
IMU E LEGGE CONVERSIONE  D.L. SEMPLIFICAZIONI 

 

Con la conversione in legge del D.L. n. 16/2012
1
, il legislatore ha provveduto ad inserire numerose 

modifiche all’impianto dell’Imu, allontanandosi dall’impostazione iniziale del decreto sulle 

semplificazioni fiscali che aveva totalmente trascurato la nuova imposta municipale. Il risultato 

finale è purtroppo complessivamente peggiorativo dell’assetto originario, poiché si compone di 

previsioni agevolative sparse, di meccanismi di rideterminazione dei fondamentali del tributo 

fortemente incostituzionali e di procedure applicative complicate, casuali e irragionevoli. Il quadro 

normativo che ne risulta non sfugge pertanto al destino della generalità dei tributi nazionali: anche 

l’Imu infatti, la cui legge istitutiva senza dubbio non priva di criticità e ampi margini di 

miglioramento disegnava uno scenario che si andava tutto sommato chiarendo, il cui tratto 

caratteristico era comunque rappresentato dalla generalizzazione dell’obbligo impositivo, si sta 

tramutando nel solito coacervo autoreferenziale di regole ed eccezioni, nell’ottica tradizionale della 

moltiplicazione dei micro sistemi impositivi. 

Nella esposizione che segue si cercherà di dare un ordine al commento delle novità, raggruppando 

le tematiche per argomenti. 

Agevolazioni per il settore agricolo. Un settore largamente interessato dalle nuove previsioni 

agevolative è quello dell’agricoltura, che nella versione iniziale della disciplina dell’Imu aveva 

visto sostanzialmente scomparire tutti i benefici applicabili ai fini Ici, sostituiti dalla previsione 

della sola aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali. Una importante novità è 

rappresentata dalla esenzione totale dei fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o 

parzialmente montani, secondo la classificazione ricavabile dagli elenchi dell’Istat. Si tratta di una 

esenzione di carattere oggettivo, poiché è rivolta agli immobili, senza alcun riferimento alla 

qualifica del soggetto che li possiede. Su tale questione, si pone il problema di carattere generale e 

di rilevanza non secondaria di individuare le condizioni in presenza delle quali una unità 

immobiliare può essere considerata rurale strumentale. La norma richiama al riguardo l’articolo 9, 

c. 3 bis, D.L. n. 557/’93, che in effetti definisce il fabbricato rurale strumentale attraverso il 

riferimento alle caratteristiche oggettive dello stesso, prescindendo dalla categoria catastale 

attribuita. Nello stesso senso, parrebbe deporre la modifica apportata con l’articolo 13, c. 14, lett. d-

bis), D.L. n. 201/’11, che ha abrogato la previsione di cui all’articolo 7, commi 2 bis e seguenti, 

D.L. n. 70/’11, che regolavano la procedura straordinaria di migrazione delle unità rurali nelle 

categorie catastali A6 e D10, ai fini della fruizione dei benefici Ici ad esse correlate. Alla luce delle 

considerazioni che precedono dunque la conclusione che parrebbe più naturale è quella secondo cui 

le agevolazioni Imu rivolte ai fabbricati rurali strumentali presuppongono a monte unicamente la 

destinazione ad una attività oggettivamente agricola, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., 

indipendentemente dal classamento dell’unità immobiliare
2
. È tuttavia possibile anche un’altra 

interpretazione. Ed invero, occorre ricordare come in origine l’esigenza dell’accatastamento in D10 

non derivava certo dal D.L. n. 70/’11 ma dalla consolidata interpretazione della Corte di 

Cassazione, formatasi sulla norma di cui all’articolo 23, c. 1 bis, D.L. n. 207/’08, anch’essa 

apparentemente incentrata sulla nozione oggettiva della ruralità. In numerose occasioni
3
, invero, la 

Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il rapporto tributario afferente all’Ici è retto da una 

relazione di pregiudizialità - dipendenza con il rapporto catastale, di tal che in sede di controversia 

avente ad oggetto il tributo comunale non è dato mettere in discussione il presupposto 

accatastamento effettuato dagli Uffici del Territorio. Ne derivava ulteriormente che al fine di 

beneficiare dell’esenzione spettante all’epoca ai fabbricati rurali occorreva preliminarmente 

ottenere un accatastamento conforme a tale qualifica, dovendosi diversamente rigettare la domanda 

di esonero. Poiché nel contesto normativo in cui è maturato il suddetto orientamento le categorie 
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catastali esplicitamente riferite a tali unità erano per l’appunto A6 per le abitazioni e D10 per i 

fabbricati strumentali, il giudice di legittimità ha concluso nel senso della indefettibilità della 

presenza di tale requisito. Potrebbe quindi osservarsi che le suddette argomentazioni conservino 

validità anche nel contesto dell’Imu, trattandosi comunque di imposta su base catastale. Si rileva 

altresì come il comma 14 bis del citato articolo 13, D.L. n. 201/’11, preveda che le variazioni di 

accatastamento “producano gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di 

ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. La 

formulazione letterale della norma, dunque, lascia intendere che solo per le unità abitative si possa 

prescindere dall’attribuzione di una nuova categoria catastale, diversamente da ciò che accade per i 

fabbricati strumentali. Ciò, quantomeno sino a quando l’Agenzia del Territorio non dovesse 

modificare le regole per il riconoscimento della ruralità strumentale, svincolandola formalmente 

dalla tipologia D10 e correlandola ad esempio ad una apposita annotazione iscritta in atti. 

Contestualmente alla nuova esenzione in discussione, si è adottata una norma che consente alle 

Province Autonome di Trento e Bolzano, i cui comuni sono classificati pressocchè interamente tra 

quelli montani o parzialmente montani, di adottare disposizioni legislative che permettano 

l’assoggettamento a Imu dei fabbricati rurali strumentali, fermi restando gli altri poteri già accordati 

dagli specifici Statuti di autonomia. 

Un’altra agevolazione tutt’altro che trascurabile riguarda la finzione giuridica di cui all’articolo 2, 

lett. b), D. Lgs. n. 504/’92, a mente della quale le aree edificabili possedute da imprenditori agricoli 

si considerano terreni agricoli se permane la conduzione diretta con finalità agricole. Viene infatti 

precisato che a tale scopo occorre che il possessore sia un coltivatore diretto ovvero un soggetto 

qualificabile come IAP (imprenditore agricolo a titolo principale), di cui all’articolo 1, D. Lgs. n. 

99/’04, iscritto alla previdenza agricola. La novità è che mentre in ambito Ici la previsione 

agevolativa operava solo in favore delle persone fisiche, in ragione del collegamento esistente con 

l’articolo 58, D. Lgs. n. 446/’97, nell’Imu potranno a pieno titolo fruire del beneficio anche le 

società di persone e di capitale in possesso della suddetta qualifica. Se a questo si aggiunge: a) 

l’eliminazione dell’intero articolo 59, D. Lgs. n. 446/’97, più avanti commentata, al cui interno era 

collocata la lettera a) che consentiva ai comuni di prevedere condizioni più stringenti ai fini 

dell’applicazione della finzione suddetta; b) l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione
4
, 

volto a riconoscere il beneficio in oggetto con riferimento all’intera area edificabile, anche laddove i 

requisiti soggettivi fossero presenti in capo ad uno solo dei comproprietari; c) l’esenzione dei terreni 

agricoli siti in zone collinari e montane, sancita nell’articolo 7, lett. h), D. Lgs. n. 504/’92, a sua 

volta richiamata nell’articolo 9, D. Lgs. n. 23/’11, che permette quindi di esonerare completamente 

dal tributo comunale le aree edificabili ubicate in tali comuni, per le quali sia possibile far valere la 

citata previsione legislativa, si comprende come l’ambito dell’agevolazione risulti particolarmente 

ampio nell’Imu. Al di là delle manovre elusive alle quali si presta agevolmente la formulazione 

novellata, dovrà a nostro avviso essere attentamente scrutinata la ragionevolezza di un beneficio 

così esteso, applicabile anche a soggetti di dimensioni rilevanti e potenzialmente foriero di 

distorsioni nel mercato concorrenziale, in ipotesi censurabili sotto il profilo del divieto comunitario 

degli aiuti di Stato alle imprese. 

È stata inoltre riproposta, seppure in termini quantitativamente più contenuti, la previsione già 

recata nell’articolo 9, D. Lgs. n. 504/’92, relativa a franchigie ed abbattimenti di imponibile in 

favore dei terreni agricoli. Anche in questo caso, peraltro, il requisito soggettivo è stato tramutato 

nel possesso e nella conduzione dei terreni da parte di coltivatori diretti ovvero di soggetti Iap, con 

ampliamento rispetto al corrispondente requisito vigente nell’Ici.  

A fini di uniformità di disciplina, infine, l’applicazione del coefficiente di moltiplicazione 110, già 

stabilito con riferimento ai terreni agricoli posseduti da soggetti Iap, è stato condizionato al 

possesso ed alla conduzione dei terreni stessi da parte di tali soggetti. La novella della legge di 

conversione ha inoltre precisato che il suddetto coefficiente opera anche se si tratta di terreni non 
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coltivati. A parte quanto si avrà modo di osservare infra in merito alla nozione di terreno agricolo, 

lo stato di non coltivazione, se messo in relazione alla condizione di conduzione diretta da parte di 

un soggetto Iap, richiede indubbiamente qualche precisazione. La soluzione più probabile sembra 

quella di ritenere la non coltivazione come uno stato derivante dall’attuazione di pratiche agricole
5
, 

consistenti nella volontaria messa a riposo dei terreni, al fine di preservarne la produttività. 

Per i terreni non posseduti da soggetti Iap, invece, il coefficiente moltiplicatore è stato elevato a 

135. 

Ulteriori agevolazioni per il comparto agricolo sono riferite alla tempistica ed alle modalità di 

pagamento dell’imposta. Per ragioni di organicità, se ne tratterà a proposito degli acconti. 

Altre agevolazioni. Con riferimento agli immobili d’interesse storico – artistico ed agli immobili 

inagibili o inabitabili, le modifiche alla disciplina dell’Imu prevedono che la base imponibile sia 

ridotta alla metà. Mentre per ciò che concerne gli immobili storici la novella comporta una sensibile 

mutazione dell’agevolazione prima concessa ai fini Ici
6
, per gli immobili inagibili o inabitabili si 

tratta di una sostanziale riproposizione della precedente agevolazione, consistente nella riduzione a 

metà dell’imposta. Va soggiunto come anche la procedura per il riconoscimento dello stato di 

inagibilità o inabitabilità sia stata mutuata dall’Ici: allo scopo, è infatti disposto che il contribuente 

debba richiedere a proprie spese una perizia da parte dell’Ufficio tecnico comunale ovvero 

presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, che ovviamente l’ente impositore 

potrà successivamente verificare. Un dubbio riguarda il comportamento da tenere per gli immobili 

già dichiarati come inagibili o inabitabili ai fini dell’Ici. In proposito, si ritiene che la risposta 

corretta risieda nel ritenere valida la dichiarazione già presentata anche ai fini Imu. Tanto, in 

considerazione dell’effetto di parziale trascinamento delle dichiarazioni Ici sancito nel nuovo 

comma 12 ter dell’articolo 13, D.L. n. 201/’11. Si riproduce infine la previsione che attribuisce ai 

comuni il potere di disciplinare in via regolamentare le condizioni di fatiscenza sopravvenuta del 

fabbricato, idonee ad attuare il precetto di legge. Si osserva peraltro che trattandosi di previsione 

riportata in una norma ad hoc, la stessa sopravvive all’abrogazione dell’articolo 59, D. Lgs. n. 

446/’97, ove era in origine collocata. 

La nozione di abitazione principale. L’abitazione principale diventa quella in cui non solo il 

contribuente ma anche il suo nucleo familiare risiede e dimora anagraficamente. Viene inoltre 

puntualizzato che se i componenti del nucleo stabiliscono la dimora e la residenza in immobili 

diversi nello stesso comune, le agevolazioni Imu saranno applicabili con riferimento ad una sola 

unità immobiliare. La correzione ha dichiaratamente lo scopo
7
 di prevenire manovre elusive, che si 

sostanzino in finti sdoppiamenti di residenza al fine di moltiplicare le agevolazioni fiscali. Si è 

inteso con buona probabilità riproporre la disposizione già recata nell’articolo 8, D. Lgs. n. 504/’92, 

che ha permesso alla Corte di Cassazione
8
 di disconoscere la duplicazione dei benefici Ici in 

presenza di un coniuge dimorante in un immobile diverso da quello in cui abitava la sua famiglia 

(coniuge e figli). La formulazione letterale della norma lascia tuttavia più di un dubbio. In primo 

luogo, occorrerà definire con certezza cosa si intenda per nucleo familiare, posto che si tratta di 

nozione priva di adeguati riscontri. Non sembra si possa far riferimento al nucleo familiare 

anagrafico, posto che in tale eventualità lo sdoppiamento di residenze darebbe luogo a nuclei 

anagrafici distinti, con evidente svuotamento di qualsiasi portata precettiva della norma. Potrebbe 

forse intendersi il nucleo familiare originario, composto dai due coniugi e dai figli, che dovrebbe 

sempre considerarsi unitariamente, ai fini che qui interessano, fino a quando non viene comprovata 

la frattura del rapporto coniugale. Anche in questo caso, però, non si comprende come possano 

negarsi le agevolazioni di legge in presenza di un figlio maggiorenne che prenda la residenza in un 
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immobile distinto di sua proprietà
9
. Non è chiaro inoltre il senso della puntualizzazione riferita alla 

sola ipotesi in cui i componenti del nucleo separino le proprie dimore nell’ambito dello stesso 

comune. Sembrerebbe quindi che se invece i componenti risiedano e dimorino in comuni diversi 

non operi alcun preclusione, con buona pace però degli auspicati effetti antielusivi della novella
10

. 

Potrebbe forse sostenersi, forzando però notevolmente la lettera della disposizione, che quando le 

residenze separate sono nello stesso comune si è di fronte ad una inopponibilità assoluta, nei 

riguardi dell’ente impositore, delle residenze in numero maggiore di uno; diversamente, il 

contribuente sarebbe invece ammesso alla prova contraria. Non va infatti trascurato che la nozione 

di abitazione principale richiede oggi, sempre e comunque, la convivenza del nucleo familiare. 

Anche così però la disposizione appare irragionevole ed oscura, tanto da auspicarne una pronta 

correzione. 

Un’altra modifica riguarda due ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. La prima è una 

conferma e si riferisce alle unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituti di 

ricovero, già ricomprese nella norma di cui all’articolo 13, c. 10, D.L. n. 201/’11. La seconda è 

nuova e si rivolge ai fabbricati non locati posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero. Per 

entrambe i comuni hanno il potere di estendere i benefici dell’abitazione principale (aliquota ridotta 

e detrazione base di 200 euro). Tuttavia, in assenza di precisazioni legislative, anche in tale 

eventualità sembra comunque dovuta la quota d’imposta erariale, pari al 3,8 per mille 

dell’imponibile. Tanto, in considerazione della circostanza che l’abitazione principale cui non trova 

applicazione la suddetta quota è identificata con richiamo al comma 7 del citato articolo 13, che 

riguarda le ipotesi in cui l’aliquota base è ope legis pari al 4 per mille. 

Si dispone infine che la casa assegnata ad uno dei due coniugi in sede di separazione o divorzio si 

considera, ai soli fini dell’Imu, attribuita al coniuge assegnatario in diritto di abitazione. Per 

l’effetto, l’unico soggetto passivo risulterà per l’appunto il coniuge assegnatario, al quale, in 

presenza delle condizioni di legge, spetterà la detrazione di base di 200 euro, nonché la 

maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni.  

Nuova definizione dell’oggetto dell’Imu. Una modifica piuttosto criptica è intervenuta 

sull’articolo 13, c. 2, D.L. n. 201/’11, contenente la definizione dell’oggetto dell’imposta comunale. 

In particolare, mentre la formulazione iniziale prevedeva che l’imposta municipale “ha per 

presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/’92”, la nuova versione 

recita “ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2, 

D. Lgs. n. 504/’92”. L’effetto finale è che il richiamo al suddetto articolo 2, D. Lgs. n. 504/’92, a 

sua volta recante la nozione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo nell’Ici, non è più 

centrale all’interno della individuazione del presupposto oggettivo dell’Imu, ma risulta in una 

posizione, parrebbe, di completamento dello stesso. E’ comunque evidente che le definizioni ivi 

contenute non possono in alcun caso essere sostanzialmente depotenziate, poiché nella 

individuazione degli elementi strutturali del prelievo la precisazione di cosa si intenda per immobile 

soggetto ad imposta assume una valenza decisiva. Detto in altri termini, non sembra comunque 

possibile desumere dalla variazione in esame l’effetto secondo cui tutti gli immobili sono attratti 

potenzialmente alla base imponibile, quasi che non fosse più possibile immaginare una zona grigia 

di beni totalmente esclusi da imposizione, come invece accadeva nell’Ici
11

. È sufficiente infatti 

osservare che se si fosse in presenza di un immobile privo dei requisiti di cui all’articolo 2, D. Lgs. 

n. 504/’92, si porrebbe immediatamente il problema della individuazione della base imponibile. La 

relazione illustrativa precisa che la modifica in oggetto avrebbe lo scopo di sancire l’imponibilità di 

tutti i terreni agricoli, anche quelli incolti ovvero non coltivati secondo modalità imprenditoriali, 
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esclusi dall’ambito dell’Ici, in forza della tradizionale interpretazione ministeriale
12

. Indubbiamente, 

la tassazione dei terreni incolti trova un supporto inequivoco nella fissazione del moltiplicatore 110 

che, per effetto della novella, si applica espressamente anche ai terreni incolti dei soggetti Iap. 

Dovendo per ovvi motivi di ragionevolezza escludere che ciò comporti l’assoggettamento a prelievo 

dei soli terreni incolti degli Iap, si deve necessariamente concludere che per i terreni incolti dei 

soggetti non Iap l’imposizione si attua con il moltiplicatore 135. Ne deriva ulteriormente che, se ciò 

vale per i beni totalmente non coltivati, non si vede perché lo stesso non debba verificarsi per i 

terreni coltivati con modalità non imprenditoriali
13

. La nozione di terreno agricolo, pertanto, 

parrebbe correlata, nell’Imu, alla sola identificazione come tale ai fini della disciplina catastale. In 

buona sostanza, ciò che è accatastato come terreno agricolo è soggetto imposta, a prescindere dalle 

modalità di coltivazione dello stesso. Resta comunque la perplessità in ordine alla correttezza della 

strada percorsa per giungere a tale risultato interpretativo, forse influenzata dall’esigenza di non 

contraddire la consolidata lettura formatasi nel contesto della vecchia imposta comunale. 

La quota di imposta erariale. Si allarga il novero delle fattispecie alle quali non si applica la quota 

di imposta erariale, pari, come noto, al 3,8 per mille dell’imponibile. A legislazione previgente, 

queste erano: a) l’abitazione principale; b) l’ex casa coniugale del coniuge separato o divorziato; c) 

i fabbricati rurali strumentali. A parte questi ultimi, le prime due casistiche hanno in comune la 

circostanza che per esse l’aliquota del 4 per mille si applica per legge, e non su scelta dell’ente 

impositore. Quanto all’ex casa coniugale, è evidente che, per effetto delle ultime modifiche, 

continua ad operare l’esclusione dall’imposta erariale, in favore però, sempre e comunque, del 

coniuge assegnatario, in quanto qualificato come titolare del diritto di abitazione. Si dispone 

ulteriormente che il tributo statale non si applichi nei riguardi degli immobili degli Iacp e delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché nei confronti degli immobili appartenenti ai 

comuni, ubicati sul proprio territorio, a prescindere dalla destinazione degli stessi a compiti 

istituzionali. Con la previsione riferita agli Iacp si è inteso, con tutta evidenza, facilitare la 

deliberazione di aliquote agevolate da parte dei comuni, in considerazione sia della particolarità di 

tali soggetti, che non operano con canoni di mercato ed hanno lo scopo di favorire l’accesso al 

diritto all’abitazione da parte dei cittadini bisognosi, sia della circostanza che si tratta di immobili 

locati, in relazione ai quali l’Imu determina un particolare aggravio di imposizione. La norma 

rivolta invece agli immobili comunali risolve in modo radicale una questione che aveva provocato 

disagio tra le amministrazioni locali, che si sarebbero ritrovate tra i soggetti passivi dell’Imu statale, 

relativamente a beni che non avrebbero dovuto mai scontare l’imposta municipale propria
14

. 

Esenzione Imu ed effetti sull’Irpef. Con precisazione, a nostro avviso, non scontata, la novella 

afferma che i beni esenti da Imu sono comunque soggetti ad Irpef, in presenza ovviamente del 

ricorrere delle condizioni di soggezione al tributo erariale. Un esempio è certamente rappresentato 

dai terreni agricoli collinari e montani ma si pensi anche agli immobili degli enti non commerciali, 

adibiti allo svolgimento dei compiti istituzionali precisati nell’articolo 7, lett. i), D. Lgs. n. 504/’92. 

La tempistica degli acconti. La disciplina degli acconti d’imposta risulta sensibilmente modificata 

dalla legge di conversione del D.L. n. 16/’12. In primo luogo, si è comprensibilmente “sganciato” il 

primo acconto, in scadenza al 18 giugno prossimo, dalle deliberazioni comunali, in considerazione 

del fatto che per il 2012 i comuni hanno tempo sino al 30 giugno per adottare le relative decisioni. 

Ne deriva che il primo pagamento sarà effettuato “senza applicazione di sanzioni e interessi” con le 

aliquote base
15

 e con la detrazione di 200 euro, ovviamente con riferimento al periodo di possesso 

verificatosi nel primo semestre
16

. La precisazione legislativa appena virgolettata lascia aperto uno 

spiraglio interpretativo per ritenere possibile l’applicazione delle misure adottate dal comune, ove 

conosciute e su libera scelta del contribuente. Ed invero, se la modalità obbligatoria di 
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determinazione dell’importo da versare fosse quella fondata sulle misure di base, non si 

comprenderebbe l’utilità della espressa menzione dell’esimente da sanzioni ed interessi. Potrebbe 

allora argomentarsi che questa debba essere qualificata come una modalità eccezionale, applicabile 

di diritto nel 2012, fatta salva però la possibilità per il contribuente di fare riferimento alle delibere 

locali. Va detto però che a questa conclusione osta la funzione “contabile” attribuita al primo 

versamento dell’Imu. L’aggiornamento delle stime di gettito, al quale è collegata la complessa e 

critica procedura descritta nel successivo paragrafo, è infatti fondata sui dati desumibili da tale 

adempimento. È quindi evidente che se i contribuenti fossero liberi di adottare le misure locali 

dell’imposta le previsioni di gettito risulterebbero poco attendibili.  

Per i fabbricati rurali strumentali l’importo da pagare al 18 giugno sarà invece pari al 30% del 

dovuto sull’intero anno, fermo restando l’obbligo di liquidare il saldo entro il 17 dicembre 

prossimo. I rurali, abitativi e strumentali, non ancora in possesso di rendita saranno soggetti a Imu 

in un’unica soluzione al 17 dicembre prossimo, senza acconti dunque. La ragione è da ricercare nel 

fatto che per gli immobili rurali non accatastati si può provvedere sino al 30 novembre prossimo 

all’iscrizione nel catasto fabbricati.  

L’imposta sull’abitazione principale, infine, potrà eccezionalmente essere versata in tre rate, con 

scadenza il 18 giugno, il 16 settembre e il 17 dicembre. Di queste, le prime due con le misure base 

dell’aliquota e della detrazione ed in ragione di un terzo ciascuna dell’imposta dovuta per l’intero 

anno, la terza ovviamente a saldo. Resta comunque salva la facoltà di conservare le due rate 

ordinarie di pagamento.  

La procedura di rideterminazione delle aliquote. Si tratta della parte più problematica dell’intera 

manovra di revisione attuata con la legge di conversione del decreto sulle semplificazioni fiscali. 

Per effetto delle agevolazioni, talvolta piuttosto ampie, concesse con le modifiche, il rischio che il 

gettito dell’Imu, sia per la quota comunale sia per la quota statale, non raggiunga gli importi stimati 

nel decreto “salva Italia” è diventato elevato. Per questo motivo, il legislatore ha disposto un 

meccanismo che non ha precedenti nell’esperienza tributaria moderna e che induce a forti 

perplessità sia di ordine costituzionale sia sotto il profilo della pura praticabilità. Alla luce delle 

innovazioni apportate, pertanto: 

A. entro il 30 giugno prossimo, i comuni approvano il bilancio di previsione nonché le aliquote 

e le detrazioni dell’Imu, sulla base del gettito convenzionale del tributo che viene reso 

disponibile per ciascun comune sul sito delle Finanze (accertamento convenzionale 

dell’imposta); 

B. sulla base dei dati ricavabili dal versamento del primo acconto, il Governo rivede le stime di 

gettito, nel presupposto insuperabile, sancito nella disposizione di legge, che eventuali 

differenze negative rispetto all’accertamento convenzionale riferito a ciascun comune non 

potranno mai dare luogo al trasferimento di importi compensativi da parte dello Stato; 

C. entro il 30 settembre, i comuni se del caso rivedono le aliquote e le detrazioni dell’Imu, in 

funzione del gettito effettivo del tributo, comunicato alla luce dei dati aggiornati di cui sub 

B, ovviamente con effetto retroattivo; 

D. entro il 10 dicembre, il Governo con D.P.C.M. ridetermina le aliquote, le relative variazioni 

e la detrazione, al fine di conseguire il gettito stimato inizialmente per la quota erariale, 

anche in questo caso, con effetto retroattivo; 

E. entro il 17 dicembre, i contribuenti calcolano il saldo dell’Imu dovuta, in ragione delle 

nuove delibere comunali e delle aliquote stabilite dallo Stato. 

Sotto un profilo rigorosamente tecnico, la disciplina sopra rassegnata impone una prima riflessione. 

Se il D.P.C.M. del Governo ha il compito di stabilire le aliquote e i margini di variazione delle 

aliquote, è evidente che ciò non potrà avvenire per la generalità dei casi oltre i primi del mese di 

settembre, poiché diversamente non si metterebbero i comuni in condizione di recepire nelle proprie 

delibere “tardive” i nuovi fondamentali del prelievo. Spunta quindi l’ipotesi secondo cui in realtà i 

D.P.C.M. saranno più d’uno, dei quali il decreto adottato oltre il mese di settembre ed entro il 

termine ultimo del 10 dicembre dovrebbe essere riferito solo all’aliquota dei fabbricati rurali, alla 



luce dei dati rivenienti dalla procedura di accatastamento obbligatorio di quelli non censiti, che deve 

concludersi entro la fine di novembre. Di ciò tuttavia la legge non fornisce alcuna garanzia formale. 

Ma è evidente che il dubbio più forte, per non dire forse la certezza, riguarda l’incompatibilità di 

una simile scansione normativa con il principio della riserva di legge, di cui all’articolo 23 della 

Costituzione. In forza di tale principio, gli elementi fondamentali del presupposto di un tributo sono 

riservati al legislatore statale, poiché è attraverso di essi che si provvede alla distribuzione del carico 

impositivo, e con esso del concorso alle pubbliche spese, tra i soggetti passivi. È ovviamente 

possibile delegare la fissazione di taluni di tali elementi ad un provvedimento normativo secondario, 

a condizione che siano puntualmente delimitati i confini e i criteri della delega. Nel caso di specie, 

l’unico limite, si fa per dire, è il raggiungimento del gettito stimato, che tuttavia è un aspetto del 

tutto estraneo al presupposto del tributo, che si compone, come noto, della fattispecie, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima
17

. In base alla novella, pertanto, il Governo, al di fuori di qualunque 

forma di controllo democratico, si riserva il diritto di distribuire il carico dell’Imu tra i soggetti 

passivi in modo assolutamente discrezionale. Né, d’altro canto, può essere di conforto il fatto che un 

meccanismo similare sia previsto anche ai fini della determinazione delle tariffe dell’imposta sulla 

pubblicità, ai sensi dell’articolo 37, D. Lgs. n. 507/’93, atteso che non risulta che tale norma sia 

stata sottoposta allo scrutinio di legittimità della Corte Costituzionale
18

. E in ogni caso è evidente la 

portata dirompente che l’affermazione di un tale criterio di diritto avrebbe sull’ordinamento 

tributario, se solo si pone mente alla possibilità, così dischiusa, di determinare con DPCM le 

aliquote Irpef a posteriori, in funzione sempre del gettito atteso, invece che attraverso la necessaria 

modifica dell’articolo 11 del Tuir. Si tratta di un evidente e pericoloso stravolgimento delle regole 

fondamentali che dovrebbero reggere l’equilibrio tra i poteri nella Carta Costituzionale. 

In punto di sostenibilità pratica della novella, infine, non è difficile scorgere l’estrema 

complicazione che questa è destinata a provocare in capo agli enti locali, costretti a rivedere in 

corsa le delibere adottate e nella impossibilità assoluta di svolgere qualunque attività di tipo 

programmatorio, e dei contribuenti
19

, imbrigliati in un meccanismo del tutto inedito che imporrà 

aggiornamenti tempestivi e che permetterà di conoscere l’effettivo peso dell’imposta solo a 

consuntivo. L’augurio ovvio è di un pronto ripensamento legislativo che riporti a normalità la 

dinamica dell’Imu, prevenendo situazioni di grave contrasto con l’ordinamento democratico e 

costituzionale. 

L’abrogazione dell’articolo 59, D. Lgs. n. 446/’97. Con un emendamento inserito nel testo 

dell’articolo 14, c. 6, D. Lgs. n. 23/’11, in materia di potestà regolamentare dei comuni sui nuovi 

tributi istituiti con il federalismo municipale, è stato soppresso il richiamo all’articolo 59, D. Lgs. n. 

446/’97. Si tratta della disposizione che regolava i poteri in materia di Ici e la cui vigenza in ambito 

Imu era stata confermata dalle puntuali abrogazioni di talune delle lettere di cui l’articolo si 

componeva, effettuata con l’articolo 13, D.L. n. 201/’11. La conseguenza dell’intervento abrogativo 

dovrebbe pertanto comportare, in linea di principio, l’impossibilità per i comuni di adottare clausole 

regolamentari ispirate al citato articolo 59. In realtà, l’opinione prevalente in vigenza dell’Ici era nel 

senso della portata meramente esemplificativa delle previsioni contenute nella norma soppressa, 

ritenuta, secondo questa tesi, attuativa dei più ampi poteri garantiti dall’articolo 52, D. Lgs. n. 

446/’97
20

. Se così fosse, potrebbe dunque sostenersi che ciò che prima era consentito grazie 

all’articolo 59, D. Lgs. n. 446/’97, è oggi permesso grazie alla clausola generale sui regolamenti, di 

cui al citato articolo 52. In realtà, come correttamente rilevato anche dal Ministero delle finanze 
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 L’unico precedente che consta è quello della ordinanza n. 218 del 18.6.2008, con la quale la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità afferente il suddetto articolo 37, D. Lgs. n. 507/’93, per non 

avere il denunciante dimostrato che il comune aveva recepito in delibera gli aumenti di tariffa disposti con il D.P.C.M. 

16 febbraio 2001 
19
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 In questo senso, la circolare n. 296 del 31.12.1998 del Ministero delle Finanze nonché, tra i molti, Marini – 

“Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili”, Milano 2000, pagg. 42 e segg. 



nella menzionata circolare n. 296, la natura della elencazione recata nell’articolo 59 era mista, in 

parte attuativa dell’articolo 52 e in parte estensiva della portata di tale articolo
21

. Doveva in 

particolare considerarsi attributiva di un potere più ampio di quello ordinario la parte dell’articolo 

59, D. Lgs. n. 446/’97, riferito alla possibilità di intervenire in materia di agevolazioni ed esenzioni, 

vuoi al fine di restringerne l’ambito vuoi al fine di allargarne il campo di azione. Ed invero, le 

norme appartenenti alla prima categoria
22

 si risolvevano nella introduzione di una prestazione 

imposta non prevista dalla legge, mentre quelle della seconda categoria
23

 al contrario si risolvevano 

in una deroga all’operatività della fattispecie imponibile legislativa. In entrambe le ipotesi, il potere 

regolamentare dei comuni necessitava di una specifica disposizione legislativa autorizzatoria, oggi 

venuta meno. Della norma originaria dell’articolo 59, D. Lgs. n. 449/’97, pertanto, alla luce dei 

criteri appena esposti, possono ritenersi sopravissute, in virtù della clausola generale del ricordato 

articolo 52, D. Lgs. n. 446/’97: a) il potere di deliberare periodicamente il valore delle aree 

edificabili, ai fini della prevenzione dell’esercizio del potere di accertamento del comune. Si tratta 

infatti di una previsione rivolta ad una autolimitazione non irragionevole delle facoltà di controllo 

dell’ente locale, in quanto tale riconducibile alla sfera di disponibilità dell’ente stesso; b) la 

possibilità di accettare i versamenti eseguiti da un solo contitolare per conto degli altri; c) 

l’introduzione dell’accertamento con adesione, peraltro espressamente consentita dall’articolo 9, c. 

5, D. Lgs. n. 23/’11; d) la determinazione di differimenti di termini per i versamenti, in presenza di 

situazioni particolari
24

. Per ciò che concerne la previsione del diritto al rimborso dell’imposta 

pagata su aree successivamente divenute inedificabili, poiché secondo l’orientamento della Corte di 

Cassazione
25

 si è in presenza di una disposizione non semplicemente regolativa del rimborso ma 

attributiva del diritto stesso, anch’essa sembra appartenere alle norme di diritto sostanziale, alla pari 

delle esenzioni e agevolazioni, in quanto tali abbisognevoli di una esplicita autorizzazione 

legislativa. È dubbia infine la sopravvivenza del potere di destinare all’ufficio tributi una quota del 

gettito dell’imposta, sotto forma di compenso incentivante, atteso che nella specie si è 

verosimilmente in presenza di una disposizione posta in deroga alla disciplina generale in materia di 

finanza comunale e di contratto di lavoro di comparto. 

La dichiarazione Imu. La novella ha inoltre colmato la lacuna legislativa della disciplina istitutiva 

dell’Imu che, pur presupponendo l’obbligo dichiarativo
26

, trascurava la precisazione della relativa 

scadenza di legge. Si dispone pertanto che la dichiarazione deve, a regime, essere presentata entro 

90 giorni dall’evento che ha comportato il mutamento della soggettività passiva. Nel decreto di 

approvazione del modello inoltre dovranno essere precisati i casi di sussistenza dell’obbligo 

dichiarativo, tenendo conto della circostanza che sono fatte salve le denunce Ici già presentate, in 

quanto compatibili. Ciò dovrebbe pertanto escludere l’insorgenza generalizzata dell’adempimento 

in esame, con riferimento al primo anno di applicazione dell’imposta. La relazione illustrativa 

dell’emendamento precisa che si sarebbe confermata la vigenza della regola a mente della quale non 

si denuncia ciò che si ricava dal sistema di interscambio dei dati catastali. Senonchè, non è dato 

comprendere da dove sia possibile desumere tale conclusione, atteso che le disposizioni richiamate 

si riferiscono: a) quanto all’articolo 37, c. 55, D.L. n. 223/’06, alla possibilità di liquidare l’imposta 

comunale in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rimasta fortunatamente lettera morta in 
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vigenza dell’Ici; b) quanto all’articolo 1, c. 104, legge n. 296/’06, all’obbligo di indicare l’importo 

del tributo comunale dovuto per l’anno precedente nel quadro del Modello Unico relativo al reddito 

dei fabbricati. In realtà, la previsione che avrebbe dovuto essere richiamata era quella di cui 

all’articolo 37, c. 53, D.L. n. 223/’06. E’ inoltre dettata una disciplina transitoria, a mente della 

quale in tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo insorge dal primo gennaio 2012, l’obbligo deve 

essere adempiuto entro il 30 settembre 2012. Si tratta dei casi in cui non vi è un effetto di 

trasmissione automatica della denuncia Ici
27

 ovvero si è verificata una variazione nei primi mesi 

dell’anno e non è possibile rispettare il termine ordinario di 90 giorni per indisponibilità del 

modello di dichiarazione. Attribuendo pertanto una portata dilatoria al suddetto termine del 30 

settembre, ne dovrebbe derivare che a partire dalle variazioni intervenute dal tre luglio torna 

applicabile, in quanto più favorevole, la scadenza a regime dei 90 giorni. L’arduo compito di 

individuare sia le ipotesi di non compatibilità della denuncia Ici sia quelle in cui vi è obbligo di 

presentazione della denuncia Imu, con riferimento a variazioni intervenute a partire dal primo 

gennaio 2012 spetta al Ministero delle finanze, che dovrà provvedervi per l’appunto in sede di 

predisposizione delle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione. 

Il pagamento con bollettino postale. Si prevede inoltre che, a partire dai pagamenti effettuati dal 

primo dicembre 2012, si possa utilizzare il bollettino di conto corrente postale, in aggiunta al 

modello F24. Non è chiaro peraltro come si possa distinguere, nell’ambito del pagamento eseguito 

con modalità postali, la quota di imposta erariale da quella propriamente comunale, che sono 

oggetto di autonomi codici tributo e dunque di riversamenti separati nell’ambito del modello F24. 

Sarebbe stato forse più opportuno limitare tale modalità al pagamento dell’imposta relativa 

all’abitazione principale, considerato che su di essa non vi è la quota erariale e che la platea dei 

soggetti interessati potrebbe ricomprendere contribuenti per i quali l’utilizzo del modello F24 non è 

familiare. 

Nuovo obbligo di comunicazione delle delibere Imu. A decorrere dall’anno 2013, i comuni 

avranno l’obbligo di trasmettere in via telematica al Ministero delle Finanze, entro il 23 aprile di 

ogni anno, le delibere in materia di Imu, al fine di consentirne la pubblicazione sul sito delle 

Finanze entro il 30 aprile successivo. La novità è rappresentata dal fatto che, in caso di omissione, si 

intendono confermate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. 
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