concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-
legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività 
industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo”. 

Sulla scorta di questi principi, l’Agenzia del territorio, con la circolare n. 6 del 30/11/2012, aveva 
chiarito che: “ tra le componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione spe-
ciale e particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le installazioni connesse od incorporate ai 
fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi”. Per l’Agenzia, quindi, al fine di valutare quale impianto 
debba essere incluso o no nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità 
dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso 
sia “fisso”, in altre parole stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobi-
liare. La valutazione di cui sopra, di carattere eminentemente tecnico, presuppone la piena conoscenza dei 
beni immobiliari oggetto di stima e dell’evoluzione, anche sotto il profilo tecnologico, dei processi produt-
tivi che negli stessi sono svolti e che determinano con chiarezza la destinazione d’uso dell’immobile. 

Tali principi, particolarmente rigorosi, finiscono per includere nella valutazione del fabbricato e quin-
di, nel valore imponibile ai fini dell’IMU (ma anche della TASI), anche gli altiforni, le pese, i grandi im-
pianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di tra-
smissione e distribuzione di merci e servizi, nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, 
configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità 
immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili. Parimenti, sono inclu-
se nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad 
assicurare alla stessa un’autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per 
caratterizzarne la destinazione (ad esempio i grandi trasformatori).  

La legge ha oggi recepito integralmente questi principi, stabilendo, al comma 244 dell’art. 1 della 
Legge 190/2014, che, nelle more dell’attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbri-
cati (avviato ai sensi dell’art. 2 della Legge 23/2014), la determinazione della rendita catastale avviene se-
condo le istruzioni di cui alla sopra citata circolare n. 6/2012 (prevedendo una sorta di “circolare-legge”). 
Tale previsione è stata operata con norma di carattere intepretativo, come evincibile dal richiamo contenuto 
nel comma 244 alla norma dell’art. 1, comma 2, della Legge 212/2000 (statuto del contribuente) . 
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Anche in questo ambito, il quadro normativo è nuovamente cambiato con la Legge 208/2015, che ha 
previsto la possibilità, per gli intestatari catastali di immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 
nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, di presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la ridetermina-
zione della rendita catastale escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri im-
pianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

Per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto 
dal 1° gennaio 2016, quindi con effetti già sull’acconto 2016.  

 
 

8. Le aliquote 

L’aliquota dell’IMU è differenziata a seconda della tipologia dell’immobile ad essa assoggettato. 
Inoltre, ai comuni è riconosciuta una flessibilità variabile, anch’essa, a seconda della fattispecie. 

L’aliquota base è fissata allo 0,76%, valore già individuato dall’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 e conferma-
to dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che i comuni possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 
di 0,3 punti percentuali: la forchetta, pertanto, va dallo 0,46% all’1,06%. 

Per effetto dell’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 228/2012, per i fabbricati ad uso produttivo, 
classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare l’aliquota sino ad un massimo di 0,3 punti 
percentuali vale a dire sino alla misura dell’1,06%. Ciò in quanto il relativo gettito, fino a concorrenza 
dell’aliquota base, è di spettanza dello Stato.  

Tuttavia, per il 2016, il comma 26 della Legge 208/2015 ha sospeso gli effetti dei provvedimenti che 
prevedono aumenti di tributi e addizionali. Pertanto, il blocco riguarda anche gli eventuali provvedimenti 
approvati nel 2016 con effetti a decorrere dal 2016. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, i comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 
0,4% nel caso di:  
– immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, ovvero quelli relativi ad 

imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;  
– immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;  
– immobili locati (fra cui rientrano anche quelli affittati).  

 

Aliquote IMU (dal 2014) Livello ex lege Manovrabilità Forchetta 

Aliquota base 0,76% ± 0,3% Da 0,46% a 1,06% 
Abitazione principale e 
relative pertinenze e 
fattispecie assimilate 

esenti Esenti esenti 

Fabbricati rurali stru-
mentali 

esenti Esenti esenti 

Immobili non produttivi 
di reddito fondiario 

0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76% 

Immobili posseduti da 
soggetti Ires 

0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76% 

Immobili locati 0,76% - 0,36% Da 0,4% a 0,76% 
Immobili “merce”  esenti Esenti esenti 
Immobili ad uso produt-
tivo classificati nel 
gruppo catastale D 

0,76% +0,3% Da 0,76% a 1,06% 

 
La circolare n. 3/DF ha precisato che, a differenza di quanto accadeva per l’ICI, sia i richiamati limiti 

massimi che quelli minimi costituiscono dei vincoli invalicabili da parte dei comuni. 
Questi ultimi, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, possono, invece, manovrare le aliquote 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 
riferimento alle singole categorie. 
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La differenziazione delle aliquote, in ogni caso, deve essere operata con prudenza, nel rispetto dei cri-
teri di ragionevolezza e non discriminazione, oltre che salvaguardando la coerenza con la disciplina specifi-
ca dell’IMU, che già prevede aliquote differenziate per alcune tipologie di immobili. Così, ad esempio, non 
appare ammissibile adottare per le abitazioni principali un’aliquota superiore a quella prevista per altri im-
mobili. Analogamente, è opportuno evitare di penalizzare le fattispecie per le quali la legge prevede un trat-
tamento di favore (ad esempio locazioni o immobili posseduti da soggetti Ires).  

Sono certamente ammissibili le differenziazioni legate a situazioni di disagio socio-economico (mal-
grado il mancato richiamo dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992), ovvero ai contratti di locazione a ca-
none concordato.  

Non è invece applicabile all’IMU l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 4, della legge 431/1998, che 
consentiva ai comuni ad alta tensione abitativa di applicare un’aliquota superiore a quella massima, fino allo 
0,2% aggiuntivo, per gli immobili non locati da almeno due anni.  

La misura delle aliquote deve essere fissata dai comuni entro il termine di approvazione del bilancio 
di previsione. Peraltro, l’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 ha novellato l’art. 193, comma 3, del 
Tuel, prevedendo che fino al 30 settembre di ogni anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio, gli stessi 
enti possano modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Per l’IMU, tuttavia, 
l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, detta una disciplina specifica. 

In base all’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, il versamento della prima rata dell’IMU deve 
essere eseguito entro il 16 giugno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni stabilite per l’anno precedente, 
e quello della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre, con congua-
glio sulla prima rata versata facendo riferimento alle misure adottate dai comuni e contenute negli atti pub-
blicati sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di imposta. Per con-
sentire tale pubblicazione, i comuni devono inviare le delibere in via telematica entro il 21 ottobre. In caso 
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, il tributo può essere determinato facendo riferimento alle mi-
sure dell’anno precedente. 

 
 

9. Le agevolazioni 

Come chiarito dalla circolare n. 3/DF/2012, le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più 
applicabili all’IMU, salvo che non siano state espressamente richiamate dalla relativa disciplina.  

Regimi agevolativi di carattere generale riguardano i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e 
IAP. 

Il D.L. 16/2012, inoltre, ha reintrodotto alcune misure in precedenza eliminate, concernenti:  
– i fabbricati di interesse storico-artistico; 
– i fabbricati inagibili/inabitabili. 

In tali casi, la base imponibile è ridotta del 50 %. Rispetto ai fabbricati di interesse storico-artistico ri-
leva la classificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004.  

L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 
del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

Se un fabbricato inagibile/inabitabile è anche di interesse storico-artistico, l’agevolazione si applica 
una volta sola, con il dimezzamento (e non la riduzione al 25%) della base imponibile. 

La riduzione del 50% della base imponibile è stata estesa dalla Legge 208/2015 ai comodati fra pa-
renti in linea retta entro il primo grado, in luogo dell’assimilazione regolamentare prevista fino al 2015. Ta-
le agevolazione è subordinata a requisiti assai restrittivi.  

Essa, infatti, si applica solo nel caso di possesso, da parte del comodante, di un solo immobile oppure 
di due immobili ubicati nello stesso comune di cui uno (quello non concesso in comodato) deve essere 
l’abitazione principale del possessore/comodante. Al riguardo, l’amministrazione finanziaria ha precisato 
che “laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita 
all’immobile ad uso abitativo”. 
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Il contratto di comodato, inoltre, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato), per cui 
la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto. 

Infine, per beneficiare dell’agevolazione, il possessore/comodante deve comunicare e attestare il pos-
sesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione. 

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i comodati per le abitazioni accatastate in A1, A8 e A9.  
Secondo il Mef, l’agevolazione in parola è cumulabile con quella analoga eventualmente spettante per 

gli immobili di interesse storico-artistico, per cui (in presenza di tutti i presupposti di legge) il contribuente 
dovrà calcolare le imposte dovute su una base imponibile ridotta al 25%. Vale la pena notare come si tratti 
di una lettura difforme da quella con la quale lo stesso Ministero esclude la cumulabilità delle agevolazioni 
in caso di immobile di interesse storico-artistico che risulti anche inagibile/inabitabile. 

Al momento, non è chiaro quale sia il regime applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari con-
cesse in comodato, ossia se valgano o meno i limiti previsti per le abitazioni principali ovvero se la riduzio-
ne si applichi a qualsiasi pertinenza senza distinzioni. Chi scrive propende per la seconda tesi.  

Il legislatore ha dettato un regime differenziato per alcune altre fattispecie, lasciando ai comuni la fa-
coltà di introdurre effettivamente l’agevolazione. Si tratta delle previsioni riguardanti: 
– gli immobili non produttivi di reddito fondiario;  
– gli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires; 
– gli immobili locati. 

Per gli immobili locati (categoria che, come precisato dalla circolare n. 3/DF, include anche quelli 
affittati) la disciplina dell’IMU contenuta nel D.L. 201/2011 non prevede più l’automatica riduzione alla 
metà dell’aliquota base dello 0,76% contemplata dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. In base all’art. 
13, comma 9, del medesimo D.L. 201/2011, la riduzione dell’aliquota è rimessa ai singoli comuni, che 
possono abbassarla fino allo 0,4%. La differenza è sostanziale, poiché, in base alla disposizione 
sopravvenuta, l’eventuale minor gettito è a carico dei comuni.  

La Legge 208/2015 ha introdotto un’agevolazione per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla Legge 431/1998, prevedendo che l’IMU e la TASI determinate applicando l’aliquota stabilita dal co-
mune siano ridotte al 75%.  

Il generico riferimento alla Legge 431/1998 implica che l’agevolazione spetti agli immobili ubicati in 
tutti i comuni in cui sono stati siglati gli accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e non solo a quelli ubicati nei comuni ad alta 
densità abitativa.  

Laddove il comune abbia deliberato un’aliquota agevolata, tale “sconto” si cumulerà a quello del 25% 
previsto dalla legge, sempre che siano rispettate anche le condizioni eventualmente previste dal regolamen-
to. Nel caso in cui il comune non abbia deliberato nulla, si renderà applicabile l’aliquota ordinaria.  

I comuni possono anche prevedere agevolazioni per sottocategorie di immobili, oppure fare 
riferimento alle sole abitazioni che rappresentano un sottoinsieme della più ampia categoria di quella 
genericamente individuata dalla norma come “immobili”. Anche per l’IMU, ad esempio, potrà essere 
introdotto un regime agevolato per le abitazioni locate con contratto concordato.  

La circolare n. 3/DF/2012 ha chiarito che ulteriori agevolazioni possono essere stabilite dai regola-
menti comunali esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore.  

In particolare, sono applicabili le seguenti disposizioni che consentono di introdurre in via regolamen-
tare agevolazioni a valere sui tributi comunali: 
– art. 21, comma 1, del D.Lgs. 460/1997, a favore delle Onlus; 
– art. 1, comma 86, della Legge 549/1995, a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati in zone 

precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si pro-
traggono per oltre sei mesi; 

– art. 4, comma 5, del D.Lgs. 207/2001, a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi 
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. 
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Più in generale, le aliquote possono essere differenziate sia nell’ambito della stessa fattispecie imposi-
tiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, purché nel rispetto dei criteri 
di ragionevolezza e non discriminazione. 

A favore di coltivatori diretti e IAP è confermata l’agevolazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, 
espressamente richiamato dall’art. 13, comma 2. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili 
i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
all’allevamento di animali. Sulla scorta della giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra 
tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la circolare n. 3/DF ha precisato che, nell’ipotesi di terreno 
posseduto da due soggetti ma condotto da uno solo coltivatore diretto, l’agevolazione in discorso si applica 
a tutti i comproprietari. 

È stata cancellata, invece, l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L., il quale 
stabiliva che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti, purché dai medesimi condotti, o da IAP sono 
soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 

15.500; 
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 

Anche in tal caso, l’eliminazione è la conseguenza della completa detassazione dei terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e IAP.  

 
 

10. I regolamenti comunali 

La disciplina dell’IMU e quella della IUC hanno confermato la piena vigenza dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, che consente ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  

I comuni possono adottare tre regolamenti distinti, uno per ciascuna delle componenti della IUC. 
Quest’ultimo, infatti, a dispetto del suo dichiarato carattere unitario, in realtà poggia su tre “gambe” 
sostanzialmente autonome l’una dalle altre. In alternativa, è possibile optare per un unico provvedimento, 
che dovrà contenere disposizioni comuni a IMU, TARI e TASI e disposizioni specifiche per ogni singola 
componente.  

L’art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, invece, ha soppresso il riferimento (inizialmente contenuto 
nell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011) all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997. Tale disposizione, pertanto, non 
può trovare applicazione per l’IMU.  

Alla luce di tale conclusione, confermata anche dalla circolare n. 3/DF/2012, occorre verificare quali 
contenuti dell’art. 59 devono ritenersi preclusi e quali, invece, rientrano comunque nell’ambito della potestà 
regolamentare generale ex art. 52. 

Sotto il primo profilo, in primo luogo, i comuni non possono più esentare gli immobili posseduti da 
Stato, regioni, province ed altri enti pubblici che non sono destinati solo ai compiti istituzionali. Anche gli 
immobili posseduti dallo Stato, con uso promiscuo, sono soggetti all’IMU, almeno per la quota comunale. 

Analogamente, non è più possibile limitare ai soli fabbricati l’esenzione prevista per gli enti non 
commerciali. Di conseguenza, anche le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti da enti non 
commerciali potranno sempre godere dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 
504/1992, come modificato dall’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 1/2012 

Neppure potrà essere più previsto dai comuni il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree 
successivamente divenute inedificabili.  

Ancora, non è più possibile stabilire differimenti dei termini di versamento, in caso di situazioni 
particolari, perché si interverrebbe sulla quota statale dell’IMU, giacché intervenire sulla sola quota 
comunale sarebbe inutile. 
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Infine, viene meno la possibilità di riconoscere compensi incentivanti al personale. 
Al contrario, sotto il secondo profilo, si ritiene ancora possibile la determinazione periodica dei valori 

venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine limitare il potere comunale di accertamento, 
anche considerando che l’attività di accertamento della quota statale è di esclusiva competenza comunale. 

Alcune incertezze restano sulla possibilità di considerare come regolarmente eseguiti i versamenti 
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.  

È quindi evidente che, come confermato anche dalla circolare n. 3/DF/2012, il potere regolamentare 
dei comuni incontra, rispetto all’IMU, limiti stringenti. 

Con il regolamento i comuni possono:  
– definire le agevolazioni facoltative, nei limiti consentiti dalla legge;  
– fissare l’importo fino a concorrenza del quale l’IMU non è dovuta (compresa la quota di pertinenza dello 

Stato) e non sono effettuati i rimborsi; 
– definire la misura degli interessi da applicare ai contribuenti che pagano oltre i termini; 
– procedere alla determinazione periodica dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al 

fine limitare il potere comunale di accertamento; 
– disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati non superabili con interventi di 

manutenzione che danno diritto all’agevolazione per i fabbricati inagibili/inabitabili; 
– stabilire le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute 

al comune (limitatamente alla quota comunale).  
Non è invece possibile intervenire sulla disciplina della riscossione, poiché il D.L. 201/2011 impone, 

in deroga all’autonomia regolamentare comunale, l’obbligo di utilizzare il modello F24 o il bollettino 
postale centralizzato. Tale limitazione non vale, invece, per le altre due componenti della IUC, ovvero TASI 
e TARI.  

Ricordiamo, infine, che anche i regolamenti in materia di tributi devono essere deliberati entro i ter-
mini di approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

11. Il versamento 

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.  

L’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, prevede che il pagamento dell’IMU, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997, avviene esclusivamente a mezzo del modello di versamento unitario (F24) ovvero del 
bollettino postale centralizzato. Non sono ammesse altre modalità.  

In base all’art. 1, comma 166, della Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a detto importo.  

In base al successivo comma 168, i comuni possono stabilire gli importi fino a concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In mancanza, l’importo minimo è pari a 12 
euro e deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta. Ad esempio, se l’acconto è pari a 10 
euro, va effettuato solo il versamento a saldo. Se il pagamento (sia in acconto che a saldo) è pari a 0, non 
occorre presentare il modello F24, a meno che l’azzeramento non dipenda da una compensazione con 
crediti evidenziata nello stesso modello. Gli stessi comuni, in base al precedente comma 167, possono 
disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 
dovute al comune a titolo di tributi locali. Ovviamente, qualora il comune utilizzi tale facoltà, questa deve 
intendersi limitata alla sola quota IMU di spettanza del comune. 
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12. La dichiarazione 

I soggetti passivi 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, utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 30 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012). 

Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così 
descritte: 
a) gli immobili che godono di riduzioni d’imposta, e più specificatamente: 

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
– i fabbricati di interesse storico o artistico; 
– le unità immobiliari concesse in comodato a parenti che le adibiscono ad abitazione principale; 
– gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, comma 

9, del D. Legge 201/2011; 
– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”; 
– i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP; 

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei 
Comuni nella banca dati catastale, ovvero: 
– gli immobili oggetto di locazione finanziaria; 
– gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; 
– l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un’area fabbricabile; 
– il terreno agricolo divenuto area fabbricabile; 
– l’area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato; 
– gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria; 
– gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa; 
– gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 
616/1977; 

– i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 (art. 7, 
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992); 

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività 
assistenziali di cui alla Legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 504/1992); 

– gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione 
dell’IMU; 

– i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza 
attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; 

– se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; 
– se è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie; 
– le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per 

l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri 
simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile; 

– gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 427/1998 
(multiproprietà); 

– gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone 
giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione; 

– se si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge; 
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– gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, 
mentre l’altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune. 
Per effetto delle modiche introdotte dall’art. 10 del D.L. 35/2013, la dichiarazione va presentata in 

tutti i casi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata una delle fattispecie indicate.  
Modalità differenziate di dichiarazione sono previste per gli immobili posseduti dagli enti non 

commerciali. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% 

del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione 
amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad 
elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. 
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro 
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni previste per l’omessa e l’infedele 
dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

 
 

13. Gestione del tributo e sanzioni 

In base al comma 701 della Legge 147/2013, alla IUC si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 161-170, della Legge 296/2006. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, i comuni procedono alla rettifica delle dichia-
razioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle 
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con rac-
comandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 
d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi 
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.  

Ai sensi del successivo comma 162, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motiva-
zione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato 
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono 
contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in 
merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa 
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle mo-
dalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni 
entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente lo-
cale per la gestione del tributo.  

Ancora, il comma 163, prevede che in caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve es-
sere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello 
in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

Gli interessi dovuti in caso di mancato pagamento, sia esso conseguente alla presentazione che 
all’omissione/infedeltà della dichiarazione, sono determinati in modo analogo a tutti gli altri tributi comuna-
li, applicando il tasso di interesse stabilito dall’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 
(nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato o ridotto fino a 3 punti percentuali, con maturazio-
ne giorno per giorno e decorrenza dal giorno di esigibilità del tributo). Si ritiene che tale disciplina, in quan-
to speciale, prevalga su quella dettata dall’art.13 del D.Lgs. 159/2015. 

Le sanzioni irrogabili in materia di IUC sono contenute nei commi 695-698 dell’art. 1 della Legge 
147/2013.  

Tuttavia, occorre tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 (attuativo della Legge 
23/2014), che ha apportato alcune rilevanti modifiche ai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. 
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In origine, era previsto che le nuove misure sanzionatorie entrassero in vigore dal 1° gennaio 2017. 
Tuttavia, l’art. 1, comma 133, della Legge 208/2015 ha anticipato la loro entrata in vigore al 1° gennaio 
2016. In mancanza di una specifica disciplina in merito alla decorrenza delle novità, trattandosi di misure 
più favorevoli per il contribuente, le stesse risultano applicabili in virtù del principio del “favor rei”, non 
solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ma anche a quelle precedenti, purché non già contestate 
con un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo. 

La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni applicabili. 
 

Tipologia violazione Termine Sanzione fino al 31 dicembre 2015 Sanzione dal1° gennaio 2016 

Tardivo versamento Entro 14 giorni 
dalla scadenza 

2% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

1% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

Tardivo versamento Da 15 a 90 giorni 
dalla scadenza 

15% 15%  
 

Tardivo versamento Oltre 90 giorni 
dalla scadenza  

30% 30% 

Omesso, insufficiente 
versamento 

 Dal 50% al 100% con minimo eu-
ro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 50,00 

Infedele dichiarazio-
ne 

Entro 30 giorni 
dalla scadenza 
del termine 
per la presenta-
zione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 25,00 

Tardiva dichiarazione  Oltre 30 giorni 
dalla scadenza 
del termine 
per la presenta-
zione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 100% al 200% con mini-
mo euro 50,00 

 
All’IMU sono applicabili anche le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di ravve-

dimento, limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere a), a-bis), b) e c).  
La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni ridotte. 
 

Tipologia violazione Termine Sanzione ridotta 

Omesso, insufficiente, 
tardivo versamento 

Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 per giorno) 
 

Omesso, insufficiente, 
tardivo versamento 

Entro 30 giorni dalla scadenza 1,5% (1/10 per giorno) 

Omesso, insufficiente, 
tardivo versamento 

Entro 90 giorni dalla scadenza 1,67% (1/9 per giorno) 

Omesso, insufficiente, 
tardivo versamento 

Entro il termine di scadenza della 
dichiarazione periodica dell’anno di 
commissione della violazione 

3,75% (1/8 per giorno) 

Infedele dichiarazione Entro 90 giorni dal termine per la 
presentazione 

5,55% (1/9 per giorno), minimo euro 5,55 

Infedele dichiarazione Entro il termine della dichiarazione 
dell’anno in cui è stata commessa la 
violazione 

6,25% (1/8 per giorno), minimo euro 6,25 

Omessa dichiarazione Entro 30 giorni dalla scadenza 5% (1/10 per giorno), minimo euro 2,50 
Omessa dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione 
10% (1/10 per giorno), minimo euro 5,00 
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È confermato anche nella nuova IUC l’istituto dell’adesione all’accertamento, in base al quale se il 
contribuente opera acquiescenza all’avviso di accertamento, provvedendo al pagamento del tributo, se do-
vuto, della sanzione e degli interessi, beneficia di una riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/3 (comma 699). 
Tale istituto è meramente eventuale nell’ambito dei tributi locali, poiché la sua applicazione è rimessa alla 
libera decisione degli enti. Laddove previsto, la sua applicazione deve tenere conto ora anche dei criteri fis-
sati dal D.Lgs. 218/1997. 

I comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 700, della Legge 147/2013, possono prevedere nel regolamento 
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale. Tale facoltà non è comun-
que una novità, essendo già concessa agli enti dall’art. 50 della Legge 449/1997 per tutti i propri tributi. Di 
norma essa viene utilizzata mediante l’estensione dei termini del ravvedimento o l’ulteriore riduzione delle 
sanzioni irrogabili. 

 

14. Contenzioso, mediazione e interpello 

Il D.Lgs. n. 156/2015 (anch’esso attuativo della Legge 23/2014) ha dettato misure per la disciplina 
degli interpelli e del contenzioso tributario. In particolare, esso contiene alcune norme di interesse per gli 
enti locali, concernenti la riforma dell’istituto dell’interpello, nonché la modifica di alcune disposizioni ri-
guardanti il contenzioso tributario. Di particolare rilievo è l’estensione degli istituti del reclamo e della me-
diazione tributaria anche ai tributi locali, in precedenza limitati agli atti dell’Agenzia delle entrate. 

Sotto il primo profilo, si ricorda che l’interpello doveva essere adottato dai comuni già prima del 
D.Lgs. n. 156/2015, mediante apposita disciplina regolamentare, in base a quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 4, della Legge 212/2000, il quale imponeva l’adeguamento degli statuti e degli atti normativi degli enti 
locali ai principi della citata legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

Anche il D.Lgs. 156/2015 conferma l’obbligatorietà dell’adozione dell’istituto, che dovrà essere og-
getto di specifica disciplina regolamentare entro il termine del 1° luglio 2016.  

I comuni dovranno pertanto adottare appositi regolamenti o modificare quelli esistenti, adeguando le 
norme alle novità introdotte (es. nuove scadenze, cause di inammissibilità, introduzione di nuove fattispecie 
di interpello, ecc.). Chiaramente, la disposizione regolamentare del comune non sarà obbligata a seguire in 
maniera pedissequa la norma di legge, ben potendosi limitare a recepirne i principi, adeguando l’istituto alla 
peculiare situazione dell’ente locale. In particolare, dovranno adeguarsi le tipologie di interpello ammissibi-
li, le regole procedurali per la presentazione delle istanze, il soggetto competente al loro esame, ecc. 

Sotto il secondo profilo, viene in considerazione l’estensione anche ai tributi locali dell’istituto della 
mediazione tributaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per tutte le controversie di valore non superiore a 
20.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e lo stesso può contenere una proposta di mediazio-
ne, con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

In mancanza di espresse regole transitorie vi è da ritenere che le nuove norme sono applicabili a tutti i 
ricorsi presentati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, esse riguarderanno non solo gli atti impositivi 
notificati dalla citata data, ma anche quelli notificati in precedenza, i cui termini per la presentazione del 
ricorso avanti alla commissione tributaria sono ancora pendenti al 1° gennaio 2016. 

La novità comporta la necessità di integrare le indicazioni contenute negli atti impositivi ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, lettera c), della Legge 212/2000, concernenti le modalità, il termine, l’organo giurisdi-
zionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili. 

 
 

15. Funzionario responsabile 

Ai sensi dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il comune designa il funzionario responsabile 
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le contro-
versie relative al tributo stesso.  

Il successivo comma 693 prevede che, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi 
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
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pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai 
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di alme-
no sette giorni.  

Infine, il comma 694 dispone che, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedi-
mento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all’articolo 2729 del codice civile. 

Tale disciplina si affianca a quella di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, richiamato 
dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 per l’IMU), con delibera della giunta comunale deve essere desi-
gnato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell’imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, 
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.  

Il responsabile può essere unico per la IUC, ma non pare vietato individuare diverse figure responsa-
bili di una o più delle sue componenti (IMU, TASI e TARI).  

La circolare n. 3/DF aveva sottolineato che il mancato richiamo all’art. 18-bis, D.L. 8/1993, in base al 
quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i nominativi dei fun-
zionari responsabili della gestione dell’ICI, rendeva superflua la comunicazione ai fini IMU. 

L’entrata in vigore della IUC pone nuovamente la questione. Trattandosi di un tributo nuovo, pare 
opportuno rinnovare la comunicazione, adempimento ovviamente obbligatorio nel caso in cui il nominativo 
venga modificato o si individuino altri responsabili per TASI e TARI. 

 
 

16. Rimborsi 

La Legge 147/2013 ha disciplinato le procedure per consentire al contribuente di regolarizzare gli er-
rori di ripartizione dell’imposta versata tra comune e Stato. 

Sulla problematica era già intervenuta la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 
2/Df del 13 dicembre 2012, la quale tuttavia si era limitata a specificare che la domanda di rimborso in caso 
di eccedenza del versamento allo Stato o al comune o la comunicazione dell’errore in caso di non corretta 
ripartizione degli importi tra comune e Stato doveva sempre effettuarsi al comune, rimandando però a suc-
cessivi provvedimenti la liquidazione della quota spettante allo Stato e la regolarizzazione dei rapporti fi-
nanziari tra comune e Stato. 

La nuova disciplina distingue le seguenti ipotesi: 
– versamento allo Stato di una somma a titolo di IMU spettante al comune, senza regolarizzazione da parte 

del contribuente della quota comunale: il comune, accertata d’ufficio la predetta situazione o a seguito di 
comunicazione del contribuente, compiuta l’istruttoria ne dà notizia al Ministero dell’economia e delle 
finanze ed al Ministero dell’interno il quale provvede alla regolazioni a valere su apposito stanziamento 
di bilancio e, per le somme relative al 2013 e anni successivi, sul fondo di solidarietà comunale (tenuto 
conto che lo stesso è alimentato, a norma dell’art. 1, comma 380, let. b, della Legge 228/2012 da una 
quota di IMU comunale, stabilita da apposito DPCM e che il medesimo è ripartito tenendo anche conto 
della dimensione del gettito IMU comunale ad aliquota di base – lett. d) del medesimo comma citato); 

– versamento allo Stato di una somma a titolo di IMU spettante al comune, con regolarizzazione da parte 
del contribuente della quota comunale: è il caso di un contribuente che, dopo avere versato tutta o parte 
della quota di spettanza del comune allo Stato, ha di nuovo versato la quota comunale. In questo caso si 
procede al rimborso con le modalità ordinariamente previste per i versamenti in eccesso (comma 724); 

– versamento al comune di una quota IMU di spettanza dello Stato: il contribuente che ha erroneamente 
versato al comune una quota del tributo spettante allo Stato deve darne apposita comunicazione al comu-
ne, nel caso in cui non ci siano somme da restituire. Il comune, terminata l’istruttoria: 

– determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato; 
– procede al suo riversamento in favore dello Stato; 
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– comunica l’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’interno, 
limitatamente alle somme riguardanti i periodi d’imposta 2013 e seguenti, il quale provvede alle regola-
zioni in sede di fondo di solidarietà comunale. 

17. Deducibilità 

L’art. 1, commi 715 e seguenti, della Legge 147/2013 ha stabilito la parziale deducibilità dell’imposta 
relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante 
dall’esercizio di arti e professioni, in misura del 20 per cento, confermando invece l’indeducibilità ai fini 
IRAP.  

La norma attribuisce effetto retroattivo alla deducibilità dell’IMU al periodo d’imposta in corso alla 
data del 31 dicembre 2013, incrementando per il medesimo periodo la deducibilità dal 20 per cento al 30 
per cento. 
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1. Introduzione 

La tassa sui rifiuti (TARI), introdotta dal 2014 come componente dell’imposta unica comunale (IUC) 
e destinata al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, non subisce nell’anno 
2016 particolari modifiche normative, grazie anche alla proroga, da parte della Legge 208/2015, di alcune 
disposizioni transitorie già previste in passato.  

Si registrano, rispetto allo scorso anno, solamente alcune limitate modifiche introdotte dalla Legge 
221/2016 (c.d. collegato ambientale”).  

Rimane anche fermo il riferimento alla superficie calpestabile del computo della superficie tassabile. 
 
 

2. Criteri di commisurazione della tariffa 

In via principale, i Comuni, nella commisurazione della tariffa, devono tenere conto dei criteri 
determinati con regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
meglio noto come “metodo normalizzato”.  

Il richiamo è esplicito e pertanto vanno adottati i criteri in esso contenuti: 
1. struttura binomia della tariffa (fissa e variabile); 
2. suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche; 
3. esatta determinazione dei costi nel piano finanziario: 
4. calcolo del numero di occupanti per le utenze domestiche e dei coefficienti delle utenze non domestiche 

per ciascuna delle categorie di attività ivi indicate. 
L’art. 1, comma 27, lett. a), della Legge 208/2015 ha prorogato fino al 2017 le deroghe al metodo 

normalizzato introdotte dal D.L. 16/2014. 
I Comuni, quindi, potranno ancora, da un lato, disapplicare i coefficienti Ka, di cui all’allegato 1 al 

D.P.R. 158/1999, da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche. Tale 
facoltà consente di rendere la predetta quota fissa indipendente dalla numerosità del nucleo familiare 
occupante l’abitazione e, quindi, uguale in misura unitaria (euro/mq) per tutte le famiglie. 

Dall’altro lato, è possibile adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze 
domestiche, della quota fissa e di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, 
Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al massimo al 50% dei limiti massimi 
previsti dal D.P.R. n. 158/1999. Tale facoltà derogatoria consente di mitigare la profonda variabilità delle 
variazioni tariffarie tra le diverse categorie che si sarebbero altrimenti verificate nel passaggio dalla TARSU 
alla TARES o alla TARI, perequando i conseguenti aumenti (i quali penalizzano, in particolar modo, le 
categorie con una maggiore produttività di rifiuti). 

Resta confermata per il 2016 anche la possibilità di calcolare le tariffe del tributo non avvalendosi del 
metodo normalizzato, ma ricorrendo al criterio alternativo dettato dall’art. 1, comma 652, della Legge 
147/2013, per il quale “il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
‘chi inquina paga, sancito all’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività volte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.  

La scelta si ritiene che sia del tutto indipendente dal criterio tariffario adottato nel 2015. 
 
 

3. Presupposto impositivo e soggetti passivi 

Il comma 641 della Legge 147/2013 si pone a fondamento della TARI, fornendo alcuni punti chiave 
da tenere sempre a mente nella gestione del tributo. Viene stabilito che “il presupposto della TARI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
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produrre rifiuti urbani”, precisando subito dopo che “sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”. 

La continuità è dunque assicurata rispetto al passato, salvo l’aver depennato il termine “occupazione” 
rispetto a quanto previsto ai fini Tares, anche se ripercorrendo la terminologia usata nei vari prelievi sui 
rifiuti si evince una certa altalenanza tra possesso, occupazione, detenzione e conduzione. 

Il comma in oggetto è comunque fondamentale, come si diceva, perché pone le basi della TARI. 
Vengono individuati, in via generale: 
1. i soggetti tenuti al pagamento del tributo; 
2. l’oggetto assoggettabile al tributo; 
3. il presupposto; 
4. le esclusioni. 

Circa il “possesso” resta palese che non debba intendersi, come già appurato per la Tares, che la 
TARI sia dovuta dal proprietario (salvo ovviamente il caso in cui lo stesso sia anche il soggetto che utilizza 
l’immobile), ma che il riferimento al possesso sia legato esclusivamente alla casistica di detenzione 
temporanea (inferiore a 6 mesi) che fa ricadere in capo al proprietario la tassazione. Di norma, invece, 
soggetto passivo della TARI è il “detentore”, che in vari commi della Legge 147/2013 viene altresì definito 
“utilizzatore” o “occupante”. Il concetto da non scordare mai è che paga chi inquina e chi inquina è il 
soggetto che utilizza di fatto il locale o l’area. 

I riferimenti al “qualsiasi titolo” e al “qualsiasi uso” sono determinanti per porre in capo ai soggetti la 
tassazione, con riferimento a “qualsiasi” tipo di detenzione, utilizzazione od occupazione, a titolo oneroso o 
gratuito, compresa l’occupazione abusiva. 

Gli “oggetti” tassabili sono, come per la Tares, locali e aree scoperte operative, e il presupposto 
fondante è che essi siano “suscettibili di produrre rifiuti”. Precisazione di estrema importanza perché in 
ciascuna casistica “dubbia” che verrà discussa tra l’ufficio tributi e il contribuente (e lo stesso criterio 
utilizzeranno le commissioni tributarie), tutto verterà sul concetto di “suscettibilità” di produrre rifiuti. Si 
ricorda, in merito, che la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha consolidato la tesi 
secondo la quale la tassa rifiuti non è dovuta nel solo caso in cui i locali o le aree siano “inutilizzabili” e non 
“inutilizzati”. Nel primo caso decade, cioè, la suscettibilità di produrre rifiuti in quanto locali o aree 
inutilizzabili dal soggetto.  

Circa le aree escluse da tassazione, si ribadisce quanto già previsto per i precedenti prelievi, non 
assoggettando a tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (non operative) e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile, ad eccezione di quelle detenute o occupate in 
via esclusiva. 

Vengono inoltre confermate altre disposizioni inerenti la soggettività passiva, come l’obbligazione 
solidale in caso di pluralità di possessori/detentori (esempio classico: famiglia anagrafica con più soggetti: 
ognuno di essi è coobbligato in solido pur essendo intestato l’avviso di pagamento ad uno solo componente 
della famiglia) e l’identificazione nel soggetto che gestisce i servizi comuni quale responsabile del 
versamento per multiproprietà e centri commerciali integrati. 

Tutto invariato, altresì, sul versante delle istituzioni scolastiche statali: il Ministero della Pubblica 
Istruzione continuerà a versare annualmente ai Comuni un importo forfetario per il servizio di raccolta, 
recupero e smaltimento dei rifiuti delle scuole scolastiche statali, determinato in proporzione alla 
consistenza della popolazione scolastica. 

 
 

4. Superficie imponibile 

Nel 2016 il tributo continuerà a conteggiarsi sulla base della superficie calpestabile dei locali e delle 
aree scoperte. Ciò in quanto il criterio di computo della superficie tassabile delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria fondato sull’80% della superficie catastale, entrerà in vigore solamente quando 
saranno ultimate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali delle citate unità immobiliari ed il dato 
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toponomastico, inclusivo della numerazione civica esterna ed interna, svolte nell’ambito della cooperazione 
tra l’Agenzia delle entrate ed i comuni per la revisione del catasto (art. 1, comma 647, Legge 147/2013).  

Da questo punto di vista è irrilevante la circostanza che, a decorrere dal 9 novembre 2015, nella 
maggior parte delle visure catastali sia disponibile anche la superficie catastale delle unità immobiliari 
iscritte nel catasto fabbricati nelle categorie A, B e C.  

Il criterio dell’assoggettamento all’80% della superficie catastale continua ovviamente ad essere 
utilizzabile dai Comuni per l’attività di accertamento, ma trattasi di mera facoltà e non di obbligo. 

 
 

5. Rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani 

L’art. 1, comma 649, della Legge 147/2013 prevede, in linea di continuità con i previgenti prelievi in 
materia e in coerenza con l’obbligo di copertura con il tributo di tutti i costi di gestione del servizio dei 
rifiuti urbani ed assimilati, “ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente” (comma 654), che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. 

In base alla citata disposizione non vanno conteggiati, ai fini del tributo, quei locali in cui si 
producono in via “continuativa e prevalente” rifiuti speciali non assimilati agli urbani, vale a dire i rifiuti 
prodotti dalle attività economiche che non rientrano nella tipologia dei rifiuti assimilati agli urbani dal 
comune o che eccedono i limiti quantitativi di assimilazione dallo stesso fissati (artt. 184, 195, comma 2, 
lettera e, 198, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 152/2006). 

Il carattere di “continuità” nella produzione dei rifiuti appare in linea con quanto già previsto nella 
TARSU e nella TARES, ove si escludevano dalla tassazione le superfici dove “di regola” si producevano 
rifiuti speciali non assimilati agli urbani (art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/93 e art. 14, comma 10, del D.L. 
201/2011). Ai fini dell’esclusione continua a richiedersi, infatti, che i rifiuti anzidetti siano una conseguenza 
ordinaria del processo produttivo svolto. Assai più incerta è invece l’interpretazione del concetto di 
prevalenza. 

Secondo il Ministero dell’economia e delle finanze, “… la norma (del comma 649 ndr) permette, 
quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in 
genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di 
una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilabili”. E ancora che “..il verificarsi della condizione della 
produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l’esclusione dalla TARI sulle 
superfici produttive di tali rifiuti” (risoluzione n. 2/df del 9 dicembre 2014). 

Secondo la rigida interpretazione ministeriale, quindi, la produzione anche solo prevalente di rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani, determina la detassazione integrale della superficie dei locali interessati. 
Tale interpretazione per la verità non convince del tutto, poiché determinerebbe la non applicazione del 
tributo sulle superfici delle attività produttive nelle quali si generano, insieme ai rifiuti non assimilati, anche 
rifiuti assimilati agli urbani, che potrebbero essere legittimamente conferiti al servizio pubblico. La 
giurisprudenza di legittimità in regime di TARSU aveva più volte ribadito che per individuare le superfici 
alle quali applicare la detassazione non aveva alcun rilievo la tipologia di attività svolta, ma solamente la 
natura dei rifiuti prodotti, vale a dire la loro appartenenza o meno alla categoria dei rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani. Ciò in particolare per le attività industriali e, più in generale, per le attività produttive. 
Inoltre, la detassazione era limitata a quei locali/aree dove avveniva la produzione di rifiuti speciali non 
assimilati, non estendendosi a locali eventualmente agli stessi funzionalmente collegati, ma di per se 
produttivi di rifiuti assimilati agli urbani . 

Inoltre, un altro elemento che contrasta con la tesi ministeriale è rinvenibile nel comma 682 dell’art. 1 
della Legge 147/2013, il quale stabilisce che il regolamento comunale del tributo, tra l’altro, individua le “... 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta”. Se si accetta la tesi del Ministero, la sola prevalenza della produzione di rifiuti speciali non 
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assimilati nei locali interessati comporterebbe la totale detassazione della loro superficie. Di converso, si 
dovrebbe concludere che, ove la produzione di rifiuti speciali non assimilati non fosse prevalente, non 
opererebbe la detassazione di cui al comma 649. Rendendo in tal modo del tutto inutile la previsione di 
siffatte percentuali di riduzione da applicarsi all’intera superficie su cui l’attività è svolta.  

Altrettanto complessa è la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 649 dell’art. 1 della 
Legge 147/2013, introdotto dal D.L. 16/2014, in base alla quale nel regolamento della TARI il comune deve 
individuare “le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i magazzini di materie prime 
e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione”. 

In base all’interpretazione del Ministero dell’economia e delle finanze, contenuta nella citata 
risoluzione n. 2/df del 9 dicembre 2014, “..il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento, 
è esercitato dal comune nel solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti 
speciali non assimilabili agli urbani, il comune non ha alcun spazio decisionale in ordine all’esercizio del 
potere di assimilazione”. Cioè la norma, a parere del Ministero, non consentirebbe ai comuni di limitare o 
meglio specificare la tassazione dei locali in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali 
non assimilati (che rimarrebbero comunque non tassabili quantomeno per le attività produttive), ma soltanto 
di individuare ulteriori superfici da sottrarre all’assimilazione e dunque alla tassazione.  

A proposito del divieto di assimilazione dei rifiuti anche ai magazzini, per il Ministero, in ogni caso, 
la detassazione prevista per il reparto produttivo, ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti 
speciali non assimilati, si estende anche ai magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed 
esclusivamente collegati al reparto produttivo, nonché alle aree scoperte che danno luogo alla produzione in 
via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ove siano asservite al ciclo 
produttivo, anche prescindendo dall’intervento regolamentare comunale. La norma non permetterebbe ai 
comuni di regolamentare ulteriormente la fattispecie. 

Seppure sia condivisibile il principio in base al quale i regolamenti comunali non possono restringere 
i limiti di una detassazione sancita dalla legge ed in particolare quella delle superfici in cui si producono 
rifiuti speciali non assimilabili per legge agli urbani, non sembra rinvenirsi nella norma sopra commentata 
alcun divieto per il comune di disciplinare nel regolamento quali siano i magazzini di materie prime e merci 
“funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive”. Anzi è il comma 649 
dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che con il regolamento “il comune individua le aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione”. In definitiva, la norma pare configurare la non assimilabilità ope legis dei rifiuti prodotti nei 
magazzini collegati al processo produttivo, in cui si generano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
anche se i rifiuti dei magazzini ordinariamente appartengono alla categoria dei rifiuti assimilati agli urbani. 
Sancendo quindi la conseguente non tassabilità dei magazzini appena richiamati. Tuttavia, non può ritenersi 
sottratto al regolamento comunale il potere di disciplinare quali siano i magazzini funzionalmente collegati 
al processo produttivo (il quale comunque deve generare rifiuti speciali non assimilati agli urbani) e di 
limitare predetta esclusione dal tributo solo ai magazzini che accolgono esclusivamente merci o materie 
prime relative al processo produttivo (peraltro nel pieno rispetto del dettato normativo). Secondo l’ANCI 
Emilia Romagna (vedi nota 25), in particolare, il magazzino per beneficiare della detassazione deve 
accogliere merci, intese come materiali destinati al processo produttivo, con esclusione dei prodotti finiti, e 
la detassazione deve essere limitata solo alla porzione dello stesso destinata ad accogliere le materie prime e 
le merci (adottando quindi un’interpretazione meno rigorosa rispetto a quella precedentemente esposta, 
nella quale si preclude invece la detassazione per quei magazzini che sono utilizzati non solo per lo 
stoccaggio di merci e materie prime legate al processo produttivo). Inoltre, le materie prime e le merci 
considerate dalla norma, secondo il parere dell’ANCI regionale sopra richiamato, vanno limitate ai soli 
materiali che appartengono “merceologicamente” alle materie non assimilabili con regolamento comunale, 
visto che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione normativa i magazzini di prodotti finiti 
e di semilavorati, perché il loro impiego non determina la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. 
Rimangono comunque soggette a imposizione le aree dei magazzini non destinati allo stoccaggio delle 
materie prime e delle merci di cui sopra, ivi comprese le aree dove vi è presenza fisica.  
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In conclusione, sono due gli elementi che dovranno necessariamente ricevere un chiarimento, 
possibilmente normativo, onde evitare dispendiosi contenziosi. Il primo concerne la tassabilità o meno dei 
locali produttivi di rifiuti misti, appartenenti in parte alla categoria degli speciali assimilati e in parte a 
quella dei non assimilati; il secondo riguarda la precisa individuazione dei magazzini a cui si estende il 
divieto di assimilazione dei rifiuti, con particolare riferimento agli spazi regolamentari concessi ai comuni 
in materia. Ciò tenuto conto della rilevanza della questione che, ove dovesse essere risolta sulla base della 
stringente posizione ministeriale, finirebbe per determinare un importante calo di gettito derivante dalle 
utenze non domestiche, con conseguenti ed inevitabili aggravi in capo alle utenze domestiche, tenuto conto 
dell’obbligo della copertura integrale dei costi del servizio da realizzarsi con il tributo. 

Appare evidente che laddove si opera la detassazione dei magazzini “funzionalmente ed 
esclusivamente collegati” al reparto produttivo, i rifiuti in essi prodotti sarebbero da considerare “rifiuti non 
assimilati” per legge, con contestuale divieto per il produttore di conferirli al servizio pubblico di raccolta, 
salvo specifica convenzione. In proposito il medesimo comma 649 rafforza le sanzioni collegate al 
conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico, in assenza di specifica convenzione, stabilendo 
l’applicabilità alla fattispecie delle sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

 
 

6. Riduzioni ed esenzioni 

Al riguardo, occorre tenere conto delle modifiche introdotte dalla Legge 221/2015. 
Nel dettaglio, l’artt. 36, modificando il comma 659, attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere 

agevolazioni nel caso della realizzazione di politiche di prevenzione nella produzione dei rifiuti, 
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.  

In proposito sarà necessario definire con precisione la modalità di conteggio della quantità di rifiuti 
non prodotti, operazione che comunque non sempre appare di agevole realizzazione. 

L’art. 37 introduce, all’interno dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (nuovo comma 19-bis), una nuova 
riduzione della TARI nel caso di realizzazione del compostaggio dei rifiuti. In particolare la stessa deve 
essere prevista in favore delle: 
– utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli 

sfalci e delle potature da giardino; 
– utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da 

sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche. 
La disposizione pare attribuire carattere obbligatorio alla citata riduzione, la cui disciplina tuttavia 

può essere rimessa al regolamento comunale. 
L’art. 39 introduce una nuova misura riduttiva del tributo, questa volta però con carattere facoltativo, 

stabilendo che il Ministero dell’ambiente, le regioni ed i comuni, ciascuno secondo le proprie competenze, 
agevolano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate nello stesso luogo di produzione, allo 
scopo di ridurre la quantità di rifiuti organici. In particolare sono da agevolare le pratiche di: 
– autocompostaggio, vale a dire, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, il 

compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e dalle 
utenze non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

– compostaggio di comunità, per il quale, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 152/2006, 
si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della 
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del composto prodotto 
da parte delle utenze conferenti. 

Per le utenze che effettuano tali pratiche di compostaggio, l’art. 39 attribuisce ai comuni la facoltà (e 
non l’obbligo) di prevedere delle riduzioni sulla tassa rifiuti, i cui criteri devono essere definiti nel 
regolamento comunale.  

Per il resto, vengono confermate innanzitutto consistenti riduzioni legate al disagio arrecato ai 
contribuenti per il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per le zone in cui non è 
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effettuata la raccolta, casi per i quali la TARI è dovuta nella misura massima, rispettivamente, del 20 e del 
40%. Il primo caso deve collegarsi ovviamente a situazioni di reale danno o pericolo di danno a persone e 
ad ambiente. 

Per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il Comune, con proprio regolamento, può anche 
graduare la riduzione in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita.  

Al comma 658 viene ripresa l’obbligatorietà per i Comuni di riconoscere riduzioni per la raccolta 
differenziata effettuata dalle utenze domestiche, riferita però alla “modulazione della tariffa”. Si intende 
pertanto che, a fronte di documentati risultati raggiunti nella raccolta differenziata, si dovrà alleggerire il 
carico tributario imputabile alle utenze domestiche attraverso riduzioni “collettive”. Tale procedura potrà 
avvenire in sede di determinazione dei costi del piano finanziario da ripartire tra utenze domestiche e non 
domestiche. 

Oltre a queste riduzioni che i Comuni dovranno obbligatoriamente riconoscere, ve ne sono altre che 
rientrano nell’ambito della facoltà concessa agli enti locali. Vengono riprese le stesse tipologie già elencate 
per la Tares, con l’unica differenza rappresentata dalla mancata previsione di un limite percentuale massimo 
di riduzione, per la Tares stabilito nel 30%. 

Pertanto, i comuni potranno a loro discrezione prevedere riduzioni (determinandone liberamente le 
relative percentuali) per: 
a) abitazioni con unico occupante;  
b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

I comuni, oltre alle riduzioni delle lettere da a) ad e) possono prevedere “ulteriori riduzioni ed 
esenzioni”. Per tali tipologie l’Ente “può” scegliere di coprire il relativo costo con apposite autorizzazioni di 
spesa. A questo proposito, il D.L. 16/2014 ha eliminato dal comma 660 della Legge 147/2013 il limite del 
7% del costo complessivo per le riduzioni ed agevolazioni c.d. facoltative, che ora i comuni potranno 
introdurre coprendole per intero con altre risorse. La scelta della copertura viene quindi pienamente 
demandata ai Sindaci, che potranno decidere se imputare il costo di tali riduzioni/esenzioni a tutti i 
contribuenti della TARI o se finanziarlo con la fiscalità generale. 

La disciplina delle riduzioni tariffarie deve essere regolamentata, come prevede il comma 682. Nello 
stesso comma, il punto 4 della lettera a) dispone inoltre che con regolamento il Comune determina “la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE”. Quest’ultima rappresenta una delle tipologie più 
ricorrenti tra le “ulteriori” riduzioni/esenzioni applicate dai Comuni per i precedenti prelievi sui rifiuti. Con 
questa disposizione le intenzioni del legislatore sembrano indirizzate ad utilizzare per tutte le 
riduzioni/esenzioni non legate ad una minore produzione di rifiuti, il parametro dell’ISEE e pertanto non è 
chiaro quali possano essere le “ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad 
e)” secondo la facoltà espressa dal citato comma 660. Anche qui servirebbe un raccordo tra le norme, 
soprattutto per capire se le riduzioni legate alla capacità contributiva della famiglia rientrino tra quelle 
“ulteriori” per le quali il comune sceglie la copertura tra la fiscalità generale e la ripartizione tra i 
contribuenti TARI.  

Ricordiamo, infine, che dal 2015, per i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e già 
pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un’unica unità 
immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato 
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7. TARI giornaliera 

Nulla di particolare da segnalare per la TARI giornaliera, prevista a carico dei soggetti che occupano 
o detengono temporaneamente (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare), con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Il Comune dovrà stabilire nel proprio 
regolamento le modalità di applicazione della TARI giornaliera e fissare la percentuale di maggiorazione 
della tariffa annuale rapportata a giorno, nel limite imposto dal comma 663 pari al 100%. 

Viene inoltre disposto che l’obbligo di dichiarazione è assolto col pagamento della TARI giornaliera 
(con modalità e termini legati alle previsioni per Tosap temporanea o futura IMU secondaria temporanea). 

 
 
8. Tributo provinciale 

Il comma 666 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.  

Risulta piuttosto contorta la formula utilizzata (anche per la Tares), in base alla quale il tributo 
provinciale viene commisurato alla “superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo”, facendo sorgere 
nei Comuni che applicano la TARI seguendo i criteri del D.P.R. 158/1999, il dubbio che il tributo 
provinciale si applichi solo sulla parte fissa della tariffa delle utenze domestiche (la sola legata appunto alla 
superficie) e non alla parte variabile (legata ai soli componenti del nucleo familiare). Pochissimi Comuni in 
Italia, in realtà, seguono alla lettera tale disposto, ma vale certamente la pena porre l’accento sul significato 
letterale della norma. I più fanno affidamento all’ultimo periodo dello stesso comma, in base al quale la 
percentuale stabilita dalla Provincia si applica sull’”importo del tributo”, intendendo con questo il tributo 
nella sua interezza. 

 
 
9. Sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti e TARI puntuale 

L’art. 42 della Legge 221/2015 ha modificato la previsione del comma 667 della Legge 147/2013 
prevedendo che, con regolamento statale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge, siano stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di 
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. Il collegato ambientale 
stabilisce che i criteri anzidetti saranno rimessi ad un decreto da emanare entro un anno dall’entrata in 
vigore della nuova norma e non più quindi ad un regolamento. 

Lo schema di decreto è in corso di elaborazione da parte del Ministero competente e dovrà fornire le 
linee guida per definire i sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, sulle quali parametrare la tariffa corrispettiva. 

 
 

10. Potestà regolamentare 

Il regolamento della TARI, come di qualsiasi altro tributo comunale, risulta fondamentale e il 
Comune per mezzo di esso – la potestà regolamentare istituita con D.Lgs. 446/1997 è fatta salva dal comma 
702 – deve disciplinare le proprie entrate, nei limiti imposti dalla norma generale (fattispecie imponibile, 
aliquota massima e soggetti passivi non possono mai essere derogati) e da quella speciale (tutto quanto 
espressamente vietato dalla disciplina del tributo, in questo caso della TARI, vedi ad esempio, la deroga 
sulle modalità di versamento). 

Il comma 682 elenca 5 punti da disciplinare da parte dei Comuni: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta. 

Sono punti la cui trattazione è già stata affrontata. Ma vale la pena aggiungere altre casistiche da 
inserire nel regolamento e di seguito se ne elencano alcune, a titolo di esempio: 
• scelta tra TARI “tributo” e tariffa corrispettiva; 
• determinazione numero e scadenze rate di versamento; 
• soggetto riscossore della TARI (comune o gestore servizio rifiuti); 
• attività di accertamento su superficie calpestabile o sull’80% della superficie catastale; 
• riduzioni per recupero rifiuti assimilati agli urbani (fissandone misura e stabilendo le modalità); 
• contenuto ed effetti delle dichiarazioni; 
• importi minimi dei versamenti da parte dei contribuenti e importi minimi accertabili; 
• in materia di sanzioni: circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa 

statale. 
I comuni possono adottare tre regolamenti distinti, uno per ciascuna delle componenti della IUC. 

Quest’ultimo, infatti, a dispetto del suo dichiarato carattere unitario, in realtà poggia su tre “gambe” 
sostanzialmente autonome l’una delle altre. Tale lettura è stata espressamente confermata dalla nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, che ha spiegato la procedura di 
trasmissione delle delibere e dei regolamenti comunali relativi alla IUC.  

In alternativa, è possibile optare per un unico provvedimento, che dovrà contenere disposizioni 
comuni a IMU, TARI e TASI e disposizioni specifiche per ogni singola componente. 

 
 
11. Approvazione tariffe 

Una volta approvato il regolamento, il Comune dovrà approvare annualmente le tariffe della TARI. Il 
termine di approvazione è quello ormai noto per tutti i tributi comunali, compresi i tre che compongono la 
IUC: entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.  

In merito alla TARI, il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che le tariffe debbano essere 
conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso. L’approvazione del piano finanziario viene demandato invece al Consiglio Comunale o ad 
“altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”, tutelando, in tal modo, le diverse 
situazioni che possono verificarsi nei vari contesti territoriali.  

 
 
12. Dichiarazioni 

Per tutte e tre le componenti della IUC il termine di presentazione della dichiarazione iniziale e di 
quella di variazione è stato fissato al 30 giugno dell’anno successivo. Una decisione assai poco condivisibile 
in materia di TARI per le seguenti ragioni: molti comuni avevano previsto termini più brevi (30, 60, 90 
giorni) per consentire un aggiornamento tempestivo della banca dati al fine di poter inviare avvisi di 
pagamento già aggiornati. Ora la situazione si complica, non solo per la TARI, ma anche e soprattutto per la 
TASI, perché per entrambi i tributi è previsto l’obbligo da parte del Comune di inviare i modelli di 
pagamento precompilati. Dovendo aspettare la presentazione delle denunce al 30 giugno dell’anno 
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successivo è facilmente ipotizzabile che molti avvisi che il Comune invierà ai contribuenti saranno da 
ricalcolare e da riemettere dopo aver ricevuto le denunce di variazione. 

Restano invece invariate l’efficacia delle dichiarazioni per gli anni successivi e la presentazione delle 
stesse a cura di uno solo degli occupanti.  

Ricordando la famosa cooperazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni per la revisione del catasto, 
vengono indicati quali dati obbligatori da denunciare: i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 

Come ricordato nel capitolo sulle superfici imponibili, restano ferme le superfici denunciate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi e pertanto non saranno tenuti a presentare denuncia tutti i soggetti 
passivi della TARI ma soltanto per quelli che iniziano, cessano o variano la detenzione di locali e aree 
tassabili. 

Considerato che la norma nulla dispone al riguardo, si rende assolutamente necessario indicare nel 
regolamento comunale la decorrenza degli effetti delle dichiarazioni, sia per quanto riguarda l’inizio, la 
cessazione e la variazione dell’occupazione di locali e aree, sia per ciò che concerne la variazione di 
composizione del nucleo familiare. 

 
 

13. Versamenti 

Come di consueto il punto dolente di ogni nuovo tributo è quello legato ai versamenti. Il primo passo 
da fare per il Comune è fissare il numero delle rate e le scadenze di pagamento delle stesse. Nel farlo si 
dovrà tenere presente il vincolo imposto dal comma 688 della Legge 147/2013 secondo il quale si devono 
consentire di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. Una disposizione che dovrà senz’altro essere chiarita meglio, a partire da quel “di 
norma” che dice tutto e niente. Il legislatore sembra puntare ad evitare la concomitanza di scadenze tra 
TARI e TASI, in quanto potrebbe dare per scontato che molti Comuni puntino a fissare per la TASI le 
medesime scadenze previste dalla normativa IMU.  

Appare inoltre poco chiaro come si debba comportare il comune che per la TARI intenda determinare 
più di due rate: in assenza di esplicito divieto, dalla terza rata in poi si potrebbero prevedere scadenze 
distanziate tra loro anche meno di sei mesi. 

Il versamento unico viene invece fissato per legge al 16 giugno di ciascun anno. 
Le modalità di versamento della TARI, non sono derogabili dal Comune e richiamano i già noti 

modelli F24 e il bollettino di ccp unificato intestato allo Stato. A questi due metodi di pagamento si 
aggiungono “le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali”. Tali servizi includono i vari Mav, Rid, ecc., che i Comuni utilizzavano prima 
dell’obbligo di ricorso al modello F24, ma erano legati a conti intestati agli stessi enti locali. Anche su 
questo punto sarebbe opportuno un approfondimento legislativo o ministeriale, per chiarire se tali strumenti 
facciano riferimento ad F24 e ccp statale o se siano applicabili ai conti dei comuni. La seconda ipotesi 
sembra al momento non percorribile, stante la deroga espressa alla potestà regolamentare che consentirebbe 
ai Comuni proprio l’incasso diretto attraverso conti di Tesoreria. 
 
 
14. Riscossione 

La regola generale è prevista dal comma 690 della Legge 147/2013, secondo la quale la IUC (e quindi 
anche la TARI) è riscossa dal Comune. Il comma successivo offre comunque una seconda possibilità, 
consentendo ai Comuni di affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta 
attribuito nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ovviamente nutrono grande interesse verso tale 
facoltà quegli enti che vogliono continuare ad avvalersi di un soggetto esterno per l’attività di accertamento 
e riscossione del tributo sui rifiuti, come ad esempio i Comuni che provengono dall’esperienza della Tia e 
che con la Tares si erano già avvalsi di una disposizione simile (D.L. 35/2013).  
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Si porga particolare attenzione al fatto che non sono stati inseriti limiti temporali e che pertanto i 
Comuni potrebbero affidare l’accertamento e la riscossione al soggetto che gestisce il servizio rifiuti anche 
per più anni, oltre il 2014.  

Resta inteso che in ogni caso i Comuni che hanno già avviato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti prodotti, possono applicare la “tariffa corrispettiva” in luogo della TARI tributo e in tal 
caso, per espressa disposizione normativa (comma 668, Legge 147/2013), la riscossione è affidata 
automaticamente al soggetto gestore del servizio rifiuti. 

Si sottolinea, inoltre, la necessità di porre particolare attenzione anche alla TARI giornaliera, 
riscuotibile direttamente dal Comune o affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti. Sembra preclusa, 
cioè, la possibilità di affidarla ad altro soggetto, creando qualche problema gestionale e operativo agli enti 
che si erano avvalsi, ad esempio, delle società concessionarie della Tosap giornaliera per riscuotere anche il 
tributo giornaliero sui rifiuti. 

Non si ravvede nemmeno, al momento, l’ipotesi, sia per i Comuni che gestiscono direttamente la 
TARI, sia per quelli che si affidano al gestore del servizio rifiuti, di riscuotere la TARI tramite ruolo 
Equitalia, per espressa deroga enunciata dal comma 688 della Legge di Stabilità 2014. 

 
 

15. Gestione del tributo e sanzioni 

In base al comma 701 della Legge 147/2013, alla IUC si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 161-170, della Legge 296/2006. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, i comuni procedono alla rettifica delle 
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio 
delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica 
e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi 
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.  

Ai sensi del successivo comma 162, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la 
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi 
devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità 
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di 
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal 
funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.  

Ancora, il comma 163, prevede che, in caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve 
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

Gli interessi dovuti in caso di mancato pagamento, sia esso conseguente alla presentazione che 
all’omissione/infedeltà della dichiarazione, sono determinati in modo analogo a tutti gli altri tributi 
comunali, applicando il tasso di interesse stabilito dall’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 
296/2006 (nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato o ridotto fino a 3 punti percentuali, con 
maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno di esigibilità del tributo). Si ritiene che tale 
disciplina, in quanto speciale, prevalga su quella dettata dall’art.13 del D.Lgs. 159/2015. 

Le sanzioni irrogabili in materia di IUC sono contenute nei commi 695-698 dell’art. 1 della Legge 
147/2013.  

Tuttavia, occorre tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 (attuativo della Legge 
23/2014), che ha apportato alcune rilevanti modifiche ai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. 

In origine, era previsto che le nuove misure sanzionatorie entrassero in vigore dal 1° gennaio 2017. 
Tuttavia, l’art. 1, comma 133, della Legge 208/2015 ha anticipato la loro entrata in vigore al 1° gennaio 
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2016. In mancanza di una specifica disciplina in merito alla decorrenza delle novità, trattandosi di misure 
più favorevoli per il contribuente, le stesse risultano applicabili in virtù del principio del “favor rei”, non 
solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ma anche a quelle precedenti, purché non già contestate 
con un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo. 

La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni applicabili. 
 

Tipologia 
violazione Termine Sanzione fino al 31 dicembre 2015 Sanzione dal1° gennaio 2016 

Tardivo 
versamento 

Entro 14 giorni dalla 
scadenza 

2% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

1% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

Tardivo 
versamento 

Da 15 a 90 giorni dalla 
scadenza 15% 15%  

Tardivo 
versamento 

Oltre 90 giorni dalla 
scadenza  30% 30% 

Omesso, 
insufficiente 
versamento 

 Dal 50% al 100% con minimo 
euro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 50,00 

Infedele 
dichiarazione 

Entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine 
per la presentazione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 25,00 

Tardiva 
dichiarazione  

Oltre 30 giorni dalla 
scadenza del termine 
per la presentazione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

 
All’IMU sono applicabili anche le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di 

ravvedimento, limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere a), a-bis), b) e c).  
La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni ridotte. 
 

Tipologia violazione Termine Sanzione ridotta 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 per 

giorno) 
Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento Entro 30 giorni dalla scadenza 1,5% (1/10 per giorno) 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento Entro 90 giorni dalla scadenza 1,67% (1/9 per giorno) 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento 
 

Entro il termine di scadenza della 
dichiarazione periodica dell’anno di 
commissione della violazione 

3,75% (1/8 per giorno) 

Infedele dichiarazione Entro 90 giorni dal termine per la 
presentazione 

5,55% (1/9 per giorno), minimo euro 
5,55 

Infedele dichiarazione 
Entro il termine della dichiarazione 
dell’anno in cui è stata commessa 
la violazione 

6,25% (1/8 per giorno), minimo euro 
6,25 

Omessa dichiarazione Entro 30 giorni dalla scadenza 5% (1/10 per giorno), minimo euro 2,50 

Omessa dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione 10% (1/10 per giorno), minimo euro 5,00 

 
È confermato anche nella nuova IUC l’istituto dell’adesione all’accertamento, in base al quale se il 

contribuente opera acquiescenza all’avviso di accertamento, provvedendo al pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzione e degli interessi, beneficia di una riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/3 (comma 
699). Tale istituto è meramente eventuale nell’ambito dei tributi locali, poiché la sua applicazione è rimessa 
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alla libera decisione degli enti. Laddove previsto, la sua applicazione deve tenere conto ora anche dei criteri 
fissati dal D.Lgs. 218/1997. 

I comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 700, della Legge 147/2013, possono prevedere nel regolamento 
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale. Tale facoltà non è 
comunque una novità, essendo già concessa agli enti dall’art. 50 della Legge 449/1997 per tutti i propri 
tributi. Di norma essa viene utilizzata mediante l’estensione dei termini del ravvedimento o l’ulteriore 
riduzione delle sanzioni irrogabili. 

 
 
16. Contenzioso, mediazione e interpello 

Il D.Lgs. n. 156/2015 (anch’esso attuativo della Legge 23/2014) ha dettato misure per la disciplina 
degli interpelli e del contenzioso tributario. In particolare, esso contiene alcune norme di interesse per gli 
enti locali, concernenti la riforma dell’istituto dell’interpello, nonché la modifica di alcune disposizioni 
riguardanti il contenzioso tributario. Di particolare rilievo è l’estensione degli istituti del reclamo e della 
mediazione tributaria anche ai tributi locali, in precedenza limitati agli atti dell’Agenzia delle entrate. 

Sotto il primo profilo, si ricorda che l’interpello doveva essere adottato dai comuni già prima del 
D.Lgs. n. 156/2015, mediante apposita disciplina regolamentare, in base a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 4, della Legge 212/2000, il quale imponeva l’adeguamento degli statuti e degli atti normativi degli 
enti locali ai principi della citata legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

Anche il D.Lgs. 156/2015 conferma l’obbligatorietà dell’adozione dell’istituto, che dovrà essere 
oggetto di specifica disciplina regolamentare entro il termine del 1° luglio 2016.  

I comuni dovranno pertanto adottare appositi regolamenti o modificare quelli esistenti, adeguando le 
norme alle novità introdotte (es. nuove scadenze, cause di inammissibilità, introduzione di nuove fattispecie 
di interpello, ecc.). Chiaramente, la disposizione regolamentare del comune non sarà obbligata a seguire in 
maniera pedissequa la norma di legge, ben potendosi limitare a recepirne i principi, adeguando l’istituto alla 
peculiare situazione dell’ente locale. In particolare, dovranno adeguarsi le tipologie di interpello 
ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze, il soggetto competente al loro esame, 
ecc. 

Sotto il secondo profilo, viene in considerazione l’estensione anche ai tributi locali dell’istituto della 
mediazione tributaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per tutte le controversie di valore non superiore a 
20.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e lo stesso può contenere una proposta di 
mediazione, con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

In mancanza di espresse regole transitorie vi è da ritenere che le nuove norme sono applicabili a tutti i 
ricorsi presentati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, esse riguarderanno non solo gli atti impositivi 
notificati dalla citata data, ma anche quelli notificati in precedenza, i cui termini per la presentazione del 
ricorso avanti alla commissione tributaria sono ancora pendenti al 1° gennaio 2016. 

La novità comporta la necessità di integrare le indicazioni contenute negli atti impositivi ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, lettera c), della Legge 212/2000, concernenti le modalità, il termine, l’organo 
giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili. 

 
 
17. Funzionario responsabile  

Ai sensi dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il comune designa il funzionario responsabile 
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  

Il successivo comma 693 prevede che, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi 
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai 
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di 
almeno sette giorni.  
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Infine, il comma 694 dispone che, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro 
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di 
cui all’articolo 2729 del codice civile. 

Tale disciplina si affianca a quella di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, richiamato 
dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 per l’IMU. Con delibera della giunta comunale deve essere 
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale dell’imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, 
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”.  

Il responsabile può essere unico per la IUC, ma non pare vietato individuare diverse figure 
responsabili di una o più delle sue componenti (IMU, TASI e TARI).  

La circolare n. 3/DF aveva sottolineato che il mancato richiamo all’art. 18-bis, D.L. 8/1993, in base al 
quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i nominativi dei 
funzionari responsabili della gestione dell’ICI, rendeva superflua la comunicazione ai fini IMU. 

L’entrata in vigore della IUC pone nuovamente la questione. Trattandosi di un tributo nuovo, pare 
opportuno rinnovare la comunicazione, adempimento ovviamente obbligatorio nel caso in cui il nominativo 
venga modificato o si individuino altri responsabili per TASI e TARI. 
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1. Introduzione 

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è uno dei due tributi che fanno parte della nuova imposta 
unica comunale (IUC) che fa riferimento alla componente relativa ai servizi, insieme alla tassa sui rifiuti 
(TARI). Ad essi si affianca la componente patrimoniale che fa capo all’IMU. 

Le relativa disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 ed è suddi-
visa fra disposizioni ad esso specificamente dedicate (commi 669-681) e disposizioni che riguardano anche 
l’IMU (comma 640) o la TARI (commi 682-702). 

Tale disciplina è stata profondamente modificata dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che 
ha esentato dal tributo tutte le abitazioni principali, fatta eccezione per quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9. 

Novità sono state introdotte anche per i beni merce e per gli immobili affittati a canone concordato.  
Da segnalare, infine, per l’IMU come per gli altri tributi, l’anticipazione al 1° gennaio 2016 

dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 158/2015, nonchè le altre 
novità introdotte dagli ulteriori decreti attuativi della Legge 23/2014. 

 
 
2. La natura del prelievo 

La TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni. Tale prelievo fonda le sue 
radici sull’esigenza, avvertita sin dall’epoca dell’approvazione del decreto legislativo in materia di federali-
smo municipale, di unificare il finanziamento dei servizi comunali mediante un unico prelievo (cosiddetta 
service tax). Già nella seconda metà del 2011 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto cor-
rettivo al D.Lgs. 23/2011, il quale avrebbe dovuto introdurre un nuovo prelievo (il RES), formato da una 
componente destinata proprio al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni.  

Solamente con l’approvazione del D.L. 201/2011, però, vide la luce il primo embrione di un tributo 
destinato a finanziare i servizi indivisibili dei comuni, con l’introduzione della cosiddetta maggiorazione 
alla TARES (art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011). 

Tuttavia, la maggiorazione presentava una struttura particolarmente semplice, essendo una mera quo-
ta unitaria aggiuntiva alle tariffe della TARES, risultando pertanto legata solo al parametro della superficie 
dei locali e delle aree soggette alla componente rifiuti della TARES. Proprio per questo motivo, pur trattan-
dosi di un prelievo avente la natura giuridica di imposta, non era commisurato a parametri indicatori della 
capacità contributiva dei soggetti. Tra l’altro, appariva altresì illogico legare un prelievo destinato a finan-
ziare i servizi indivisibili dei comuni alle sole superfici potenzialmente produttive di rifiuti, escludendone 
altre per il solo motivo dell’oggettiva improduttività di rifiuti. 

Inoltre, la destinazione al finanziamento dei servizi indivisibili era solo apparente, se consideriamo 
che il comma 13-bis dell’art. 14 stabiliva, prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 10 del D.L. 
35/2013, che i trasferimenti di risorse dallo Stato ai comuni (fondo sperimentale di riequilibrio, trasferimen-
ti erariali per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, oggi fondo di solidarietà comunale) venivano 
ridotti di un importo pari al gettito della maggiorazione (analogamente, con le procedure di cui all’art. 27 
della Legge 42/2009, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di 
Trento e Bolzano, assicuravano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito, disponendosi al-
tresì l’accantonamento provvisorio del maggior gettito anzidetto a valere sulle quote di compartecipazione 
dei tributi erariali). A completamento della totale snaturazione della maggiorazione dalla sua finalità origi-
naria, intervenne poi la sua devoluzione allo Stato, ad opera dell’articolo 10, comma 2, del D.L. 35/2013, 
con la quale si è trasformata di fatto in un tributo erariale. 

I commi 669 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 introducono, invece, un nuovo pre-
lievo, questa volta più articolato, per il finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni.  

La TASI, stante la sua destinazione al finanziamento di questi ultimi, può farsi rientrare nella catego-
ria delle imposte, differenziandosi sul punto dalla componente rifiuti della nuova imposta comunale unica, 
la quale appartiene invece alla categoria delle tasse.  

Tuttavia, in questo caso, a differenza di quanto accadeva per la maggiorazione della TARES, il legi-
slatore ha voluto creare un legame più intenso tra il prelievo ed i servizi che lo stesso deve finanziare. Come 
vedremo, infatti, nel regolamento di disciplina della TASI, in base al disposto dell’art. 1 comma 682, della 
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legge di stabilità 2014, i comuni devono individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento esso è diretto 
(es. pubblica illuminazione, manutenzione stradale, sicurezza urbana, manutenzione del verde pubblico, 
ecc.), con l’esatta ed analitica individuazione dei relativi costi, per ciascuno di essi, da coprire con il tributo. 

Ovviamente, l’esenzione delle abitazioni principali pare decisamente in controtendenza rispetto alla 
natura per così dire corrispettiva del tributo.  

 
 
3. Soggettivi attivi 

Soggetti attivi del tributo sono i comuni. Anche in tal caso, come per l’IMU, rispetto agli immobili 
che insistono sul territorio di più comuni, il tributo spetta al comune su cui ricade la percentuale maggiore 
di superficie. 

A differenza di quanto accade per l’IMU, non è prevista alcuna quota riservata allo Stato.  
 

 
4. Presupposto e soggetti passivi 

La Legge 208/2015 ha nuovamente modificato il comma 669 della Legge 147/2013, che definisce il 
presupposto della TASI. A seguito della novella, esso è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fab-
bricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

La modifica più rilevante è senza dubbio la cancellazione della TASI sulle abitazioni principali, già 
esentate dall’Imu.  

Più precisamente, non pagheranno più né le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal 
possessore, né quelle adibite ad abitazione principale dall’occupante. 

In questo secondo caso, il possessore pagherà la TASI secondo la percentuale stabilita dal comune nel 
2015 (attenzione, non nel 2016) o, in mancanza, nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tri-
buto. 

Rimangono assoggettate a TASI (come all’Imu) le abitazioni principali accatastate in A1, A8 e A9 e 
le relative pertinenze, anche laddove siano occupate da un soggetto diverso dal possessore.  

La nozione di abitazione principale continua ad essere quella già prevista ai fini Imu (per cui occorre 
il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, fatte salve le eccezioni previste dalla 
legge) e include anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura mas-
sima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (quindi con un limite di tre per-
tinenze).  

Al riguardo, il comma 14 ha precisato che l’esenzione dalla TASI viene espressamente estesa a tutte 
le ipotesi di assimilazione previste dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ovvero: 
– unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a ti-
tolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso; 

– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di as-
similazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al requisito della residenza anagrafica; 

– fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle in-
frastrutture 22 aprile 2008;  

– case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

– immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 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, non-



Guida all’applicazione della IUC  

05-6068-001  CEL Editrice - Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione 47 

ché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

A queste tipologie di immobili si aggiungono, se previsto dal regolamento comunale, le unità immo-
biliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isti-
tuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 

Si ritiene, infatti, che l’esenzione da TASI (oltre che da Imu) scatti anche in caso di assimilazione re-
golamentare, oltre che prevista ex lege. 

Al di fuori delle fattispecie esenti, l’obbligazione tributaria della TASI sorge sia in capo a soggetti che 
sono titolari di diritti reali su beni immobili, sia in capo a meri detentori degli stessi, cioè quei soggetti che 
dispongono di un bene pur non essere titolari di diritti reali sul medesimo.  

Sono soggetti alla TASI sia il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e super-
ficie su beni immobili, sia il locatario, il comodatario o l’occupante ad altro titolo dei medesimi beni. Il tri-
buto colpisce, cioè, tutti coloro che sono potenziali fruitori dei servizi indivisibili comunali in quanto pos-
sessori di immobili o anche semplici utilizzatori degli stessi. Conseguentemente: 
– nell’ipotesi in cui l’immobile sia occupato o a disposizione del titolare di diritti reali sullo stesso, il pos-

sessore sarà l’unico soggetto passivo del tributo; 
– nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, l’obbligazione tributaria sorge, in maniera autonoma, sia nei confronti del titolare 
del diritto reale sull’immobile, sia nei confronti dell’occupante. In tale ipotesi, l’occupante versa la TASI 
nella misura stabilita dal comune, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo, men-
tre il titolare dei diritti reali è tenuto al pagamento della restante quota (comma 681). In tali casi, il tributo 
deve essere determinato applicando la disciplina relativa al titolare del diritto reale. In proposito, l’art. 1, 
comma 671, della Legge 147/2013 specifica che: “in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi so-
no tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. Tenendo conto della previsione 
del già citato comma 681, la predetta disposizione fa si che nel caso di una pluralità di possessori e di uti-
lizzatori dello stesso immobile, si registrino due distinte obbligazioni tributarie tra loro autonome (una in 
capo ai possessori e una in capo ai detentori), ciascuna al suo interno di natura solidale. In base ai principi 
dell’obbligazione solidale (art. 1292 cod. civ.) tutti i coobbligati sono tenuti al suo adempimento per inte-
ro, con liberazione degli altri coobbligati nel caso di adempimento integrale da parte di uno solo di essi. 
In proposito, il Ministero suggerisce che, in ogni caso, ciascun comproprietario debba eseguire il conteg-
gio del tributo in base alla propria quota di titolarità del diritto reale, tenendo conto dell’aliquota applica-
bile alla sua situazione.  

Il titolare del diritto reale sull’immobile è soggetto passivo in via esclusiva se l’immobile è concesso 
in detenzione temporanea per un periodo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno sola-
re (comma 673). 

Con riguardo alla locazione finanziaria, il comma 672 ha infatti stabilito che la TASI è dovuta dal lo-
catario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipulazione alla data di ricon-
segna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

Analogamente a quanto accade per la TARI, anche nella TASI si verifica, nel caso di centri commer-
ciali integrati o di multiproprietà, una separazione tra la soggettività passiva del tributo e la responsabilità 
del suo versamento. A norma del comma 674 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, per i locali e le aree 
scoperte in uso esclusivo dei singoli possessori o detentori, tutti i diritti e gli obblighi relativi al rapporto 
tributario sono in capo a quest’ultimi, fatta eccezione per l’obbligazione del versamento del tributo, che ri-
cade invece sul soggetto che gestisce i servizi comuni. Quest’ultimo sarà invece soggetto passivo e respon-
sabile del versamento del tributo per i locali e le aree ad uso comune. Si ritiene, dalla formulazione della 
norma, che la responsabilità del versamento ricada per intero in capo al soggetto che gestisce i servizi co-
muni anche nell’ipotesi di locali ed aree possedute da un soggetto diverso dall’utilizzatore. 
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5. L’ambito di applicazione del tributo 

Come accennato, ai sensi dell’art. 1, commi 669 e 671, della Legge 147/2013 (già modificato dall’art. 
2, comma 1, lett. f), del D.L. 16/2014 e da ultimo modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge di Stabilità 
2016), sono soggetti alla TASI: 
– i fabbricati, esclusa l’abitazione principale (tranne che per gli A/1, A/8 e A/9); 
– le aree edificabili. 

Per l’individuazione di tali immobili, vengono espressamente richiamate le definizione valide ai fini 
dell’IMU e sempre alla disciplina dell’IMU, come vedremo tra breve, il comma 675 rinvia per la determi-
nazione della base imponibile. 

La novella introdotta dal D.L. 16/2014 ha eliminato il riferimento alle aree scoperte. Coerentemente, 
è stato abrogato anche il comma 670, che esentava dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
non operative (oltre alle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva): tali fattispecie, 
ora, sono ricomprese nella più generale esclusione che riguarda, come detto, tutti gli immobili che non siano 
fabbricati o aree edificabili.  

Il comma 669, inoltre, esclude espressamente i terreni agricoli, anche se non collocati in comuni mon-
tani o parzialmente montani. L’esenzione vale anche per i terreni incolti.  

Anche ai fini TASI opera la finzione di non edificabilità delle aree prevista a favore dei coltivatori di-
retti e degli imprenditori agricoli professionali che, fiscalmente, qualifica come agricoli i terreni che urbani-
sticamente sarebbero suscettibili di utilizzazione edificatoria. Sono invece imponibili i terreni teoricamente 
edificabili che risultano coltivati da CD o IAP, ma la cui proprietà è di un altro soggetto, privo dei requisiti, 
che li concede in affitto (ovvero in comodato) ai menzionati soggetti esercenti attività agricola. 

Il D.L. 16/2014, infine, ha previsto un’esenzione a favore dei rifugi alpini non custoditi, dei punti di 
appoggio e dei bivacchi. 

 
 

6. La base imponibile 

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU, come stabilito dall’art. 1, comma 675, della leg-
ge di stabilità 2014.  

Pertanto: 
– per le aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio 

dell’anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, al-
la destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (art. 
13, comma 3, D.L. 201/2011 e art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92)1; 

– per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i 
moltiplicatori previsti dalla normativa IMU (articolo 13, comma 4, D.L. 201/2011); 

– per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da im-
prese e distintamente contabilizzati, trova applicazione il criterio del valore contabile definito dall’art. 5, 
comma 3, del D.L. 201/2011 (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011). 

In definitiva, gli immobili soggetti alla TASI possono essere sintetizzati come segue: 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il riferimento alla base imponibile dell’IMU sembra poter far ritenere applicabile anche la regola di cui all’art. 5, 

comma 6, del D.Lgs 504/92, relativa ai fabbricati in corso di costruzione, a quelli oggetto di interventi edilizi di ristruttura-
zione, restauro o risanamento conservativo ed a quelli demoliti. 
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Immobile Soggetto TASI Base imponibile 

Fabbricati iscritti in catasto  SI Valore catastale rivalutato 
Fabbricati NON iscritti in catasto appartenenti alla cate-
goria D 

SI Valore contabile 

Fabbricati NON iscritti in catasto non appartenenti alla 
categoria D 

SI Valore catastale presunto 

Aree edificabili SI Valore venale in comune 
commercio 

Terreno agricoli NO Valore catastale  
Terreni “incolti” NO Valore catastale 
Aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili NON 
operative 

NO  

Aree operative in genere anche pertinenziali NO  
Aree comuni condominiali NON a uso esclusivo NO  
Aree comuni condominali a uso esclusivo NO  

 
Sono soggetti alla TASI anche i fabbricati rurali. Mentre nell’IMU i fabbricati rurali ad uso strumen-

tale beneficiano dell’esenzione (art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011), nei comuni montani o parzialmente 
montani fino al 2013 e in tutti i comuni dal 20142, non vi è un’analoga disposizione nelle norme della TASI. 
Vedremo che la norma consente ai comuni la facoltà di ridurre o esentare dal tributo solo i fabbricati rurali 
ad uso abitativo. A conferma di quanto sopra vedasi la disposizione che applica un’aliquota agevolata ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678). 

La base imponibile è ridotta del 50% per: 
– i fabbricati di interesse storico-artistico; 
– i fabbricati inagibili/inabitabili. 

In tali casi, la base imponibile è ridotta del 50%. Rispetto ai fabbricati di interesse storico-artistico ri-
leva la classificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004.  

L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 
del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

Se un fabbricato inagibile/inabitabile è anche di interesse storico-artistico, l’agevolazione si applica 
una volta sola, con il dimezzamento (e non la riduzione al 25%) della base imponibile. 

La riduzione del 50% della base imponibile è stata estesa dalla Legge 208/2015 ai comodati fra pa-
renti in linea retta entro il primo grado, in luogo dell’assimilazione regolamentare prevista fino al 2015. Ta-
le agevolazione è subordinata a requisiti assai restrittivi.  

Essa, infatti, si applica solo nel caso di possesso, da parte del comodante, di un solo immobile oppure 
di due immobili ubicati nello stesso comune, di cui uno, quello non concesso in comodato, deve essere 
l’abitazione principale del possessore/comodante. Al riguardo, l’amministrazione finanziaria ha precisato 
che “laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita 
all’immobile ad uso abitativo”. 

Il contratto di comodato, inoltre, deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato), per cui 
la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto. 

Infine, per beneficiare dell’agevolazione, il possessore/comodante deve comunicare e attestare il pos-
sesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione. 

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i comodati per le abitazioni accatastate in A1, A8 e A9.  
Secondo il Mef, l’agevolazione in parola è cumulabile con quella analoga eventualmente spettante per 

gli immobili di interesse storico-artistico, per cui (in presenza di tutti i presupposti di legge) il contribuente 
                                                 

2 Art. 1, comma 708, legge di stabilità 2014. Vedasi il capitolo relativo all’IMU per quanto concerne i comuni delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano. 
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dovrà calcolare le imposte dovute su una base imponibile ridotta al 25%. Vale la pena notare come si tratti 
di una lettura difforme da quella con la quale lo stesso Ministero esclude la cumulabilità delle agevolazioni 
in caso di immobile di interesse storico-artistico che risulti anche inagibile/inabitabile. 

Al momento, non è chiaro quale sia il regime applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari con-
cesse in comodato, ossia se valgano o meno i limiti previsti per le abitazioni principali ovvero se la riduzio-
ne si applichi a qualsiasi pertinenza senza distinzioni. Chi scrive propende per la seconda tesi.  

 
 
7. Le aliquote 

L’aliquota di base del tributo è fissata dall’art, 1, comma 676, della Legge 147/2013 nell’1 per mille, 
con facoltà per il comune di ridurre l’aliquota fino ad azzerare l’imposta. 

Non è più previsto, invece, il limite massimo del 2,5 per mille. 
Tuttavia, per il 2016, il comma 26 della Legge 208/2015 ha sospeso gli effetti dei provvedimenti che 

prevedono aumenti di tributi e addizionali. Pertanto, il blocco riguarda anche gli eventuali provvedimenti 
approvati nel 2016, con effetti a decorrere dal 2016. 

Per il 2016 non potrà essere introdotta neppure la maggiorazione dello 0,8 per mille. Solo i comuni 
che l’hanno deliberata entro il 30 settembre 2015 potranno confermarla con una espressa deliberazione con-
siliare.  

Nella fissazione dell’aliquota della TASI il comune incontra un altro limite importante. In ogni caso, 
la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può superare 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (commi 677 e 640 
dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014). Vale a dire dell’aliquota del: 
– 6 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (e fattispecie assimilate per legge o per scelta 

del comune); 
– 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota della TASI non può in ogni caso eccedere il limite 
del 1 per mille (comma 678). 

Per i c.d. beni merce, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento (peraltro pari all’aliquota base). I comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento (ma come vedremo non nel 2016), sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. 

L’agevolazione, riguardante tutti i fabbricati e non solo le abitazioni, trova applicazione solamente in 
presenza dei seguenti requisiti: 
– i fabbricati devono essere posseduti dall’impresa che li ha costruiti, per destinarli alla vendita. Conse-

guentemente, l’agevolazione non spetta nel caso di fabbricati posseduti da imprese immobiliari che hanno 
acquistato gli stessi dai costruttori o di fabbricati posseduti da soggetti che non li destinano alla vendita 
ma al loro sfruttamento economico (cosiddette immobiliari). Non rientrano nel perimetro di applicazione 
della norma neppure i fabbricati costruiti da società di leasing, per destinarli alla concessione in leasing, 
mancando l’elemento della destinazione alla vendita. Per impresa costruttrice si ritiene debba farsi riferi-
mento, per analogia con quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 28 giugno 
2013, ai soggetti che svolgono, anche occasionalmente, l’attività di costruzione di immobili, realizzando 
direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, oppure avvalendosi di imprese terze per 
l’esecuzione dei lavori e che sono intestatari del provvedimento amministrativo (permesso di costruire). 
In tale modo rientrano nel campo di applicazione della norma non solo i fabbricati costruiti per la vendita 
da soggetti che stabilmente svolgono l’attività di edificazione di fabbricati, ma anche da soggetti che solo 
occasionalmente realizzino la costruzione di fabbricati al fine della loro cessione; 

– deve trattarsi di fabbricati costruiti, intendendo tali quelli di nuova edificazione. Va segnalato che secon-
do il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 11/DF dell’11 dicembre 2013, nel 
concetto di fabbricato costruito rientrano anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice sui quali la me-
desima procede a interventi di incisivo recupero, vale a dire interventi di ristrutturazione e risanamento 
conservativo (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001) o di restauro (lettera c) del medesimo artico-
lo). Vanno altresì inclusi i fabbricati ricostruiti a seguito di demolizione dei fabbricati già esistenti; 
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– deve trattarsi di fabbricati destinati alla vendita, classificati cioè come “beni merce”, contabilizzati nel 
bilancio tra le rimanenze dell’attivo circolante e non tra le immobilizzazioni, in quanto né strumentali, né 
stabilmente avvinti all’economia dell’impresa. In tale modo, in tutti i casi in cui viene meno tale destina-
zione, ad esempio perché il bene è utilizzato in modo strumentale all’attività dell’impresa, l’agevolazione 
cessa; 

– i fabbricati non devono essere oggetto di locazione. La presenza di un contratto di locazione, anche se di 
breve durata, esclude la spettanza dell’esenzione. Si ritiene, invece, che l’esenzione spetti anche per gli 
immobili concessi in comodato. 

Occorre ricordare che, secondo la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9/DF del 
5 novembre 2015, le unità immobiliari non assegnate ai soci beneficiano comunque dell’esenzione 
dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, in quanto possono 
considerarsi immobili invenduti posseduti da un’impresa di costruzione. 

Per fruire di tale esenzione, ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013, i contribuenti sono 
tenuti a presentare la dichiarazione attestando il possesso dei requisiti e indicando gli identificativi catastali 
degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

Il comma 683 dell’art. 1 delle legge di stabilità 2014 permette all’ente di differenziare le aliquote in 
ragione:  
– del settore di attività; 
– della tipologia e della destinazione degli immobili. 

L’approvazione delle aliquote TASI deve essere effettuata dal consiglio comunale entro il termine fis-
sato dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683). Peraltro, l’art. 1, comma 
444, della Legge 228/2012 ha novellato l’art. 193, comma 3, del Tuel, prevedendo che, fino al 30 settembre 
di ogni anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio, gli stessi enti possano modificare le tariffe e le ali-
quote relative ai tributi di propria competenza. Si ritiene che anche tale possibilità sia preclusa per il 2016. 

Le aliquote devono essere determinate in conformità con i servizi ed i costi individuati nel regolamen-
to comunale (ma senza obbligo di copertura integrale, come già accennato), con le possibilità di differenzia-
zione prima indicate. 

 
 
8. Le agevolazioni 

 
L’art. 1, comma 3, del D.L. 16/2014 ha reintrodotto alcune fattispecie di esenzione previste per l’ICI 

e per l’IMU. Si tratta, innanzitutto, degli immobili posseduti dallo Stato, nonché di quelli 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 SSN, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. In secondo 
luogo, sono estese alla TASI le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 
504/1992, riguardanti i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbrica-
ti con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di 
proprietà della Santa Sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenen-
ti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recupera-
ti al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, ecc.. 
Per quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile 
utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91-bis del D.L. 1/2012. 

In generale, comunque, viene indirettamente confermato che le agevolazioni non espressamente ri-
chiamate non valgono in automatico per la TASI, anche se l’ampia discrezionalità di cui godono i comuni 
nella modulazione del tributo consente di riprodurne gli effetti con norma regolamentare o agendo sulle ali-
quote.  

L’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014 ha previsto una particolare agevolazione per le abitazioni dei 
cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, per la medesima fattispecie che beneficia 
dell’equiparazione all’abitazione principale ai fini Imu, la TASI è ridotta di 2/3, con decorrenza dal 2015. 
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L’agevolazione spetta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non resi-
denti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti lo-
cata o data in comodato d’uso. 

La riduzione sopra descritta decorre dall’anno 2015, ed essendo prevista dalla legge non richiede al-
cun esplicito riconoscimento nel regolamento comunale. 

In base al comma 679, il regolamento comunale del tributo può prevedere una serie di riduzioni ed 
addirittura esenzioni per: 
– abitazioni con un unico occupante; 
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo o limitato; 
– locali, diversi dalla abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
– fabbricati rurali ad uso abitativo. 

La Legge 208/2015 ha introdotto un’agevolazione per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla Legge 431/1998, prevedendo che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune sia 
ridotta al 75%.  

Il generico riferimento alla Legge 431/1998 implica che l’agevolazione spetti agli immobili ubicati in 
tutti i comuni in cui sono stati siglati gli accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e non solo a quelli ubicati nei comuni ad alta 
densità abitativa.  

Laddove il comune abbia deliberato un’aliquota agevolata, tale “sconto” si cumulerà a quello del 25% 
previsto dalla legge, sempre che siano rispettate anche le condizioni eventualmente previste dal regolamen-
to. Nel caso in cui il comune non abbia deliberato nulla, si renderà applicabile l’aliquota ordinaria.  

Il comune, infine, può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, mediante la norma regolamentare, che 
devono però tenere conto anche della capacità contributiva della famiglia, facendo ricorso altresì 
all’applicazione dell’ISEE (comma 682).  
 
 
9. I regolamenti comunali 

 
I comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, devono adottare con regolamento la 

disciplina e l’applicazione della IUC.  
Al riguardo, il comma 702 conferma l’applicazione anche alla IUC della potestà regolamentare gene-

rale in materia della disciplina delle proprie entrate concessa ai comuni dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97. Per-
tanto, mediante il regolamento, l’ente potrà modificare, anche in deroga alle disposizioni di legge (salvo che 
non sia diversamente stabilito), tutti gli aspetti della disciplina legislativa del tributo, fermi restando i limiti 
della potestà regolamentare sia espliciti, dettati cioè dallo stesso art. 52 (soggetti passivi, fattispecie imponi-
bili e aliquota massima), sia impliciti, desumibili cioè da altre norme o dai principi generali 
dell’ordinamento giuridico (es. il rispetto dello statuto del contribuente, delle norme in materia di conten-
zioso tributario, di sanzioni, ecc.). Il comma 682 indica alcuni elementi che, tra l’altro, il regolamento co-
munale in alcuni casi “deve” ed in altri “può” contenere. 

I comuni possono adottare tre regolamenti distinti, uno per ciascuna delle componenti della IUC. 
Quest’ultimo, infatti, a dispetto del suo dichiarato carattere unitario, in realtà poggia su tre “gambe” sostan-
zialmente autonome l’una dalle altre. Tale lettura è stata espressamente confermata dalla nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, che ha spiegato la procedura di trasmis-
sione delle delibere e dei regolamenti comunali relativi alla IUC.  

In alternativa, è possibile optare per un unico provvedimento, che dovrà contenere disposizioni co-
muni a IMU, TARI e TASI e disposizioni specifiche per ogni singola componente. 

Anche per la TASI, il legislatore ha indicato alcuni contenuti obbligatori ed altri facoltativi.  
Sotto il primo profilo, il regolamento dovrà indicare: 
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– la quota di ripartizione dell’imposta tra il possessore e l’occupante dell’immobile (comma 681); 
– la disciplina della riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE (comma 682); 
– l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682); 
– le forme di gestione del tributo e della sua riscossione coattiva. 

Sotto il secondo profilo, viene in considerazione il già citato comma 679, in base al quale il regola-
mento può prevedere una serie di riduzioni ed addirittura esenzioni per: 
– abitazioni con un unico occupante; 
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo o limitato; 
– locali, diversi dalla abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
– fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Nel regolamento potranno anche essere previste le eventuali circostanze attenuanti o esimenti 
l’applicazione delle sanzioni tributarie (comma 700). 

Particolarmente problematica pare la prescrizione che impone di indicare nel regolamento i servizi 
indivisibili ed i relativi costi.  

È evidente che il calcolo dei costi richieda un’attenta riclassificazione dei bilanci comunali allo scopo 
di individuare, secondo criteri di contabilità analitica, le voci da imputare.  

La norma, peraltro, non pare imporre l’obbligo della copertura integrale dei costi dei servizi indivi-
duati, richiedendo solamente l’individuazione dei costi alla cui copertura la TASI è diretta, ammettendo 
quindi la possibilità di un finanziamento parziale degli stessi.  

In tal senso, pare sufficiente indicare nel regolamento i servizi indivisibili fino a concorrenza del get-
tito atteso della TASI. 

Ad ogni buon conto, seguendo gli schemi di bilancio approvati con il D.P.R. 194/1996, rientrano cer-
tamente nella nozione di servizio indivisibile i seguenti servizi: 
– servizi generali (funzione 1); 
– viabilità, circolazione stradale; 
– illuminazione pubblica; 
– urbanistica e gestione del territorio; 
– protezione civile; 
– parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente; 
– polizia municipale, commerciale e amministrativa; 
– servizi relativi alla giustizia (tribunali, case circondariali, ecc.); 
– biblioteche, musei e pinacoteche e altri servizi culturali; 
– servizi turistici e manifestazioni. 

Ricordiamo, infine, che anche i regolamenti in materia di tributi devono essere deliberati entro i ter-
mini di approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
10. Il versamento 

 
Pur nel silenzio del legislatore, si ritiene che la TASI, come l’IMU, sia dovuta per anni solari propor-

zionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il 
quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni so-
lari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.  
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La riscossione spontanea della TASI (come quella della TARI) deve essere effettuata alternativamen-
te mediante: 
– modello unificato di pagamento (F24), disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997; 
– tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 

del D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili; 
Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014, non sono più ammesse, per la TASI, le altre modalità 

di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
Da rilevare che queste sono le uniche forme ammesse, stante l’espressa deroga alla potestà regola-

mentare in materia contenuta nel comma 688. Si tratta, a ben vedere, delle medesime modalità di pagamen-
to previste nella TARES dal soppresso art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 2, del D.L. 35/2013, con l’aggiunta dei servizi elettronici di incasso e di pagamento postali.  

Come nella TARES e nell’IMU, il bollettino di conto corrente postale previsto dalla norma è intestato 
ad un unico conto nazionale, gestito dalla struttura di gestione del modello F24 dell’Agenzia delle entrate. 
Tuttavia, la possibilità di ricorrere a sistemi elettronici di incasso interbancari e postali permette di sfuggire 
ai sistemi centralizzati di pagamento gestiti dalla struttura di gestione del modello F24.  

Dal 2015, la tempistica di versamento della TASI è pienamente allineata a quella dell’IMU. Le sca-
denze per il pagamento sono fissate per tutti i comuni in due rate, a prescindere da quando avviene 
l’approvazione della deliberazione relativa alle aliquote ed alle eventuali detrazioni, scadenti il 16 giugno ed 
il 16 dicembre dell’anno di riferimento.  

La prima rata del tributo dovrà versarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente (come per l’Imu), mentre la seconda rata, a saldo, con le aliquote e le detrazioni ap-
provate dall’ente per l’anno di riferimento, a condizione che le stesse siano inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 21 otto-
bre, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, di cui al 
D.Lgs. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre. 

Qualora l’ente provveda all’invio della propria deliberazione entro il sopra citato termine, il saldo an-
drà conteggiato con le aliquote dell’anno precedente. 

In base all’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificata dal D.L. 16/2014, a decorrere 
dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”. 

I comuni devono quindi garantire che il contribuente abbia la possibilità di conoscere l’importo del 
tributo che lo stesso deve versare. Ciò può avvenire in due modi, utilizzabili anche congiuntamente: 
– provvedendo all’invio ai contribuenti dei modelli di versamento precompilati; 
– implementando i sistemi che consentono di rendere disponibili ai contribuenti che ne facciano richiesta i 

modelli di pagamento preventivamente compilati. 
Tale adempimento rappresenta un obbligo per i comuni non privo di difficoltà, il cui mancato rispetto, 

peraltro, non risulta sanzionato. 
Tale previsione normativa, infatti, non pare alterare, allo stato attuale, il carattere della TASI di 

tributo da determinarsi in autoliquidazione da parte del contribuente. 
Il versamento dovrà essere arrotondato all’euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166, della Legge 

296/2006, richiamato dal comma 701 della Legge 147/2013). 
In relazione all’importo minimo del versamento sono applicabili le disposizioni del comma 167 

dell’art. 1 della l. 296/2006. Pertanto, spetta al comune stabilire nel regolamento l’importo minimo di ver-
samento, al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad eseguire il pagamento, considerando che in 
mancanza si applica l’importo di € 12,00, previsto dall’art. 25 della Legge 289/2002. 

Il comma 690 precisa che l’applicazione e la riscossione del tributo competono al comune. Spetta, 
cioè, al comune tutta la gestione del tributo, vale a dire, oltre, come visto, la regolamentazione e 
l’approvazione delle tariffe, anche tutte le fasi di riscossione (spontanea e coattiva), di liquidazione ed ac-
certamento.  
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Nell’attribuire l’applicazione e la riscossione della IUC al comune, il comma 690 non opera, come 
accadeva nel comma 35 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 per la TARES, una deroga alla potestà regolamentare 
degli enti, la quale precludeva qualsiasi possibilità di affidamento esterno della riscossione del tributo. Ciò 
vuol dire che nella IUC il comune potrà esercitare la propria potestà regolamentare, procedendo 
all’affidamento esterno anche disgiuntamente della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione del 
tributo, seguendo le regole dettate dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Quindi, a regime, l’affidamento 
esterno della gestione e della riscossione del tributo (ferme rimanendo le modalità di versamento spontaneo 
fissate dalla legge) potranno avvenire solo in favore dei soggetti specificati dal citato comma 5, con le pro-
cedure ivi previste.  

Il D. Legge 16/2014, poi, ha soppresso la previsione che consentiva ai comuni di affidare direttamen-
te, senza cioè alcuna procedura ad evidenza pubblica; l’accertamento e la riscossione del TASI in favore dei 
soggetti ai quali, nel 2013, risultava attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.  
 
 
11. La dichiarazione 

 
Il comma 687 espressamente stabilisce che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano 

le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU”, richiamando in tale modo tutte le 
norme di disciplina della stessa (art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011; D.M. 30 ottobre 2012). 

Il richiamo alle norme della dichiarazione IMU fa si che la scadenza, sia per la dichiarazione origina-
ria che per quella di variazione, sia comunque stabilita nel 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio 
del possesso o della detenzione, come peraltro sancito dai commi 685-686.  

Per la TASI, in realtà, nulla è previsto in merito all’eventuale dispensa dall’obbligo della dichiarazio-
ne iniziale all’atto dell’entrata in vigore del nuovo prelievo, seppure la non perfetta coincidenza con le fatti-
specie imponibili dell’IMU potrebbe far propendere per la soluzione positiva, fatti salvi i necessari chiari-
menti ufficiali.  

Il richiamo alle norme della dichiarazione IMU rende obbligatoria la presentazione della dichiarazio-
ne in tutte le casistiche in cui la stessa è necessaria ai fini di quest’ultima imposta. 
 
 
12. Gestione del tributo e sanzioni 

 
In base al comma 701 della Legge 147/2013, alla IUC si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, 

commi 161-170, della Legge 296/2006. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, i comuni procedono alla rettifica delle dichia-

razioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle 
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con rac-
comandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 
d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi 
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.  

Ai sensi del successivo comma 162, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere 
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motiva-
zione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato 
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono 
contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in 
merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa 
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle mo-
dalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni 
entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente lo-
cale per la gestione del tributo.  
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Ancora, il comma 163, prevede che in caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve es-
sere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello 
in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

Gli interessi dovuti in caso di mancato pagamento, sia esso conseguente alla presentazione che 
all’omissione/infedeltà della dichiarazione, sono determinati in modo analogo a tutti gli altri tributi comuna-
li, applicando il tasso di interesse stabilito dall’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 
(nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato o ridotto fino a 3 punti percentuali, con maturazio-
ne giorno per giorno e decorrenza dal giorno di esigibilità del tributo). Si ritiene che tale disciplina, in quan-
to speciale, prevalga su quella dettata dall’art.13 del D.Lgs. 159/2015. 

Le sanzioni irrogabili in materia di IUC sono contenute nei commi 695-698 dell’art. 1 della Legge 
147/2013.  

Tuttavia, occorre tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015 (attuativo della Legge 
23/2014), che ha apportato alcune rilevanti modifiche ai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997. 

In origine, era previsto che le nuove misure sanzionatorie entrassero in vigore dal 1° gennaio 2017. 
Tuttavia, l’art. 1, comma 133, della Legge 208/2015 ha anticipato la loro entrata in vigore al 1° gennaio 
2016. In mancanza di una specifica disciplina in merito alla decorrenza delle novità, trattandosi di misure 
più favorevoli per il contribuente, le stesse risultano applicabili in virtù del principio del “favor rei”, non 
solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016, ma anche a quelle precedenti, purché non già contestate 
con un provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo. 

La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni applicabili. 
 

Tipologia violazione Termine Sanzione fino al 31 dicembre 
2015 Sanzione dal1° gennaio 2016 

Tardivo versamento Entro 14 giorni dalla 
scadenza 

2% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

1% per ogni giorno di ritardo 
(1/15 per giorno) 

Tardivo versamento Da 15 a 90 giorni 
dalla scadenza 

15% 15%  
 

Tardivo versamento Oltre 90 giorni dalla 
scadenza  

30% 30% 

Omesso, insufficiente 
versamento 

 Dal 50% al 100% con minimo 
euro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 50,00 

Infedele dichiarazione Entro 30 giorni dalla 
scadenza del termi-
ne per la presenta-
zione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 50% al 100% con minimo 
euro 25,00 

Tardiva dichiarazione  Oltre 30 giorni dalla 
scadenza del termi-
ne per la presenta-
zione 

Dal 100% al 200% con minimo 
euro 50,00 

Dal 100% al 200% con mini-
mo euro 50,00 

 
All’IMU sono applicabili anche le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di ravve-

dimento, limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere a), a-bis), b) e c).  
La tabella seguente riepiloga il quadro delle sanzioni ridotte. 
 

Tipologia violazione Termine Sanzione ridotta 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento 

Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 per gior-
no) 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento 

Entro 30 giorni dalla scadenza 1,5% (1/10 per giorno) 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento 

Entro 90 giorni dalla scadenza 1,67% (1/9 per giorno) 

Omesso, insufficiente, tardivo 
versamento 

Entro il termine di scadenza 
della dichiarazione periodica 

3,75% (1/8 per giorno) 
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dell’anno di commissione della 
violazione 

Infedele dichiarazione Entro 90 giorni dal termine per 
la presentazione  

5,55% (1/9 per giorno), minimo euro 5,55 

Infedele dichiarazione Entro il termine della dichiara-
zione dell’anno in cui è stata 
commessa la violazione 

6,25% (1/8 per giorno), minimo euro 6,25 

Omessa dichiarazione Entro 30 giorni dalla scadenza 5% (1/10 per giorno), minimo euro 2,50 
Omessa dichiarazione Entro 90 giorni dalla scadenza 

del termine per la presentazio-
ne 

10% (1/10 per giorno), minimo euro 5,00 

 
È confermato, anche nella nuova IUC, l’istituto dell’adesione all’accertamento, in base al quale se il 

contribuente opera acquiescenza all’avviso di accertamento, provvedendo al pagamento del tributo, se do-
vuto, della sanzione e degli interessi, lo stesso beneficia di una riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/3 
(comma 699). Tale istituto è meramente eventuale nell’ambito dei tributi locali, poiché la sua applicazione è 
rimessa alla libera decisione degli enti. Laddove previsto, la sua applicazione deve tenere conto ora anche 
dei criteri fissati dal D.Lgs. 218/1997. 

I comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 700, della Legge 147/2013, possono prevedere nel regolamento 
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della normativa statale. Tale facoltà non è comun-
que una novità, essendo già concessa agli enti dall’art. 50 della Legge 449/1997 per tutti i propri tributi. Di 
norma, essa viene utilizzata mediante l’estensione dei termini del ravvedimento o l’ulteriore riduzione delle 
sanzioni irrogabili. 
 
 
13. Contenzioso, mediazione e interpello 

Il D.Lgs. 156/2015 (anch’esso attuativo della Legge 23/2014) ha dettato misure per la disciplina degli 
interpelli e del contenzioso tributario. In particolare, esso contiene alcune norme di interesse per gli enti lo-
cali, concernenti la riforma dell’istituto dell’interpello, nonché la modifica di alcune disposizioni riguardanti 
il contenzioso tributario. Di particolare rilievo è l’estensione degli istituti del reclamo e della mediazione 
tributaria anche ai tributi locali, in precedenza limitati agli atti dell’Agenzia delle entrate. 

Sotto il primo profilo, si ricorda che l’interpello doveva essere adottato dai comuni già prima del 
D.Lgs. 156/2015, mediante apposita disciplina regolamentare, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 
4, della Legge 212/2000, il quale imponeva l’adeguamento degli statuti e degli atti normativi degli enti loca-
li ai principi della citata legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

Anche il D.Lgs. 156/2015 conferma l’obbligatorietà dell’adozione dell’istituto, che dovrà essere og-
getto di specifica disciplina regolamentare entro il termine del 1° luglio 2016.  

I comuni dovranno pertanto adottare appositi regolamenti o modificare quelli esistenti, adeguando le 
norme alle novità introdotte (es. nuove scadenze, cause di inammissibilità, introduzione di nuove fattispecie 
di interpello, ecc.). Chiaramente, la disposizione regolamentare del comune non sarà obbligata a seguire in 
maniera pedissequa la norma di legge, ben potendosi limitare a recepirne i principi, adeguando l’istituto alla 
peculiare situazione dell’ente locale. In particolare, dovranno adeguarsi le tipologie di interpello ammissibi-
li, le regole procedurali per la presentazione delle istanze, il soggetto competente al loro esame, ecc. 

Sotto il secondo profilo, viene in considerazione l’estensione anche ai tributi locali dell’istituto della 
mediazione tributaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per tutte le controversie di valore non superiore a 
20.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e lo stesso può contenere una proposta di mediazio-
ne, con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

In mancanza di espresse regole transitorie vi è da ritenere che le nuove norme sono applicabili a tutti i 
ricorsi presentati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, esse riguardano non solo gli atti impositivi noti-
ficati dalla citata data, ma anche quelli notificati in precedenza, i cui termini per la presentazione del ricorso 
avanti alla commissione tributaria sono ancora pendenti al 1° gennaio 2016. 
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La novità comporta la necessità di integrare le indicazioni contenute negli atti impositivi ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, lettera c), della Legge 212/2000, concernenti le modalità, il termine, l’organo giurisdi-
zionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere nel caso di atti impugnabili. 
 
 
14. Funzionario responsabile  

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il comune designa il funzionario responsabile 

a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  

Il successivo comma 693 prevede che, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi 
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai 
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di 
almeno sette giorni.  

Infine, il comma 694 dispone che, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro 
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di 
cui all’articolo 2729 del codice civile. 

Tale disciplina si affianca a quella di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, richiamato 
dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 per l’IMU, in base al quale “con delibera della giunta comunale 
deve essere designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i 
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”.  

Il responsabile può essere unico per la IUC, ma non pare vietato individuare diverse figure 
responsabili di una o più delle sue componenti (IMU, TASI e TARI).  

La circolare n. 3/DF aveva sottolineato che il mancato richiamo all’art. 18-bis del D.L. 8/1993, in 
base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i nominativi dei 
funzionari responsabili della gestione dell’ICI, rendeva superflua la comunicazione ai fini IMU. 

Con l’entrata in vigore della IUC si è reso opportuno rinnovare la comunicazione, adempimento 
ovviamente obbligatorio nel caso in cui il nominativo venga modificato o si individuino altri responsabili 
per TASI e TARI. 
 
 
15. Deducibilità 

 
In mancanza di previsioni in senso contrario, la TASI è da considerarsi pienamente deducibile sia dal-

le imposte sui redditi che dall’IRAP.  
 


