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IMU VERSAMENTO

ART. 9 D LGS 23/2011

 Art. 9 comma 3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il
16 giugno.

 ANNO 2018 SCADENZA LUNEDI 18 GIUGNO

Autoliquidazione:

 Il contribuente deve versare ALLE PRESCRITTE SCADENZE
autocalcolando l’imposta

 Il mancato rispetto di quelle scadenze fa scattare l’omissione
da accertare con apposito avviso di accertamento e
irrogazione della sanzione 3



DL 201/2011

ARTICOLO 13 COMMA 13 BIS

 Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'

articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è

eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun

anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare

l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

l'anno precedente
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VERSAMENTO TASI COMMA 688

ART. 1 LEGGE 147/2013

 Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,

comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E’ consentito il

pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di

ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è

eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di

imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della

TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli

atti adottati per l'anno precedente.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRECOMPILATO

 Comma 688. 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.

 il precompilato non è obbligatorio

 Il servizio minimo è il modello di pagamento precompilato su

richiesta

 Definire il servizio di assistenza con le dovute indicazioni in

ordine agli elementi considerati esposti dal contribuente

 Identificare il soggetto richiedente
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F24 ANOMALIE DEI CODICI FISCALI

IL RUOLO DI SIATEL

 Versamento obbligatorio mediante delega di pagamento F24

ovvero bollettino conforme

 IMU e TASI

 NON DEROGABILE

 RENDICONTAZIONE ON LINE DA SIATEL

ANOMALIE F 24:

 CODICI CATASTALI ERRATI

 CODICI FISCALI ERRATI

 CODICI TRIBUTO NON CORRETTI
7



SIATEL

 il SIATEL (Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria ed Enti Locali)
nasce dall’esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regioni ed enti locali. Il
sistema mira alla gestione delle informazioni anagrafiche e reddituali
di persone fisiche e giuridiche.

SIATEL è un servizio che consente ai comuni autorizzati tramite apposita
convenzione di avere a disposizione:

 informazioni anagrafiche e di residenza sulle persone fisiche

 informazioni anagrafiche e di residenza sulle società e gli enti

 informazioni contabili sui soggetti di cui sopra provenienti dalle
dichiarazioni dei redditi presentate

 informazioni relative agli atti di registro (eventi non documentazione)

 L’accesso è regolato da apposito percorso che prevede la
sottoscrizione di apposita convenzione telematica di cooperazione
informatica, attraverso la quale i Comuni possono ottenere l’accesso
ai servizi previsti dall’ accordo raggiunto con ANCI (Convenzione
standard bilaterale Comuni).
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SIATEL – CONSULTAZIONI

 ANAGRAFICA. Dati anagrafici collegati al codice fiscale di
persone fisiche e giuridiche

 REDDITUALE. Dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi

 REGISTRO. Tracciatura dei movimenti presenti nella sezione
degli atti di registro

 ACCERTAMENTO. Fornitura dei flussi delle dichiarazioni e di
dati relativi alle utenze elettriche, gas, idriche, successioni,
locazioni e bonifici bancari. Studi di settore

 RISCOSSIONE. Fornitura versamenti F24

 SEGNALAZIONI QUALIFICATE. Si tratta della possibilità di
inviare segnalazioni qualificate all’agenzia delle entrate secondo
lo scema proposto dal sistema, nell’ambito della
compartecipazione alla lotta all’evasione fiscale

 ALTRE FORNITURE

 SERVIZI DEMOGRAFICI relativi all’allineamento

 FEDERALISMO DEMANIALE
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F24 ANOMALIE DEI CODICI FISCALI: IL RUOLO DI

SIATEL

 Il soggetto detentore del dato e della

validazione del codice fiscale è l’Agenzia delle

Entrate

 https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/V

erificaCf.do è il link per verificare velocemente la

validità del codice fiscale

 Quando si esegue un versamento mediante F24 il

sistema verifica la validità del codice fiscale e, in

caso di difformità, trasmette il pagamento all’ente

con il CF corretto
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GESTIONE SCARTI F 24

 Nella fase di verifica dei versamenti, bisogna
gestire le deleghe di pagamento F24 che non
trovano riscontro sulle posizioni dei contribuenti.

 Il mancato abbinamento di questi versamenti può
portare all’emissione di accertamenti non dovuti:

 codice fiscale errato

 versamento di un contitolare per conto di un altro

 versamenti da parte di gestori dell’immobile in
leasing

 codice catastale errato

 CF di nuovi contribuenti
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TRACCIATO FORNITURE F 24

 Il flusso informativo contiene i dati di dettaglio delle somme a debito
e a credito riportate nelle righe del modello F24 riferite al comune, ed
i dati contabili relativi al riversamento delle predette somme,
(accrediti effettuati, eventuali recuperi su fondi di bilancio oppure
anticipazioni da fondi bilancio per saldi negativi).

 Il flusso informativo può contenere i dati di diverse elaborazioni
identificate da data ripartizione e progressivo.

 La fornitura, in caso di annullamento di delega su istanza degli
intermediari, contiene i dati dei singoli versamenti annullati.

Record contabili della fornitura:

 Tipo record G1 - Versamento

 Tipo record G2 - Accredito disposto

 Tipo record G3 - Recupero saldi negativi

 Tipo record G4 - Anticipo fondi di bilancio

 Tipo record G5 – Identificazione accredito

 Tipo record G9 - Annullamento delega 
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F24 COMUNE INCOMPETENTE

 Ufficialmente il legislatore affronta il tema degli errori di versamento mediante F24

con la legge 147/2013 in un gruppo di commi compresi tra il 722 e il 727,

inizialmente circoscritti all’IMU, e poi estesi agli altri tributi locali con il DL 16/2014.

 Comma 722: VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE

 Comma 723 COMUNICAZIONE ESITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722

 Comma 724 RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO

 Comma 725 VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL 

COMUNE

 Comma 726 VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE 

CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME

 Comma 727 VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO
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RIVERSAMENTO AL COMUNE COMPETENTE

DM 24/02/2016 E CIRCOLARE 1/DF/2016

 Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni

dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente

mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente)

 L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse

nell’attività di controllo

 L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal

ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al

contribuente

 La disposizione del comma 722 che prevede i riversamenti tra comuni in caso

di errore del contribuente, è di portata generale nel senso che la questione va

risolta tra comuni senza penalizzare il contribuente
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F 24 ERRORE CODICE TRIBUTO

 Quando il contribuente versa allo Stato una somma spettante al

Comune o viceversa, non ci sono somme da restituire in quanto il

contribuente ha corrisposto l’importo dovuto anche se ad ente

diverso da quello competente.

 A tal fine è sufficiente una comunicazione a cui l’ente deve

rispondere entro 180 giorni. L’ente può anche attivare

autonomamente l’istruttoria.

 I dati relativi alle diverse istruttorie e comunicazioni devono

essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica

mediante procedura inserita nel sito del portale del federalismo

fiscale disponibile dal 28 aprile 2016.

 I dati delle istruttorie già concluse vanno inseriti entro 60 giorni

dall’emanazione del provvedimento di rimborso e dell’esito

dell’istruttoria relativa alla comunicazione.
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LA COMPENSAZIONE

 La compensazione tributaria è la possibilità, riconosciuta al

contribuente che vanta un credito nei confronti dell’erario di utilizzarlo

per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. Il

principio applicativo si trova scritto nell’articolo 8 dello Statuto dei

diritti del Contribuente L’obbligazione tributaria può essere estinta

anche per compensazione

 La compensazione in campo tributario è una possibile modalità

estintiva delle obbligazioni tributarie, solo nei casi espressamente

contemplati dal legislatore, proprio per la mancanza di una disciplina

generale attuativa. Tale modalità estintiva opera solamente nei casi

in cui essa sia espressamente prevista dal legislatore tributario
16



LA COMPENSAZIONE 

TRIBUTI LOCALI

 L’istituto della compensazione nel campo dei tributi locali è
riconosciuto dall'articolo 1, comma 167, Legge n° 296/2006, il
quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le
quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Ciò significa che
esiste una innegabile facoltà del contribuente alla
compensazione di somme.

 La formulazione attribuisce una facoltà il cui esercizio è privo di
una disciplina di dettaglio, ragion per cui l’ente deve sviluppare
una procedura in grado di controllare eventuali
comportamenti liberi del contribuente, fondate su valutazioni
errate. Per questa ragione è necessario definire i confini di
esercizio della compensazione, stabilendo se possa avvenire tra
tributi diversi o limitatamente allo stesso e se possa riguardare
annualità diverse.

 Si consiglia dettagliare le casistiche (es. duplice versamento)
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LA COMPENSAZIONE 

TRIBUTI LOCALI

La compensazione comporta:

 l’esistenza di un obbligo di versamento verso l’ente, non

ancora eseguito

 la volontà del contribuente di utilizzare la somma in

compensazione su quelle ancora dovute

La compensazione non agisce per bonificare annualità diverse,

in quanto le annualità parzialmente versate ricadono

nell’inadempimento passibile di sanzione al 30%.

L’istituto agisce quindi sui versamenti futuri e non su quelli

passati.
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LA COMPENSAZIONE 

TRIBUTI LOCALI

 Consigliabile la limitazione degli importi da poter gestire in

compensazione (es. 10.000 euro) per evitare che possa

prestarsi come strumento di elusione fiscale e adeguare il

gestionale IMU per tracciare le operazioni di compensazione

associate a versamenti in eccesso

 Si segnala che il meccanismo delle compensazioni di importi

su anni diversi non viene trattato nel circuito della

procedura dei rimborsi F24 presente nel portale

federalismo
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LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

 La dilazione a rate è una modalità di adempimento
dell’obbligazione di pagamento consistente nel concedere un
periodo di tempo più lungo rispetto a una determina scadenza.

 Dal punto di vista giuridico, non è stato codificato un diritto alla
dilazione per i tributi locali.

 Le continue modifiche normative attengono alla dilazione su
cartella di pagamento, prevista dall’articolo 19 del DPR 602/73
(cosiddetta dilazione esattoriale)

 Esiste un interesse del debitore alla dilazione, che deve essere
valutato e compensato mediante l’applicazione del tasso di
interesse.

 Il vuoto normativo comporta la necessità di delineare delle regole
guida per definire il rilascio della dilazione, considerando da un
lato le esigenze di tutela dell’interesse del debitore e dall’altro le
esigenze di incasso della pubblica amministrazione che, in tal
modo, si realizzano tardivamente. 20



LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

 In linea di principio la dilazione si concede su un titolo che

definisce la pretesa (accertamento/ ingiunzione). Anche

qualora si decidesse di concedere una dilazione su termine

ordinario di pagamento (es. saldo IMU), non viene meno

l’inadempimento alle scadenze previste dalla legge che

comporterà l’applicazione della relativa sanzione per il

tardivo pagamento.

 La forma di compensazione del tardivo incasso rispetto alla

scadenza è l’applicazione del tasso di interesse. La misura è

pari al tasso legale con possibilità di applicare, attraverso

norma regolamentare, un incremento fino a tre punti.
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LA DILAZIONE DI PAGAMENTO

 La motivazione che porta a concedere la dilazione è lo
stato temporaneo di difficoltà che impedisce l’esborso della
somma richiesta.

 L’aspetto di maggior rilievo è legato alla dichiarazione del
richiedente supportata da elementi descrittivi della propria
situazione e alla motivazione del funzionario pubblico, che
deve fondare la sua decisione su una valutazione
complessiva dello stato patrimoniale e reddituale visibile
dalle banche dati a sua disposizione.

 E’ consigliabile definire un quadro dei possibili piani di
dilazione sulla base dell’importo richiesto.

 Va indicato il metodo di calcolo delle rate e la modalità di
computo delle somme rispetto al carico complessivo

 Va definito il perfezionamento e le condizioni di revoca (es.
inadempimento di due rate anche non consecutive)
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LA RENDITA CATASTALE

 Rendita dell’immobile: fonte CATASTO – AGENZIA ENTRATE

 Dal 1° gennaio 2000 ai sensi del comma 1, art. 74 della legge
21/11/2000, n. 342, la rendita attribuita decorre dalla data di
notificazione all’interessato :

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci
solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il
ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva
comunicazione ai comuni interessati.”

 L’obbligo della denuncia di accatastamento di un immobile è
contenuto nel Regio D.L. 13/04/1939 n. 652, conv. con L. n.
1249/1939, art. 28 “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione
nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4,
devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro “trenta
giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso
cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta
mobiliare”.
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L’EFFICACIA DELLA RENDITA CATASTALE

DOCFA
 Dall’anno 2006 la rendita catastale è presentata dalla parte mediante la

procedura DOCFA DM n. 701/1994: il dichiarante propone l’attribuzione della

categoria, classe e rendita catastale per le unità a destinazione ordinaria

(immobili appartenenti al gruppo A, B e C), oppure l’attribuzione della

categoria e della rendita catastale per le unità a destinazione speciale o

particolare (immobili appartenenti al gruppo D ed E).

 Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando

l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,

anche a campione, e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione

delle denunce catastali, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

 Il termine di 12 mesi non ha natura perentoria, per cui il potere di rettifica può

essere esercitato anche oltre tale termine, che è meramente ordinatorio

(ordinanze n. 6411 del 19 marzo 2014 e n. 26981 del 2 dicembre 2013;

sentenze n. 1957 del 10 febbraio 2012 e n. 23317 del 9 novembre 2011).
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L’EFFICACIA DELLA RENDITA CATASTALE

DOCFA

 LA RENDIA MEDIANTE DOC-FA, essendo proposta dall’interessato

NON E’ OGGETTO DI NOTIFICA ed esplica la sua efficacia dalla data di

presentazione

 DOPO 12 MESI DALLA PRESENTAZIONE DEL DOCFA E’ DEFINITIVA

 SE L’AGENZIA DECIDE DI CORREGGERLA, LA NUOVA RENDITA VA

NOTIFICATA E SOLO CON LA NOTIFICA POTRA’ ESSERE EFFICACE

CON EFFETTO RETROATTIVO (SIN DALL’INIZIO) IN QUANTO

SOSTITUISCE QUELLA INIZIALE

 gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma

hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione

catastale dell'immobile
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L’EFFICACIA DELLA RENDITA CATASTALE

DOCFA

 Cass 4613/2018 Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo
gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha
voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo
successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il
momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere
l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue
ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica
della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la
sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione
materiale che ha portato alla modifica" (Cass. 13443/12; così Cass.
20775/05).

 Cass 7652/2018 il successivo inciso "solo a decorrere dalla loro
notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare
una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della
rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità
d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento
e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n. 14402);
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L’EFFICACIA DELLA RENDITA CATASTALE

DOCFA

Cass 4613/2018

 Quando le variazioni conseguano a modificazioni della
consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo
stesso contribuente, trovano applicazione dalla data della
denuncia

 il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data
anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla
comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il
riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo
ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,
l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario
classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ( Cass. n. 21310 del
2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844
del 2017; Cass. n. 27024 del 2017).

 IL DOCFA presentato non può avere effetto retroattivo rispetto
alla data della sua presentazione
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE IMU E TASI

 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di

immobili;……………

 L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione

principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui

i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione

al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze

dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte

in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
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ABITAZIONE PRINCIPALE ABOLIZIONE TASI

 Comma 639 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dal 2016

 E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 29



L’ABITAZIONE PRINCIPALE IMU E TASI

 IMU 2012 = SI

 IMU 2013 E ANNI SUCCESSIVI = NO

 TASI 2014= SI

 TASI 2015= SI

 TASI DAL 2016 = NO

 RESIDENZA ANAGRAFICA + DIMORA ABITUALE DEL

POSSESSORE + DEL NUCLEO FAMILIARE

 PERTINENZE C2, C6, C7 – Requisito soggettivo e oggettivo da

codice civile (Cassazione n. 25127 del 30 novembre 2009)
30



L’ABITAZIONE PRINCIPALE IMU E TASI

REQUISITI PER L’ ESENZIONE

 La norma richiede il requisito sostanziale della dimora e quello formale

della residenza anagrafica, non solo del possessore dell’immobile ma

anche del suo nucleo familiare, pur non definendo cosa intende per

nucleo familiare.

 (comma 2) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito

la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

 Parte della dottrina, anche avallando l’interpretazione contenuta nella

circolare 3/DF/2012, ritiene che la limitazione del riconoscimento del beneficio

dell’abitazione principale ad un solo immobile, quando le due abitazioni si

trovino nello stesso comune, sia il solo caso in cui si può negare il requisito e

che pertanto nessuna limitazione opererebbe nel caso in cui le abitazioni

fossero in comuni diversi.

 La circolare è ben più complessa e richiama altri aspetti da valutare
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 Cassazione sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010 nella quale ha

statuito che «…ai fini della definizione di abitazione principale e del

riconoscimento del conseguente trattamento di favore, è irrilevante

che il possessore dimori abitualmente nella sua casa ubicata nel

Comune poiché è necessario tener conto non già della sola dimora

del contribuente ma anche della dimora del coniuge e dei figli minori

… salvo che non sia fornita idonea prova che lo … spostamento...

della propria dimora abituale sia stato causato dal …».

 SENTENZA ICI
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 Ancor più recentemente l’ordinanza della Cassazione 21 giugno 2017 n.
15444 ha statuito in materia di ICI che Il principio espresso da questa
Corte con la richiamata, nella proposta del relatore, sentenza Cass. sez.
5, 15 giugno 2010, n. 14389, secondo cui in tema di ICI, ai fini della
spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta
prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del d. lgs. n. 504/1992,
un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale
solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma
anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla
detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel
ricorrente ed invece difetti nei familiari, rapportato alla fattispecie in
esame, va dunque inteso, a fronte di presunzione difforme derivante
dalle risultanze anagrafiche dei due componenti il nucleo familiare, nel
senso che l’essere l’unità immobiliare sita in …………………. destinata a
dimora abituale (art. 43, comma 2, c.c.) comune di marito e moglie
doveva essere comprovato dal contribuente, per superare la
presunzione relativa posta dal succitato art. 8, comma 2, del d. lgs. n.
504/1992.

 ORDINANZA ICI
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 La Corte di Cassazione, nelle sentenze citate, ha

affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello

familiare, e non vi sono ragioni per non ritenere applicabile il

medesimo principio anche all’IMU

 Analogamente, in materia di IMU deve essere ritenuta abitazione

principale soltanto quella nella quale “dimorano abitualmente” sia

il contribuente che i suoi familiari. Si tratta di una precisazione

che è stata ripresa anche dalle commissioni tributarie: ad

esempio, la CTR Lombardia, sez. Brescia, nella sent. n.

746/66/2015 del 3 marzo 2015 ha affermato che nel caso in cui

nell’immobile risiede solo il coniuge proprietario, mentre l’altro

dimori formalmente in un’altra città, l’esenzione non può essere

concessa.
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 La sentenza della CTR Milano n. 782 del 11 febbraio
2016 n. 782 che ha respinto le doglianze del
contribuente e confermato l’accertamento del comune in
ordine al recupero ICI fondato sull’assenza di dimora
abituale della famiglia dall'immobile oggetto di
agevolazione, in quanto i consumi elettrici
rappresentano una misurazione specifica, diretta,
strumentale della frequenza e intensità con la quale una
famiglia convive in un determinato immobile. In tal caso
il contribuente presentava consumi quasi pari a zero
(questo Collegio ritiene che il Comune abbia dimostrato
con dovizia di particolari che ad un consumo medio
giornaliero unipersonale di kw. 2,00 la contribuente si
colloca a 0,34 kw., sufficiente per illuminare appena due
lampadine.)
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COMODATI E USI GRATUITI

Dal 1 gennaio 2016 non esistono comodati assimilati all’abitazione principale. I

comodati che rispettano solo certi requisiti avranno diritto a una riduzione della

base imponibile del 50%.

 comma 3 dell’articolo 13 del dl 201/2011. La base imponibile dell'imposta

municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta

del 50 per cento:

…..Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; ai fini

dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo

attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 UN COMUNE PUO’ RIDURRE L ALIQUOTA PER CASI DI USO
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COMODATI E USI GRATUITI

 L’immobile dato in comodato non deve appartenere alle
categorie catastali A1 A8 A9

 Il beneficiario del comodato deve essere parente in linea retta
entro il primo grado (padre/figlio) e deve rispettare il requisito
della residenza e della dimora abituale del nucleo famigliare

 Il contratto deve essere registrato

 Il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e
dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova
l’immobile concesso in comodato

 Il proprietario dell’immobile non deve possedere altri immobili in
Italia, ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione
di quello in cui abita solamente se si trova nello stesso comune di
quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alla
categoria catastale A1 A8 A9.

 Non rileva il possesso di nuda proprietà

 La fattispecie è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo, che
sembra assumere valore costitutivo 37



COMODATI E USI GRATUITI

PRASSI

Nota del MEF 2472 del 29 gennaio 2016 e la successiva Risoluzione
1/DF del 17 febbraio 2016.

Tra le questioni affrontate:

 Il comune può fissare un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46

 Si applica anche alla pertinenza dell’abitazione principale

 Non rileva, ai fini dei requisiti, il possesso di immobili diversi da quelli
abitativi nonchè immobili ad uso abitativo rurale strumentale

 Nell’ipotesi in cui due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un
immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito
possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da
quello del primo immobile, l’agevolazione in esame si applica solo
con riferimento alla quota di possesso della moglie.

 Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in
comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta al solo
comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela
richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai
propri genitori, in ragione della quota di possesso.
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COMODATI E USI GRATUITI

PRASSI

Altre questioni sono state adottate nelle Faq IFEL, nell’ambito delle
Risposte ai quesiti posti dai partecipanti ai webinar “Aggiornamento sulle
disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016” del
29 gennaio e del 12 febbraio 2016

 Faq 10 In merito alla decorrenza, nella Risoluzione n. 1 del 17 febbraio
2016 si è sostenuto che l’agevolazione decorre non dalla data di
registrazione ma dalla data del contratto di comodato.

 Faq 11: Se il Comune non aveva disposto l’assimilazione all’abitazione
principale ma aveva previsto un’aliquota agevolata, questa continuerà ad
applicarsi con le regole comunali e si cumulerà con quella statale,
limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dalla legge n.
208 del 2015

 Faq 22: L’aliquota agevolata stabilita dal Comune si applicherà alle
condizioni stabilite dal Comune. Pertanto, se non è stato richiesto un
contratto di comodato scritto registrato, non occorrerà richiederlo. Allo
stesso tempo, però, se il Comune ha subordinato l’utilizzo dell’aliquota
agevolata, ad esempio, alla presentazione di una comunicazione a pena
di decadenza, questa continuerà ad essere presentata.
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COMODATI E USI GRATUITI

PRASSI

 Altro contributo importante è stato aggiunto dalla

nota del MEF 27267 del 9 giugno 2016, trattando il

tema della comproprietà. Sul tema del

riconoscimento dell'agevolazione per i contratti di

comodato stipulati da comproprietari (genitore e

figli), si ritiene che la fattispecie configuri una

ipotesi di comunione. Ciascun partecipante può ...

cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti

della sua quota".
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CANONI CONCORDATI

 Riduzione d’imposta del 25% ai proprietari che scelgono di
affittare applicando i contratti dei canoni concordati.

 L’intervento avviene sia sull’IMU che sulla TASI, con due
modifiche normative distinte, scritte nel comma 53 e nel comma
54 dell’articolo 1 della legge 208/2015.

 CO53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

 CO54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».
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CANONI CONCORDATI

 In merito all’individuazione dei comuni che possono applicare la

riduzione

 Faq Ifel del 24 febbraio 2016, domanda 24, nella quale si legge

che in tutti i Comuni possono essere sottoscritti contratti di

locazione a canone concordato e ciò in base a quanto disposto

dal decreto ministeriale 14 luglio 2004, che prevede per i Comuni

per i quali non siano mai stati definiti accordi territoriali la

possibilità di far riferimento all'accordo vigente nel comune

demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale

anche situato in altra regione.

 Le agevolazioni fiscali erariali sono destinate solo a favore dei

comuni inseriti nell’elenco mentre nel caso dei tributi locali, è

sufficiente l’utilizzo di un contratto di quella tipologia.
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CANONI CONCORDATI

ATTESTAZIONE

 Agenzia delle Entrate Risoluzione del 20 aprile 2018 n. 31, di
risposta ad un interpello, in particolare

 Nel DM 16.01.2017 sono stati individuati, i criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato. L’articolo 1, comma 8, del decreto ha stabilito che le
parti di un contratto di locazione possono:

 farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

 per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono, invece, tenute ad
acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle
organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei
conduttori della rispondenza del contenuto economico e
normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione
assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
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RISOLUZIONE 31/E AGENZIA ENTRATE

 Per i contratti di locazione a canone concordato “non

assistiti” stipulati ai sensi del nuovo D.M. 16.01.2017, ai fini del

riconoscimento delle relative agevolazioni fiscali, è necessaria

l’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni

rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori che

confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo

del contratto all’accordo territoriale.

 L’attestazione, invece, non è necessaria per i contratti

stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 ( il

30/03/2017) ovvero anche successivamente, laddove non

risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le

previsioni dettate dal citato decreto.
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CANONI CONCORDATI

 In tale senso, si è già espresso il Ministero delle Infrastrutture -
Direzione Generale per la Condizione Abitativa - che, con nota
del 6 febbraio 2018, n. 1380, ha affermato che “… per quanto
concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà
dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di
documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale
che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare
sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere
alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue
l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento
anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale
la correttezza delle deduzioni utilizzate”.

 No obbligo di allegazione alla dichiarazione IMU

 Obbligo di possesso in caso di controllo

 Si dichiarazione IMU ma non costitutiva del beneficio
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FABBRICATI COSIDDETTI MERCE

DL 102/2013 ARTICOLO 2

 1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il
medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta
fino al 30 giugno.

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

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

 Il comma 5 bis dell’art. 2 del dl 102/2013, riconosce natura costitutiva

alla dichiarazione IMU da presentare per rendere applicabili i benefici

dell’esenzione

 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il

soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine

ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione

relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione,

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione

delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei

requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il

beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze sono apportate al predetto modello le modifiche

eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
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TASI SUI FABBRICATI MERCE

 Con l’istituzione della TASI, gli immobili merce diventano oggetto di

imposizione del nuovo tributo

 La legge di stabilità 208/2015 al comma 14 lettera c) aggiunge al

comma 678 art. 1 legge 147/2013 una disposizione che delinea il

perimetro impositivo dei fabbricati merce, ai fini TASI: 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. I comuni

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25

per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento
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FABBRICATI MERCE: REQUISITI

 FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI

 NO AREE O TERRENI

 L’esenzione si applica dalla data di accatastamento dell’immobile.

Per il periodo precedente si versa sull’area edificabile

 Nuovi fabbricati costruiti dall’impresa (anche tramite terzi) titolari del

permesso a costruire

 Fabbricati acquistati sui quali si esegue un intervento di recupero

previsti dal DPR 380/2011 articolo 3 comma 1 lettera c), d) ed f):

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia: si

applica dalla data di ultimazione dell’intervento (periodo antecedente

come area) 49



FABBRICATI MERCE: REQUISITI

 Devono essere contabilizzati come BENI MERCE

 Iscritti nel conto economico per il periodo in cui avviene la costruzione –

costi di esercizio B6

 Conclusa la costruzione vanno inseriti nello stato patrimoniale alla voce

attivo circolante – rimanenze per le imprese in contabilità ordinaria

 In caso di contabilità semplificata, i costi devono essere registrati nel

libro IVA acquisti

 In ogni caso devono essere delle rimanenze di magazzino

 Non devono trovarsi fra le immobilizzazioni materiali dello stato

patrimoniale o nel registro cespiti

 DICHIARAZIONE IMU A PENA DI DECADENZA 50



MEF E LOCAZIONE DEL MERCE

 Sullo specifico tema dei fabbricati merce è intervenuta la
Risoluzione MEF 11 del 11/12/2013

 Sono incluse le imprese di costruzione che, pur non avendo
previsto nell’oggetto sociale la costruzione di immobili in via
esclusiva o prevalente, costruiscono al fine di vendere il
fabbricato. In tal modo vi rientra anche l’impresa che, in via
occasionale o anche tramite appalto ad altri, costruisce
l’immobile per rivenderlo.

 L’immobile merce, per definirsi tale, deve essere classificato tra
le rimanenze alla voce attivo circolante (e non tra le
immobilizzazioni).

 Deve essere destinato alla vendita e non devono essere locati.
Inoltre, sulla base della risposta resa dal Mef in Telefisco, anche
la temporanea distrazione dalla finalità comporta la perdita
dell’agevolazione. Il fabbricato dato in comodato d’uso non è da
ritenersi esente. La norma esplicitamente parla di fabbricati
destinati alla vendita.

 Sul punto si sta aprendo contenzioso dovuto alle diverse
locazioni saltuarie che possono caratterizzare un immobile e per
il caso di comodato

51



IMMOBILE INAGIBILE INABITABILE

 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del DL 201/2011 La base imponibile
dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

 … b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
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IMMOBILE INAGIBILE INABITABILE

 Fatiscenza sopravvenuta

 Immobile non utilizzato

 SI CONSIGLIA DI PRECISARE GLI INTERVENTI EDILIZI NECESSARI AL 
SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE INAGIBILITA’. 

 (ESEMPIO) Sono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti 
condizioni:

 strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che 
possono compromettere la stabilità dell’edificio con conseguente pericolo 
a cose o persone;

 strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri 
perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale 
o totale;

 fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di 
demolizione. 

 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome 
e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità 
dichiarate inagibili o inabitabili. 53



IMMOBILE INAGIBILE INABITABILE

 In tal caso è opportuno ricordare quanto affermato dal MEF, nelle

istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI prima ed

IMU/TASI poi, dove precisa che “l’inagibilità deve consistere in un

degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricato diroccato,

pericolante, fatiscente) in un’obsolescenza funzionale, strutturale

e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione

 per poter godere dell’abbattimento del 50% sulla base

imponibile, l’esistenza della situazione di inagibilità deve essere

accertata dall’ufficio tecnico comunale mediante apposita perizia

il cui costo ricade sul soggetto richiedente (che allega idonea

documentazione alla dichiarazione)

 In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione

sostitutiva, nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000, da cui emerga la

condizione richiesta.
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IMMOBILE INAGIBILE INABITABILE

CASSAZIONE SU OBBLIGO DICHIARATIVO

 Le sentenze sul tema dell’inagibilità fanno prevalere l’aspetto di fatto

e non il requisito di forma dell’obbligo dichiarativo

 Cass sentenza 18453/2016 : stato di inagibilità a conoscenza del

Comune. Si applica il beneficio

 Cass 13059/2017 lo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, la

inutilizzazione di fatto per mancanza di funzionalità dell'immobile,

che esclude il pagamento dell'ICI in misura integrale, può ritenersi

esistente anche se il contribuente non ha presentato richiesta di

usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal Decreto

Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 1, tanto piu' che, nel

caso di specie, la societa' contribuente, a sostegno della pretesa

riduzione dell'imposta, aveva prodotto in giudizio documentazione,

tra cui le dichiarazioni del 6/11/2009 dell' (OMISSIS) - (OMISSIS) e

dell'impiantista (OMISSIS),
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IMMOBILI F2

 L’articolo 2 comma 1 lettera a) del d. lgs. 504/92 stabilisce che per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano…” . Ai sensi dell’articolo 2 del dm 28 del
2/01/98 l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da
fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in
cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia
funzionale e reddituale”.

 Nella nota della Direzione catasto e cartografia dell’Agenzia delle entrate
30/07/2013, n. 29439 viene precisato che l’iscrizione nella categoria F/2
prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità
reddituale.

 Da ciò consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio,
quando l’unità che si vuole censire risulti ascrivibile in altra categoria
catastale, ovvero, non sia individuabile e/o perimetrabile. Il documento
chiarisce in proposito che si considerano non individuabili e non perimetrabili,
le costruzioni ed i manufatti che siano:

 privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i
solai;

 delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro. 56



IMMOBILI F 2 – CASSAZIONE

 La Corte di Cassazione con sentenza 17815 del 19 Luglio 2017 fissa alcuni
principi in materia di applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, in
lettura di norme del d lgs 504/92 che trovano applicazione anche per l’IMU in
virtù del richiamo diretto da parte dell’articolo 13 del dl 201/2011, statuendo
che.

 Il fabbricato collabente inscritto in conforme categoria catastale F2 si sottrae
ad imposizione ICI, e ciò non per assenza del presupposto dell’imposta ma
per azzeramento della base imponibile, stante la mancata attribuzione di
rendita e l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio

 La mancata imposizione ici del fabbricato collabente non può essere
recuperata dall’amministrazione comunale prendendo a riferimento la base
imponibile costituita dal valore venale dell’area sulla quale esso insiste, posto
che la legge prevede l’imposizione ici (oltre che dei fabbricati e dei terreni
agricoli) dell’area edificabile, non anche di quella già edificata

 Anche ai fini ici, come in materia di plusvalenze reddituali da cessione di area
edificabile, non può essere considerata tale l’area inserita dallo strumento
urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa
comunale preveda solo interventi edilizi di recupero e risanamento delle
costruzioni già esistenti, senza possibilità di incrementi volumetrici
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FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE F3

 Questione ancora aperta è l’applicazione dell’IMU sulle

categorie catastali fittizie F3 e F4 relative ai fabbricati incorso

di costruzione e definizione.

 Come precisa la circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del

Territorio, si tratta di classificazione necessariamente

provvisoria, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, con

possibilità di ottenere una proroga presentando apposita

dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione

dell’immobile.
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FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE F3

 Cassazione 11694/2017 sull’imponibilità degli F3. Il classamento
nella categoria fittizia F/3 ("unità in corso di costruzione") - pur
essenziale ai negozi civilistici su cosa futura - non segnala una
capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla
proprietà del suolo edificabile. In presenza di un tale
classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa
appropriatezza, l'imposta può attingere solo l'area edificatoria,
con la base imponibile fissata dal Decreto Legislativo n. 504 del
1992, articolo 5, comma 6, (valore dell'area tolto il valore del
fabbricato in corso d'opera).

 Vale il seguente principio di diritto: "in tema di imposta
comunale sugli immobili, l'accatastamento di nuovo
fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di
costruzione non è presupposto sufficiente per
l'assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la
tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza
del classamento". 59



VALORE DELL’AREA EDIFICABILE

IMU E TASI

 Ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del d lgs 504/92, applicabile anche
all’IMU in virtù del rinvio normativo, per le aree fabbricabili il valore è
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla 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.

 Con le modifiche apportate dal dl 16/2012 all’ articolo 14 del d. lgs.
23/2011, il comune non può più adottare una delibera di valori avente la
finalità di limitare il potere di accertamento come prevedeva il d l gs
449/97, articolo 59.

 Si torna così alla regola generale per cui l’attività accertativa va
compiuta in ogni caso quando ci siano ragioni fondate da ritenere che il
contribuente abbia applicato un valore inferiore rispetto a quello che si
presume essere il valore di mercato.

 La maggior parte dei comuni, continua ad adottare la delibera dei valori
ai soli fini orientativi per guidare i contribuenti nel versamento dell’IMU.

 Il contribuente applica il valore che ritiene più idoneo e presenta la
dichiarazione con eventuale perizia 60


