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 PREMESSA 

Con l’abrogazione della I.U.C., operata dall’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore, sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto 
la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della 
precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI. In 
particolare, l’art. 1 riporta le norme di dettaglio dell’IMU dal comma 730 al comma 783, 
precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l’art. 
8, comma 1 e l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011.  

Restano, altresì, vigenti le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, 
anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 
e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all’art. 1, commi da 161 
a 169, della Legge n. 296/2006. I Comuni, pertanto, si trovano a dover gestire un “nuovo” 
tributo che, come tale, può essere disciplinato in ragione della potestà regolamentare 
riconosciuta agli enti locali dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermata dall’art. 1, comma 
777, della Legge n. 160/2019 in commento. Per questo motivo è opportuno approvare un 
diverso regolamento per l’applicazione della nuova IMU, così da tenere distinte le due 
discipline. Peraltro, le precedenti disposizioni continuano ad essere adottate per le attività 
accertative delle annualità non ancora decadute. Si ricorda che il regolamento comunale 
per l’applicazione della nuova IMU, come pure le delibere relative alle aliquote, devono 
essere sottoposti al Consiglio comunale entro il 30 giugno 2020, termine stabilito, per l’anno 
2020, dal comma 779 della legge in esame, sganciando tale scadenza da quella di 
approvazione del bilancio di previsione.  

Preme inoltre sottolineare che va assunta obbligatoriamente la delibera di approvazione 
delle aliquote IMU, proprio perché, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga di 
cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Pertanto, per l’anno d’imposta 2020, in 
assenza  di  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  IMU  saranno  applicabili  quelle  di 
“base”. La nuova IMU sarà applicata in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle 
province autonome di Trento e Bolzano, dove resta in vigore l’IMIS.  

 POTESTA’ REGOLAMENTARE NELL’AMBITO DELLA NUOVA IMU 

Come accennato, le disposizioni che accorpano la vecchia IMU con la TASI ridanno vitalità 
alla potestà regolamentare comunale, disciplinata dal richiamato art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, come era prima dettato dall’art. 59 del medesimo decreto con riferimento all’I.C.I.. 
Con il recente intervento legislativo viene restituito, almeno in parte, il potere di disciplinare 
situazioni particolari, mediante lo strumento regolamentare. Nel dettaglio, il comma 777 
attribuisce al Comune la possibilità di: a) considerare corretti i versamenti effettuati da un 
contitolare per conto degli altri; b) differire i termini di versamento per situazioni particolari; 
c) riconoscere il diritto al rimborso per aree successivamente divenute inedificabili; d) 
approvare valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; e) esentare gli immobili 
concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o non commerciale, 
esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali o statutari.  
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Quindi, il Comune può considerare corretti i versamenti eseguiti dai contitolari per conto 
degli altri, con espressa previsione regolamentare. Sempre sulla base delle facoltà attribuite 
al Comune, è possibile differire i termini di versamento quando intervengono eventi 
straordinari, demandando i dettagli ad una delibera di Giunta comunale. Occorre però tenere 
presente che, come chiarito dal Telefisco 2020, il differimento non può operare per la quota 
IMU di competenza dello Stato, ossia per la parte d’imposta dovuta sui fabbricati del gruppo 
“D”, in relazione all’ammontare calcolato con l’aliquota del 7,6 per mille. In ogni caso, le 
situazioni che consentono di posticipare il versamento devono costituire un’eccezione. 

Con le nuove disposizioni torna anche la possibilità per l’ente di rimborsare quanto versato 
in presenza di aree edificabili che, a seguito di modifica dello strumento edilizio, assumono 
la qualifica di terreni agricoli. La questione non è di poco conto perché ci si può trovare con 
aree che sono fiscalmente edificabili con l’adozione dello strumento urbanistico, ma che 
nella fase tra adozione e approvazione definitiva poi tornano ad essere agricole. Una siffatta 
previsione va attentamente valutata, perché potrebbe mettere in difficoltà l’ente che, nel 
caso intenda adottare tale previsione, si potrebbe trovare a dover disporre di risorse, anche 
ingenti, in grado di consentirgli di procedere al rimborso. E’ ripristinata anche la possibilità 
di approvare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come già prevedeva 
l’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, in vigenza di I.C.I..  

Questi valori di riferimento esplicano due fondamentali funzioni: da una parte forniscono 
trasparenza all’attività svolta dell’ufficio tributi (oltre che semplificare le attività di controllo) 
e dall’altra consentono di limitare il contenzioso, grazie alle indicazioni che vengono fornite 
al contribuente, in merito alla valutazione che l’ufficio tributario assumerà nelle attività di 
verifica su tali beni. Preme rimarcare che, in ordine a questa disposizione, la Cassazione si 
è espressa più volte in ambito I.C.I., affermando che, qualora l’ente impositore abbia notizia 
di atti (rogiti o perizie giurate) che indicano valori superiori, questo ha comunque la 
possibilità di attribuire alle aree edificabili valori superiori a quelli deliberati, benché il 
contribuente si sia adeguato a questi (si veda la recente pronuncia della Cassazione n. 
25245/2019).  

Dunque, nella stesura del regolamento, occorre decidere quale direzione seguire e 
specificare le modalità operative che il Comune intende adottare. La potestà regolamentare 
è estesa anche alla possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ovviamente, 
tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Interessante è la 
possibilità riservata ai Comuni, dal comma 759 della Legge n. 160/2019, in termini di potestà 
regolamentare: questa consente l’introduzione di esenzioni in presenza di comodato. In 
particolare, il legislatore ha stabilito che possono essere esentati gli immobili concessi in 
comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ente non commerciale, 
esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi statutari o istituzionali. Comunque, il 
Comune può decidere di prevedere l’esenzione anche per gli immobili utilizzati per lo 
svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, in 
applicazione della “nuova” IMU. Se è pur vero che questa facoltà può consentire la 
detassazione in situazioni che il Comune intende tutelare, occorre tenere presente che se 
l’eventuale introduzione di questa norma agevolativa non viene ben perimetrata, può dare 
luogo ad una riduzione rilevante del gettito.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=233605
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Pertanto, qualora si decidesse di procedere con la sua applicazione, è necessario 
specificare quali soggetti ne possono usufruire. Infatti, il legislatore ha precisato che 
l’esenzione può essere riconosciuta nel caso in cui l’immobile sia concesso in comodato 
gratuito “al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente 
per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”, senza specificare la qualifica del 
soggetto passivo.  

Dunque, per limitare l’esenzione e la riduzione di gettito, il regolamento dovrebbe vincolare 
l’esenzione ai soggetti passivi che sono enti non commerciali. Una tale previsione, peraltro, 
sarebbe giustificata dal fine di garantire la tutela di enti che svolgono attività non lucrative. 
Si segnala, infine, che non è più riproposta l’assimilazione all’abitazione principale dei 
soggetti iscritti all’’AIRE, già pensionati nel paese di residenza. Per questi, il Comune potrà, 
eventualmente, prevedere un’aliquota ridotta, fino all’azzeramento, come pure potrà 
applicare la medesima agevolazione per situazioni che ritiene meritevoli.  

Si ricorda, tuttavia, che dal prossimo anno, ai sensi dell’art. 1, c. 756, della Legge n. 
160/2019, le aliquote potranno essere articolate solamente sulla base delle indicazioni 
fornite dal legislatore, con rifermento alle casistiche che verranno indicate nel prospetto che 
sarà presente sul Portale del MEF.   

 

 MODULISTICA 

In allegato si propone il fac-simile di regolamento per l’applicazione della nuova IMU.  

Scarica il modello in formato pdf 

 

Segnaliamo inoltre: 

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”. 
 

 
 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5616583
https://www.maggiolieditore.it/manuale-dell-iva-negli-enti-delle-pa.html
https://www.maggiolieditore.it/manuale-dell-iva-negli-enti-delle-pa.html
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CONVEGNO 
 

La nuova riscossione coattiva  
mediante accertamento esecutivo: laboratorio operativo 

 

Come comporre l’accertamento esecutivo, i fermi ed i pignoramenti. 
Il nuovo funzionario/ufficiale della riscossione 

 

Corso a cura Cristina Carpenedo 
 

Milano 13/3 – Bologna 10/4 – Firenze 8/5 
 

La riscossione coattiva delle entrate locali è un’attività gestionale complessa caratterizzata da un 
importante processo di riforma che, per effetto della Legge di bilancio n. 160/2019, è operativo fin 
dal 2020. La riforma coinvolge sia le entrate tributarie sia quelle patrimoniali dei Comuni, delle Pro-
vince, delle società pubbliche e degli iscritti all’Albo, disponendo la concentrazione della riscossione 
nella fase dell’accertamento mediante il nuovo accertamento esecutivo. 
 
Il corso analizza l’intera riforma per la redazione pratica degli atti inerenti la gestione della riscos-
sione, ovvero: 
 
> per la riscossione coattiva 
 
-    la nuova riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo dei Comuni, Province, società 
pubbliche e iscritti all’Albo 
 
-    la formula esecutiva e la procedura di riscossione 
 
-    la nuova dilazione di pagamento 
 
-    il nuovo regolamento delle entrate 
 
> per la parte operativa 
 
-    la fase di sollecito e la fase cautelare mediante fermi e ipoteche 
 
-    la fase esecutiva (come pignorare un conto corrente, uno stipendio, una locazione) 
 
> per il funzionario responsabile della riscossione 
 
-    il funzionario responsabile della riscossione (caratteristiche della figura e competenze) 
Verrà inoltre fornita la modulistica-tipo per l’accertamento esecutivo e per le procedure oggetto del 
corso (comunicazione preventiva di fermo amministrativo, comunicazione di ipoteca pignoramento 
conto corrente).  
 

 
 
 

https://formazione.maggioli.it/la-nuova-riscossione-coattiva-mediante-accertamento-esecutivo-laboratorio-operativo-milano.html
https://formazione.maggioli.it/la-nuova-riscossione-coattiva-mediante-accertamento-esecutivo-laboratorio-operativo-milano.html
https://formazione.maggioli.it/la-nuova-riscossione-coattiva-mediante-accertamento-esecutivo-laboratorio-operativo-milano.html

