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 PREMESSA 

Ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute 
disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) che, oltre 
a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti, portando precisazioni 
che possono essere utili per la gestione del tributo comunale. L’art. 1 della legge richiamata, 
dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, abrogando, oltre alla disciplina della TASI, 
di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. n. 23/2011.  

Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU 
incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme relative 
alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 
147/2013. A decorrere dal 1° gennaio 2019, dunque, si realizza l’accorpamento delle 
fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprimendo la “doppia imposizione” sugli 
immobili. La nuova IMU è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale, ad eccezione 
delle province autonome di Trento e Bolzano dove resta in vigore l’IMIS. 

 

 PRESUPPOSTI DELLA NUOVA IMU 

I presupposti sono analoghi alla previgente IMU, pur con qualche aggiustamento e, 
soprattutto, con interessanti precisazioni. Pertanto, il comma 740, conferma il presupposto 
oggettivo nel possesso di immobili, ribadendo l’esclusione delle “abitazioni principali”, non 
di lusso (ossia incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9). Ovviamente si tratta di 
“possesso” qualificato, come puntualizzato dalla Cassazione che lo ha identificato come “il 
potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o 
di altro diritto reale” (sentenza n. 25376/2008).  

Peraltro, i diritti reali di godimento che qualificano il soggetto passivo sono riportati al comma 
743, dove elenca anche le fattispecie di inversione della soggettività passiva (genitore 
affidatario, società di leasing, concessionario di aree demaniali). Il comma 741 individua gli 
oggetti imponibili: una novità riguarda la definizione di fabbricato, in quanto la nuova 
previsione sottolinea due aspetti fondamentali per le attività accertative. In primis, il 
legislatore ha previsto la necessità che il fabbricato sia dotato di rendita, stabilendo che 
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, intesa 
esclusivamente ai fini urbanistici, sono parte integrante del fabbricato, purché accatastate 
unitariamente. Quindi solo l’accatastamento fa confluire il valore dell’area nella rendita 
catastale. Restano immutati i requisiti dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
anche in relazione al nucleo familiare, riproponendo le esenzioni già presenti all’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, che ora vengono però qualificate come assimilazioni.  

Da notare che non è più riproposta l’agevolazione per i soggetti AIRE, già pensionati nel 
paese di residenza, i quali, dal 2020, torneranno quindi ad essere soggetti passivi. Si 
segnala anche la diversa formulazione per l’assimilazione prevista in caso di separazione: 
ora occorre fare riferimento al genitore e non più all’ex coniuge, cosicché il trasferimento 
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della soggettività passiva opera solo in presenza di affidamento dei figli e purché uno dei 
due coniugi vanti un diritto reale di godimento, almeno in quota. Inoltre, per gli alloggi sociali 
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale, mentre non sono richieste 
dimora abituale e residenza per le “forze armate”.  

Resta ancora al Comune la facoltà di assimilazione delle unità immobiliari posseduti da 
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituito/casa di ricovero, purché non 
locate. Anche il concetto di area edificabile è più dettagliato, in quanto vengono richiamate 
le disposizioni normative che hanno, nel tempo, definito quando un’area è qualificabile come 
edificabile. In presenza di tale fattispecie è confermata la fictio juris applicabile all’area 
quando questa è coltivata dal soggetto passivo con la qualifica di coltivatore diretto (CD) o 
di imprenditore agricolo (IAP), di cui al D.Lgs. n. 99/2004, o se si tratta di società agricola.  

A differenza della previgente normativa IMU, viene espressamente fornita, dal comma 742, 
l’indicazione del soggetto attivo, rappresentato dal Comune, con riferimento alle unità 
immobiliari con superficie che insiste prevalentemente sul proprio territorio. Il comma 743 
definisce il soggetto passivo, ricordando che, nel caso di più soggetti passivi di un medesimo 
immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.  

E’ poi disciplinata la specifica situazione in cui un oggetto imponibile è in comproprietà: in 
tal caso, ogni soggetto, titolare di un’autonoma obbligazione tributaria verserà l’imposta 
considerando sia i presupposti soggettivi quanto quelli oggettivi. Grazie a questa previsione 
viene risolta l’annosa questione dei comproprietari di aree fabbricabili che, in presenza 
anche di un solo soggetto passivo con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 
agricolo, potevano godere dell’agevolazione, in ragione della fictio juris che equipara tali 
aree ai terreni agricoli.  

Con la nuova IMU, l’agevolazione spetterà solo se sussistono contestualmente il 
presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo è CD o IAP o società 
agricola. Il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai 
fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le 
somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.  

 

 MODALITA’ DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE 

Il comma 745 riporta le modalità di calcolo della base imponile per i fabbricati accatastati, 
riproponendo i coefficienti applicati alla precedente IMU. Interessante la precisazione con 
cui è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, per interventi 
edilizi sul fabbricato, hanno efficacia dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, 
dalla data di utilizzo: questo dovrebbe mettere fine a dubbie pronunce giurisprudenziali che 
posticipano al 1° gennaio successivo l’applicazione della nuova rendita.  

Al comma 746 viene disciplinato il calcolo della base imponibile per i fabbricati del gruppo 
“D”, senza rendita, per le aree fabbricabili (valore venale) e per i terreni agricoli, (rendita 
dominicale, quando non posseduti da CD, IAP o società agricole o non coltivati), mentre al 
comma 747 sono individuate le tre fattispecie che possono godere dell’abbattimento del 
50% della base imponibile.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3862381
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Si tratta di: 

 fabbricati inagibili o inabitabili, 

 edifici di interesse storico o artistico,  

 abitazioni (non di “lusso”) date in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale; in questo caso l’applicazione è stesa anche al coniuge 
superstite, in presenza di figli minori, ma occorre che il soggetto passivo possieda in 
Italia non più di “un’abitazione”, prima indicata come “immobile”.  

  

 LE MANOVRE RELATIVE ALLE ALIQUOTE 

Il comma 748 fissa le aliquote per abitazioni di lusso e loro pertinenze (aliquota massima 
allo 0,6% con possibilità di azzeramento), mentre il comma 749 conferma in euro 200 la 
detrazione calcolata su base anno e per ogni unità abitativa, estendendo tale riduzione agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti analoghi. I commi 750, 751 e 752 indicano 
le aliquote per oggetti prima assoggettati a TASI che rientrano nel perimetro dell’IMU. Per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale è riproposta la misura dello 0,1%, con possibilità di 
azzerarla (750), come è confermata l’aliquota TASI per i “beni merce” (751 -aliquota base 
pari a 0,1%, incrementabile fino a 2,5%, con possibilità di azzerarla).  

Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati. Per i terreni agricoli (752), 
l’aliquota base resta pari allo 0,76%, ma può arrivare all’1,06%, con possibilità di 
azzeramento. Cambia all’8,6% l’aliquota base dei fabbricati del gruppo “D”, in base alle 
previsioni del comma 753, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente 
all’aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l’aliquota nella misura massima 
dell’1,06% o di contenerla allo 0,76% pari alla quota dello Stato. Per tutti gli altri immobili, 
l’aliquota base è pari allo 0,86%, aumentabile fino all’1,06%, con possibilità di azzerarla 
(754). In base al comma 755,  

I Comuni possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06%, fino all’1,14 %, 
mediante apposita delibera di Consiglio Comunale, ma solo se in precedenza era applicata 
la maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino 
all’anno 2019. Il comma 756 precisa che, dall’anno 2021, sarà possibile diversificare le 
aliquote solo sulla base di un decreto del MEF, adottato entro 180 giorni dalla decorrenza 
della norma: questa definirà l’articolazione delle medesime e le modalità di inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale. 

 Il comma 757 impone l’obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale, operazione 
in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.  

Peraltro, il prospetto dovrà essere elaborato prima della delibera di Consiglio con cui si 
approvano le aliquote, in quanto costituisce parte integrante della delibera medesima e la 
sua mancanza priva l’atto di efficacia.  
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 ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE 

I commi 758 e 759 disciplinano le fattispecie esenti: il primo individua 4 casistiche di terreni 
agricoli, mentre l’altra disposizione elenca le situazioni meritevoli di esenzione, 
analogamente al precedente articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992. Anche la nuova IMU 
conferma il requisito della coincidenza di possesso e utilizzo dell’immobile, per gli enti della 
lett. g), e prevede, come nell'I.C.I., l’utilizzo esclusivamente non commerciale. In merito a 
queste fattispecie si segnala che non sono espressamente escluse le fondazioni bancarie.  

Tuttavia, per questi soggetti l’esclusione IMU era intervenuta ad opera del D.L. n. 174/2012 
che, al momento, non risulta fra le disposizioni abrogate ed indicate al comma 780. Preme 
evidenziare che, alla lett. a) del comma 759, gli immobili comunali sono equiparati a quelli 
dello Stato, prevedendone l’esenzione anche fuori dal proprio territorio. E’ confermato, dal 
comma 760, anche l’abbattimento nella misura del 25% (imponibile al 75%) per le abitazioni 
locate a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il Comune può 
stabilire una specifica aliquota, in conformità al comma 754.   

 

 

 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 

Il calcolo della nuova IMU è ancora eseguito in rapporto all’anno solare, proporzionalmente 
alla quota e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso (761). Preziosa la precisazione 
che il legislatore pone per l’attribuzione della soggettività passiva: l’imposta è dovuta da chi 
possiede l’immobile per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, tenendo 
conto che il giorno di trasferimento del possesso è attribuito all’acquirente e, in caso di 
numero uguale di giorni, l’imposta è comunque dovuta dal cessionario. Anche la nuova IMU, 
ai sensi del comma 762, deve essere pagata in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre, con facoltà di versamento unico al 16 giugno. La prima rata è 
determinata applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.  

Tuttavia, per il 2020 la prima rata deve corrispondere alla metà di quanto versato a titolo di 
IMU e TASI per il 2019, operando il conguaglio a dicembre, sulla base delle aliquote risultanti 
dal prospetto indicato al comma 757. Il termine “versato”, utilizzato in luogo di “dovuto” sta 
ponendo dubbi sul corretto versamento da eseguire il prossimo 16 giugno e, su tale 
questione, si attengono chiarimenti del MEF. Per gli enti non commerciali, il versamento è 
disciplinato dal comma 763, in analogia alla precedente norma IMU. In base al comma 765, 
i versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24 o con le modalità previste dal 
codice dell’amministrazione digitale (pagoPA), anche in materia di alimentazione del Fondo 
di solidarietà comunale.  

Particolare attenzione occorre porre alla previsione del comma 764: questo dispone che in 
caso di divergenza fra le aliquote inserite nel prospetto del Portale ministeriale e quelle 
approvate con delibera consiliare, prevalgono le prime. I commi 766 e 767 prevedono 
l’emanazione del decreto che indicherà i requisiti e i termini di operatività del Portale del 
MEF, confermando quanto già stabilito dal “decreto crescita 2019”, in ambito di efficacia dei 
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regolamenti e delle aliquote IMU. Queste potranno essere applicate nell’anno di riferimento 
se pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell’anno e ciò avviene se le delibere sono 
inserite sul sito ministeriale entro il termine perentorio del 14 ottobre. In assenza di tali 
adempimenti, si applicheranno le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente, ad 
eccezione di quest’anno, in cui non opera il comma 169 della Legge n. 296/2006: per il 
2020, in assenza di inserimento delle delibere, dovranno essere applicate le aliquote base.   

 

 ALTRI ADEMPIMENTI DELLA NUOVA IMU 

Al comma 768 sono disciplinate le casistiche relative ai beni immobili sui quali esistono diritti 
di godimento a tempo parziale (multiproprietà) e ai condomini, per i quali il versamento è 
dovuto dall’amministratore. Il medesimo comma si occupa anche del fallimento e della 
liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei quali il curatore o il commissario 
liquidatore devono versare l’imposta, per il periodo dell’intera procedura concorsuale, entro 
tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Non è più previsto l’obbligo 
dichiarativo iniziale da parte del curatore/liquidatore. Il termine di presentazione della 
dichiarazione torna al 30 giugno, ai sensi del comma 769, con possibilità di trasmissione, 
oltre che in forma cartacea, per via telematica. La dichiarazione vale anche per gli anni 
successivi, qualora non si verifichino modificazioni che incidono sull’imposta dovuta. 
Pertanto, se non sussistono modifiche sostanziali, sono confermate le dichiarazioni già 
presentate ai fini IMU e TASI.  

Peraltro, in attesa dell’approvazione dei nuovi modelli, potranno essere utilizzati quelli della 
vecchia IMU. Una novità riguarda gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g), i 
quali dovranno presentare la dichiarazione ogni anno e, nelle more dell’approvazione del 
nuovo modello, continueranno ad utilizzare quello ora disponibile. Il comma 771 ha ridotto 
il contributo di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 alla misura dello 0,56 per 
mille per i versamenti IMU dell’anno d’imposta 2020 e successivi, escludendo quelli riferiti 
alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, con prelievo da parte della struttura di 
gestione. I commi 772 e 773 disciplinano la deducibilità dell’IMU e anche dell’IMIS, applicata 
delle province autonomie di Trento e Bolzano, degli immobili strumentali.  

Vengono poi confermate le disposizioni sanzionatorie ai commi 774 e 775: per l'omessa 
dichiarazione, la misura è dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, 
mentre nel caso di infedele denuncia la misura è dal 50% al 100%, con un minimo di 50 
euro. E’ ancora applicabile la sanzione del 30% (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) per omessi 
o parziali versamenti. Nell’ipotesi di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, 
è prevista una sanzione da euro 100 a euro 500 e, nel caso di risposta oltre il termine di 60 
giorni dalla notifica, il Comune ha la possibilità di applicare la sanzione da 50 a 200 euro.  

Resta anche la riduzione ad un terzo delle sanzioni se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il versamento integrale del 
dovuto. Il Comune ha comunque la possibilità di regolamentare circostanze attenuanti o 
esimenti, in conformità ai princìpi generali. E’ comunque posto il rinvio alle disposizioni di 
cui ai commi da 161 a 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, ai sensi del comma 776, 
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mentre il comma 777 recupera la potestà regolamentare, che ritorna ampliata come in 
vigenza di I.C.I.. Il Comune può infatti prevedere:  

 che siano corretti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri; 

 differimenti di termini per situazioni particolari; 

 il diritto al rimborso per aree successivamente divenute inedificabili;   

 l’approvazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;  

 l’esenzione per immobili in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, 
o non commerciale, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari. 
Altra disposizione di rilievo è quella dettata dal comma 778, che prevede la 
designazione del funzionario responsabile IMU a cui attribuire 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 all’imposta stessa. Come già accennato, le delibere relative alle 
aliquote, che vanno approvate obbligatoriamente, devono essere sottoposte al 
Consiglio comunale entro il 30 giugno 2020, ai sensi del comma 779, sganciando tale 
termine da quello di approvazione del bilancio di previsione.  

In assenza dell’approvazione delle aliquote, non opera la proroga di cui all’art. 1, comma 
169, della Legge n. 296/2006 che consente l’applicazione delle aliquote applicate nell’anno 
precedente: quindi per il 2020, in assenza di delibera, le aliquote IMU applicabili saranno 
solo quelle “base”, indicate dalla stessa legge n. 160/2019. Il comma 781 consente ai 
Comuni che risultano aver affidato ad un soggetto terzo, al 31/12/2019, la gestione dell’IMU 
e della Tasi, di mantenere tale affidamento anche per la gestione della nuova IMU, fino al 
termine del relativo contratto.  

 

 COSA DEVE FARE ORA IL COMUNE? 

Innanzitutto, trattandosi di una nuova imposta, è necessario che venga nominato, con 
apposita delibera di Giunta comunale, il funzionario responsabile del tributo, ai sensi del 
ricordato comma 778. Inoltre, stante la riscrittura di alcuni presupposti, si ritiene opportuno 
approvare un nuovo regolamento per la gestione della nuova IMU, lasciando invariato il 
precedente regolamento, che andrà a disciplinare le fattispecie ancora accertabili.  

Tale scelta può essere anche più funzionale nell’esercizio della potestà regolamentare come 
confermata dal comma 777, che abbiamo in precedenza illustrato. Altro adempimento a 
carico dell’ufficio tributi concerne l’approvazione delle aliquote IMU (peraltro da quest'anno, 
come detto, anche azzerabili), adottando la nuova modalità che prevede l’elaborazione del 
prospetto che sarà presente sul Portale del MEF (si veda sopra).  

Considerata l’estensione delle norme approvate, si consiglia di revisionare anche il 
Regolamento generale delle entrate, stante gli interventi anche in ambito sanzionatorio.   
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

 

CONVEGNO 
 

La riforma dell’imposizione comunale 
 

La nuova IMU, la riforma della riscossione, le modifiche al prelievo sui rifiuti e il 
nuovo canone sostitutivo dei tributi minori 

 
Corso a cura Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto,  

Giovanni Spalletta e Claudia Rotunno 
 

Roma 20/2 - Milano 27/2 
 

Dopo una lunga attesa, il comparto dei tributi comunali è stato interessato da una rivoluzione epo-
cale, soprattutto per l’estensione delle materie coinvolte (in termini di contenuti, infatti, la nuova IMU 
ricalca in larga parte quella precedente). La nuova IMU prova a rimuovere talune delle questioni 
critiche insorte con il tributo precedente), ma ne lascia irrisolte altre (ad es., gli effetti della risoluzione 
dei contratti di leasing). Il prelievo sui rifiuti rappresenta ancora un cantiere aperto, in attesa di defi-
nire la tariffa del futuro che parrebbe annunciarsi di natura patrimoniale (ma occorre capire cosa ne 
pensano le Sezioni Unite della Cassazione) e che sembra invece delinearsi a natura mista, in parte 
patrimoniale (per le utenze domestiche e assimilate e in generale per la quota variabile) e in parte 
tributaria (per la quota fissa delle imprese che non si avvalgono del servizio pubblico).  Nel frattempo 
bisogna fare i conti con ARERA che ha dato segni inequivocabili di voler giocare un ruolo di primo 
piano, e non prettamente “notarile”, nella concreta elaborazione delle delibere tariffarie. 
 

 

VOLUME 
 

Manuale dell'IVA negli enti della P.A 
 

A cura di Enzo Cuzzola e Francesco Cuzzola 
 

Il presente volume, che tiene conto delle novità recentemente intervenute in ambito legislativo di 
prassi e giurisprudenziale, vuole essere un manuale esplicativo della disciplina e, contestualmente, 
grazie alle puntuali indicazioni operative, una vera e propria guida pratica per la corretta applicazione 
dell’IVA negli Enti della Pubblica Amministrazione. L’opera è suddivisa in quattro parti: la prima de-
dicata all’inquadramento generale dell’IVA; la seconda riguardante gli adempimenti connessi alla 
corretta gestione dell’imposta; la terza dedicata all’applicazione dell’IVA in relazione ai singoli servizi 
locali, sia commerciali sia istituzionali, con ampia casistica; la quarta, riguardante la disciplina IVA 
nei casi di acquisti dall’estero; ed infine, la quinta dedicata ai “casi risolti”. 
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