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 INTRODUZIONE 

In questa circolare ci occuperemo del DDL Legge di Bilancio 2020 che riforma la fiscalità 
locale attraverso l’unificazione dei due vigenti tributi locali, l’imposta municipale propria 
(IMU), introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell’ICI, e il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), introdotto a partire dal 2014. 

Il testo che analizzeremo potrà subire delle modifiche prima del completamento del suo iter 
parlamentare, di cui vi daremo eventualmente conto nelle prossime circolari. Riteniamo 
opportuno, visto il periodo, soffermarci in particolare sugli aspetti contenuti nell’art. 95 del 
disegno di legge, rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, 
che molti Enti stanno predisponendo, riservandoci in seguito un maggiore approfondimento 
delle altre novità introdotte. 

 

 L’ABOLIZIONE DELLA TASI 

La TASI rappresenta di fatto un “doppione” dell’IMU e comporta un aggravio di costi 
amministrativi e gestionali per gli enti. Da questo punto di vista l’unificazione dei prelievi 
tributari rappresenta un importante risultato in termini di semplificazione e razionalizzazione 
dell’attuale assetto della fiscalità locale, giudicato da molti complesso e illogico, sia per i 
contribuenti che per gli enti impositori.  La nuova disciplina fiscale si applicherà su tutto il 
territorio nazionale, ad eccezione della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, nei cui territori resteranno vigenti le disposizioni in 
precedenza adottate, secondo l’autonomia impositiva prevista per tali Enti. 

L’intervento di riordino della fiscalità locale, viene annunciato, garantirà di fatto un’invarianza 
di gettito complessivo rispetto ai precedenti prelievi. Ma è proprio così? No, come vedremo 
di seguito, alcune novità comportano delle differenze che potranno essere, a seconda dei 
casi, anche abbastanza rilevanti nella determinazione del gettito da iscrivere a bilancio. 

La prima conseguenza dell’abolizione della TASI è l’eliminazione della quota dovuta dagli 
inquilini. Questi finora erano tenuti a versare una quota che poteva variare, in base alle 
scelte degli enti impositori, dal 10% al 30% del tributo, mentre la restante parte restava a 
carico dei proprietari. Dal 2020 i proprietari di abitazioni date in affitto dovranno invece 
corrispondere il 100% della nuova IMU: questa è certamente una semplificazione ma è 
anche un aggravio tributario in capo a tali soggetti. 

Va inoltre considerato che gli enti, molto spesso, hanno previsto un’imposizione per gli 
inquilini pari al valore minimo del 10%, trovando forse troppo oneroso il recupero di modesti 
importi, nei casi di mancato pagamento. In molti casi ciò ha significato l’esenzione dal 
tributo, visto che gli importi sono molte volte al di sotto dei versamenti minimi previsti per 
legge o dai regolamenti comunali. Inoltre, dal 2016 sono esonerati ai fini TASI gli immobili 
adibiti ad abitazione principale (non di lusso) e le relative pertinenze, sia per i possessori 
degli immobili che per gli utilizzatori o detentori degli stessi.  Ora, con l’unificazione dei due 
tributi, viene prevista una tassazione esclusivamente a carico dei possessori degli immobili, 
con la conseguenza che, come detto, importi in precedenza non dovuti, in quanto inferiori 
al versamento minimo, saranno dovuti dai proprietari, con un conseguente maggior gettito 

http://www.ufficiotributi.it/wp-content/uploads/2019_Ddl1586_Bilancio2020.pdf
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per gli enti impositori. Questo maggior gettito, però, è compensato da un equivalente taglio 
dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali (operato sul fondo di solidarietà comunale), 
posto che l’art. 98 del DDL prevede una riduzione di tali risorse, a livello nazionale, di 14,171 
milioni di euro annui, a partire dal 2020, dovuti appunto, come si evince dalla relazione 
tecnica al DDL, al maggior gettito derivante ai Comuni interessati dall’assoggettamento alla 
nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principali, precedentemente 
esclusi dal pagamento della TASI. 

 

 LE NUOVE ALIQUOTE 

Come detto, la nuova IMU rappresenta sostanzialmente la sommatoria delle attuali aliquote 
IMU e TASI, tuttavia si evidenziano le più importanti novità: per gli immobili non esenti, ad 
eccezione: 

➢ degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali l’aliquota 

minima della nuova IMU è fissata, come per la “vecchia” IMU, nella misura dello 0,76% 
ovvero la quota che è riservata allo Stato; 

➢ dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, che erano esenti 

dall’IMU ma soggetti alla TASI nella misura dello 0,1%, aumentabile fino allo 0,25% e 
riducibile fino all’azzeramento; 

➢ dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano esenti dall’IMU ma soggetti alla TASI 

nella misura dello 0,1%, riducibile fino all’azzeramento; i Comuni potranno azzerare 
completamente le aliquote della nuova IMU, a differenza di quanto consentito in precedenza 
dove, oltre che poter aumentare le aliquote fino alle misure fissate dalla legge per ogni 
fattispecie, si potevano esclusivamente diminuire le aliquote fino allo: 

➢ 0,2% per le abitazioni principali c.d. “di lusso” ricomprese nelle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze; 

➢ 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, 

ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES, ovvero per gli immobili locati; 

➢ 0,46% per gli altri immobili; per i c.d. “beni merce”, destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, in continuità con quanto precedentemente previsto per la TASI, è prevista 
un’aliquota base dello 0,1%; i Comuni potranno aumentarla fino a 0,25% o diminuirla fino 
all’azzeramento; dal 2022 questi immobili saranno comunque esenti, come già era stato 
previsto dall’art. 7-bis del D.L. n. 34/2019; ovviamente di tale esonero, in termini di gettito, 
si dovrà tenere conto già in fase di predisposizione del bilancio 2020/2022 con riferimento 
all’annualità 2022; in sostituzione della maggiorazione TASI (determinata nella misura 
massima dello 0,08%), è data facoltà di elevare l’aliquota sugli immobili non esentati sino 
all’1,14%. La maggiorazione in questione potrà essere introdotta nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Dal 2021 in poi, la maggiorazione 
potrà essere solo ridotta o confermata. 

http://www.ufficiotributi.it/doc/5583119
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Chiaramente gli effetti di una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU, rispetto a quelle 
dei precedenti prelievi, dovranno essere quantificati e considerati ai fini della 
predisposizione del prossimo bilancio di previsione. 

Di seguito vengono schematizzate le aliquote della nuova IMU e la loro manovrabilità:         

Tipologia immobili 

 Aliquota  

Note 

Base Massima Minima 

abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9  

0,50%  0,60%  0,00%  
con detrazione di 200,00 euro  

fabbricati rurali ad uso strumentale  0,10%  0,10%  0,00%   

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita  

0,10%  0,25%  0,00%  esenti dal 2022  

terreni agricoli  0,76%  1,06%  0,00%   

immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D  

0,86%  1,06%  0,76%  
la quota fissa dello 0,76% è 
riservata allo Stato  

altri immobili  0,86%  1,06%  0,00%   

 

 DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

Passiamo ora ad illustrare le altre novità rispetto all’attuale tassazione. Il comma 4, lettera 
a) dell’art. 95 del DDL definisce il concetto di fabbricato, in analogia con quanto già previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, introducendo però una novità rilevante che riguarda le 
aree pertinenziali al fabbricato. Sarà infatti considerata pertinenziale, ai fini della nuova IMU, 
solo l’area che costituisce pertinenza del fabbricato secondo il criterio urbanistico/edilizio, 
“purché accatastata unitariamente”.  Più volte la Corte di Cassazione si è espressa in ambito 
di ICI (con pronunce applicabili per analogia anche all’IMU), ritenendo che il concetto di 
“pertinenza” debba riferirsi esclusivamente a quanto previsto dal Codice Civile (vedasi le 
sentenze della Corte di Cassazione nn. 13742/2019, 27573/2018, 10232/2018, 27025/2017, 
per citarne solo alcune), a nulla rilevando il criterio urbanistico o quello catastale (c.d. 
“graffatura”) per la verifica della condizione di pertinenza. Le uniche condizioni richieste ai 
fini del riconoscimento ai fini tributari del rapporto di pertinenzialità, erano (o meglio sono, 
fino al corrente anno) la sussistenza del requisito soggettivo (volontà di dar vita ad un vincolo 
di accessorietà durevole) e di quello oggettivo (destinazione effettiva e concreta della cosa 
al servizio ed ornamento di un’altra) stabiliti dalle norme civilistiche.  Il Legislatore sembra 
abbia voluto definitivamente dirimere un’importante questione che, nel corso degli anni, ha 
causato non pochi problemi agli enti impositori, alle prese con aree edificabili sottratte 
all’imposizione tributaria, in deroga al criterio ordinario di tassazione.       

http://www.ufficiotributi.it/doc/411922
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 EX CASA CONIUGALE 

Sempre il comma 4 dell’art. 95 del DDL, alla lettera c) punto 4, provvede ad adeguare il 
riferimento all’ex casa coniugale, già prevista tra i casi di assimilazione dell’abitazione 
principale, come da recente pronunciamento della Corte di Cassazione n. 11416/2019: non 
si parla più di abitazione “coniugale” ma di abitazione “familiare”.  La Suprema Corte, 
colmando le attuali lacune normative, ha fornito un’interpretazione estensiva del beneficio 
tributario, sancendo che la costituzione (con sentenza) del diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche 
nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore 
assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse proprietario, con conseguente liberazione 
del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile.  

 NATURA SOGGETTIVA DELLE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

Il comma 6 del citato art. 95 del DDL stabilisce che l’applicazione di agevolazioni ed 
esenzioni ha natura strettamente soggettiva e che, quindi, compete solo al soggetto passivo 
che possiede gli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma e non anche ad altri 
soggetti, comproprietari dell’immobile oggetto di tassazione ma privi dei requisiti di legge. 

Il DDL sembra riferirsi al caso della c.d. “finzione giuridica” di non edificabilità delle aree.  Ad 
oggi su questo tema pesano le sentenze della Cassazione che hanno più volte ribadito 
l’applicazione estensiva delle agevolazioni riconosciute agli agricoltori, anche ai 
cointestatari privi di tale requisito. Tale disposizione porrebbe immediatamente fine, a nostro 
avviso, ad un’anomalia che permette, in capo a soggetti non agricoltori, possessori di aree 
fabbricabili, di godere di benefici tributari in presenza di un contitolare agricoltore (anche 
con una quota di possesso minima) che conduce il terreno adibito ad attività agricola. 

Se venisse confermata tale lettura vi sarebbe certamente, ove presenti tali situazioni, un 
extra gettito per le casse comunali. 

 CONTRIBUTO ANCI/IFEL 

Il comma 34 del citato art. 95 conferma il prelievo a favore dell’ANCI/IFEL, parametrato sul 
gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione. Tale contributo è 
trattenuto sugli incassi dell’imposta, secondo la quota fissata nella misura di legge, 
attualmente pari allo 0,06%. Dal 2020, la nuova IMU prevede la rideterminazione del 
contributo, stabilendo la misura dello 0,056%, con una riduzione quindi dello 0,004% rispetto 
al 2019. 

 LA POTESTA’ REGOLAMENTARE 

Il comma 40 dell’art. 95 del DDL della riforma prevede ulteriori facoltà, che il Comune potrà 
adottare con proprio regolamento. Con un occhio rivolto al bilancio, vale la pena ricordare, 
tra gli altri: la possibilità di prevedere il diritto al rimborso per l’imposta versata per aree 
successivamente divenute inedificabili: la questione riveste notevole rilevanza in 
considerazione delle somme da prevedere eventualmente a bilancio, a titolo di rimborso; 

http://www.ufficiotributi.it/doc/5584763
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nel valutare questa possibilità, occorrerà tener conto della realtà locale, della frequenza con 
cui vengono approvate le varianti degli strumenti urbanistici e delle motivazioni che hanno 
comportato l’inedificabilità dell’area; nel regolamento l’Ente potrà/dovrà stabilire limiti 
temporali e condizioni per il riconoscimento dei rimborsi; la determinazione dei valori venali 
delle aree edificabili: l’attribuzione del valore delle aree fabbricabili rappresenta per i Comuni 
un aspetto importante nell’attività impositiva; l’ente dovrà quindi valutare con attenzione 
questa possibilità, che certamente diminuisce l’insorgere di contenziosi e fornisce un 
importante supporto ai contribuenti e agli addetti comunali; la possibilità di introdurre 
l’esonero per i proprietari che concedono immobili in comodato gratuito a Comuni, ad altri 
enti territoriali o ad enti non commerciali, purché tali soggetti li utilizzino esclusivamente per 
gli scopi istituzionali o statuari. Anche in questo caso, nel valutare tale facoltà, consigliamo 
di quantificare gli effetti sul gettito complessivo. 

 

 DELIBERA ALIQUOTE E REGOLAMENTO 

Infine, per consentire agli enti di fare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti 
che concernono le aliquote e il regolamento, il comma 42 dell’art. 95 del DDL prevede la 
possibilità, per il solo anno 2020, di approvare il bilancio di previsione, in deroga alle attuali 
disposizioni di legge, senza allegare tali delibere, che potranno essere adottate anche dopo 
l’approvazione dei preventivi, purché entro il 30 giugno 2020. Ovviamente, nelle more del 
varo della Legge di Bilancio 2020 gli Enti dovranno approvare le deliberazioni tributarie, 
secondo la normativa vigente.  

TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 
VOLUME NOVITÀ 

 

L’accertamento dei tributi locali IMU TASI TARI  

Guida all’attività di accertamento dopo la mini riforma del Decreto Crescita 
 

di Cristina Carpenedo 
 

L’attività di accertamento dei tributi locali assume un ruolo determinante nella gestione delle entrate, 
da condurre nell’ambito delle norme e degli strumenti resi disponibili ai comuni. 
La complessità della fase accertativa obbliga l’operatore a definire delle strategie operative di analisi 
per affrontare la cosiddetta lotta all’evasione mediante la necessaria conoscenza delle norme, delle 
sentenze significative e delle banche dati necessarie a definire la fattispecie impositiva. Nel campo 
dei tributi cosiddetti immobiliari, il lavoro si complica per la presenza di una base imponibile com-
plessa in continua evoluzione ma che rappresenta il perno della fiscalità locale. 
Il volume offre una guida per l’accertamento dei principali tributi locali costituiti dall’IMU, dalla TASI 
e dalla TARI, nel contesto definito dalle Legge n. 296/2006 e dai decreti legislativi n.ri 471/472 e 473 
del 1997.        

 
 
 

https://www.maggiolieditore.it/l-accertamento-dei-tributi-locali-imu-tasi-tari.html
https://www.maggiolieditore.it/l-accertamento-dei-tributi-locali-imu-tasi-tari.html
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

 

Come prepararsi alla manovra tributi locali 2020 

 

Corso on-line a cura di Cristina Carpenedo 
 

Registrato novembre 2019 

 
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i comuni devono predisporre il cronoprogramma delle attività 
necessarie per la formazione del bilancio dove, un ruolo fondamentale, viene rivestito dalla manovra 
sulle entrate.  IMU TASI e TARI dovranno essere rideterminate in un assetto normativo altamente 
instabile nel quale l’ingresso di ARERA aggiunge un nuovo attore in grado di dettare regole nella 
definizione delle tariffe. 
 
Il corso analizza le novità della manovra e suggerisce come predisporre le nuove delibere riguardanti 
la fiscalità locale e come affrontare le scadenze di fine anno sul fronte della riscossione e dell’accer-
tamento. 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, al termine del webinar, verrà data risposta ai quesiti 
più significativi pervenuti. 

 

 

 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/come-prepararsi-alla-manovra-tributi-locali-2021.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/come-prepararsi-alla-manovra-tributi-locali-2021.html

