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legge di bilancio 2020 Speciale Imu-Tasi
La nostra analisi dell’intervento sulla tassazione immobiliare locale
di Simonetta Colaiori

L

a normativa concernente la
tassazione immobiliare locale è piuttosto complessa,
soprattutto a causa della stratificazione normativa che si è prodotta
negli anni, spesso a colpi di decretilegge che hanno introdotto previsioni contenenti continui rinvii a precedenti disposizioni di legge, il che
rende spesso piuttosto complicato
ricostruire l’esatto regime di un particolare tributo locale.
La cosiddetta IMU fu introdotta dal
decreto legge n. 201 del 2011, quale imposta locale sul possesso dei
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli mentre con la legge n.
147 del 2013 (legge di stabilità per il
2014) si è provveduto ad introdurre
l’esenzione delle abitazioni principali da tale tributo – ad eccezione di
quelle di lusso di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 - ed istituendo nel contempo la IUC ovvero
l’imposta unica comunale composta
da IMU, TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) e TARI (Tassa rifiuti).
L’aliquota ordinaria IMU venne
quantificata nello 0,76 per cento, con
facoltà da parte dei comuni di effettuare una variazione in aumento o in
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Pertanto, la medesima aliquota poteva essere ricompresa tra un
minimo di 0,46% ad un massimo di
1,06%. Per le abitazioni principali di

Si semplificano le imposte degli Enti
locali che comunque devono garantire
l’invarianza della pressione fiscale

lusso, invece, l’aliquota era pari allo
0,4 per cento, con facoltà dei comuni di aumentare o diminuire la stessa sino a 0,2 punti percentuali, per
cui la medesima poteva variare da
un minimo di 0,2% ad un massimo
di 0,6%. Inoltre, per tale fattispecie, era stata prevista una detrazione
di 200 euro che, tuttavia, i Comuni
potevano elevare fino a concorrenza
dell’imposta dovuta.
Per la TASI venne fissata, invece,
un’aliquota ordinaria pari allo 0,1
per cento con facoltà dei comuni di
ridurla fino all’azzeramento e - trattandosi di un tributo gravante sul titolare del diritto reale – venne anche
previsto che nel caso di immobile
occupato da altri lo stesso tributo
fosse dovuto anche dall’occupante,
tenuto a corrispondere una quota
dell’imposta nella misura stabilita dai
comuni, ricompresa tra il 10% e il
30%.
In ogni caso, per la determinazione
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delle relative aliquote, venne stabilito
che i comuni dovevano tenere conto
di un limite massimo ovvero fare in
modo che la somma delle aliquote
IMU e TASI per ciascuna tipologia
di immobile non superasse l’aliquota
massima prevista per l’IMU alla data
del 31 dicembre 2013 e cioè l’1,06%
(e lo 0,6% per l’abitazione principale
di lusso).
A decorrere dal 2016, con l’abolizione sull’abitazione principale, la TASI
ha perso la sua peculiarità che era
quella di contribuire al finanziamento dei servizi indivisibili e, sostanzialmente, le due imposte sono diventate l’una un duplicato dell’altra.
Cosa succede con la legge di bilancio per il 2020? Accade in primis
che IMU e TASI vengono unificate.
Quanto precede trova la sua ratio
sia nella circostanza sopra descritta
e cioè che le due imposte si fossero
di fatto identificate l’una con l’altra
sia nella sopravvenuta necessita di
@uilpanazionale

semplificare il processo di individuazione della relativa aliquota, che ora
non deve più tener conto della interdipendenza tra due tributi diversi.
Dal punto di vista normativo, l’unificazione di IMU e TASI avviene attraverso l’abolizione della IUC (imposta unica comunale) a decorrere
dal 2020, ad eccezione della tassa sui
rifiuti (TARI) e attraverso la nuova
disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU). L’imposta si applica
in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano
l’autonomia impositiva prevista dai
rispettivi Statuti. Si ricorda che, in
sostituzione dell’IMU e della TASI,
nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano era stata istituita
l’imposta municipale immobiliare
(IMI, Legge provinciale di Bolzano
23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della
Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS,
Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14), che continuano
ad applicarsi.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non
costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, in continuità
con la previgente normativa.
Le disposizioni in materia di IMU, ai
fini dell’applicazione dell’imposta ed
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in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, in materia di
riordino della finanza degli enti territoriali, stabiliscono che per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano con attribuzione della rendita catastale, specificando che si intende parte integrante
del fabbricato sia l’area occupata dalla costruzione sia quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata
unitariamente. Il fabbricato di nuova
Scrivi alla redazione »

costruzione è soggetto all’imposta,
a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data di effettivo
utilizzo. Quindi, le medesime disposizioni specificano che per “abitazione principale” si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo
»
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familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nello stesso
territorio comunale, le agevolazioni
si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze, vengono intese come
tali, esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale individuate
nella legge. In tale ambito, è stato
esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale,
per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario.
Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili
la cui superficie insiste, interamente
o prevalentemente, sul territorio del
comune stesso, mentre sono soggetti passivi dell’imposta i possessori
di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare,
il concessionario di aree demaniali, il locatario di immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria.
In presenza di più soggetti passivi
che si riferiscono ad un medesimo
immobile, ad ognuno di essi è riconosciuta la titolarità di un’autonoma
obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di
possesso, anche nei casi di applica-
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zione di eventuali esenzioni o agevolazioni.
Sui fabbricati iscritti in catasto la
base imponibile dell’imposta viene
determinata applicando all’ammontare della rendita catastale rivalutata
del 5% i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella
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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 una sola abitazione in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato;
in ogni caso il predetto beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello
stesso comune un altro immobile

Presenti nel futuro. Da 70 anni.

Nuovi parametri per quantificare
le imposte immobiliari dovute
categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. Tale beneficio si estende, in caso di morte del
comodatario, anche al coniuge con
figli minori.

e) 55 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1.

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti
Nel caso di variazioni di rendita ca- aliquote di IMU e TASI, lasciando
tastale intervenute in corso d’anno, a quindi invariata la pressione fiscale.
seguito di interventi edilizi sul fab- Tuttavia, venendo meno la TASI, la
bricato, gli effetti si producono dal- relativa quota dovuta dall’effettivo
la data di ultimazione dei lavori, o, detentore dell’immobile viene meno
se antecedente, da quella di utilizzo e di fatto torna a carico del proprietario dell’immobile, a titolo di IMU.
dell’immobile.
Resta confermata, quindi, la riduzione del 50 per cento della base im- L’aliquota di base per l’abitazione
ponibile per i fabbricati di interesse principale di lusso e relative pertistorico o artistico e per i fabbricati nenze è stabilita nello 0,5 per cento
dichiarati inagibili o inabitabili e di ed è facoltà del comune aumentarla
fatto non utilizzati. La predetta ridu- di 0,1 punti percentuali diminuirla
zione riguarda, inoltre, anche le uni- fino all’azzeramento. È confermata
tà immobiliari, fatta eccezione per la vigente detrazione di 200
quelle cosiddette di lusso, concesse euro che è applicabile anche
»

UILPA - Uil Pubblica Amministrazione

@uilpanazionale

CAMPAGNA
TESSERAMENTO 2020

1950 > 2020
Presenti nel futuro. Da 70 anni.

32 UILPAMAGAZINE

approfondimento

Febbraio 2020

approfondimento

Febbraio 2020

UILPAMAGAZINE 33

agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
L’articolo 1 – comma 754 - della legge di Bilancio per il 2020 (n.
160/2019) stabilisce che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi da 750 a 753 l’aliquota
di base è pari allo 0,86 per cento ed è
facoltà dei comuni, aumentarla sino
all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento.
Vediamo di seguito quali sono le aliquote per gli immobili indicati dai
citati commi da 750 a 753:
Comma 750 - L’aliquota di
base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino
all’azzeramento. L’articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 201 del
2011 fissava l’aliquota per tali tipologie di immobili nello 0,2 per cento,
con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento, pertanto le nuove norme hanno introdotto per tale
tipologia di fabbricati un regime più
favorevole.

agricoli (esenti da TASI nella normativa previgente), l’aliquota di base
è fissata nella misura dello 0,76 per
cento con facoltà dei comuni di aumentarla sino allo 1,06 per cento o
diminuirla fino all’azzeramento.

Comma 753 - Anche per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota
di base è determinata dalla somma
delle vecchie aliquote IMU e TASI
(0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo
0,76 per cento è riservata allo Stato. I
Comma 751 - Fino al perio- comuni possono aumentare tale l’alido d’imposta 2021, l’aliquota di base quota di base fino allo 1,06 per cento
per i fabbricati costruiti e destinati o diminuirla fino al limite dello 0,76
dall’impresa costruttrice alla vendita per cento.
(c.d. beni merce) e non locati – prima esenti dall’IMU ma assoggettati In sostituzione della maggiorazione
alla TASI nella misura dello 0,1% – della TASI (che era stata prevista
vengono assoggettati ad IMU con dall’articolo 1- comma 677 - della
un’aliquota pari allo 0,1 per cento legge 27 dicembre 2013, n. 147) ai
che i comuni hanno facoltà di au- comuni interessati, che hanno già
mentare fino allo 0,25 per cento o esercitato tale facoltà, viene concesdi diminuire fino all’azzeramento. A so di aumentare ulteriormente l’alidecorrere dal 1° gennaio 2022, i pre- quota massima dell’1,06 per cento
detti fabbricati costruiti e destinati sino all’1,14 per cento, a decorrere
dall’impresa costruttrice alla vendita dall’anno 2020, nella stessa misura
applicata per l’anno 2015 e confersaranno esenti dall’IMU.
Comma 752 - Per i terreni mata fino all’anno 2019.
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Vengono, quindi, confermate le
esenzioni già accordate dalla previgente normativa e che riguardano i
terreni agricoli posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli
ubicati nei comuni delle isole minori,
i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e
infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.
Rimane confermata anche l’esenzione dall’imposta, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte
per gli immobili posseduti e utilizzati
dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento
di determinate attività con modalità
non commerciali.
Inoltre, l’esenzione dall’imposta, ovviamente solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte, riguarda le seguenti tipologie immobiliari:
immobili posseduti dallo
Stato e dai comuni, quelli posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli
@uilpanazionale

internazionali per i quali è prevista
l’esenzione dall’imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia.

enti del Servizio sanitario nazionale,
che siano destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
fabbricati classificati o classificabili delle categorie catastali da
E/1 a E/9;
fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 (e cioè immobili totalmente
adibiti a sedi, aperte al pubblico, di
musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di
enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell’immobile);
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l’Italia, sottoscritto
l’11 febbraio 1929 (c.d. Patti Lateranensi) e reso esecutivo con la legge
27 maggio 1929, n. 810;
fabbricati appartenenti agli
Stati esteri e alle organizzazioni
Uilpa Tv

Per le abitazioni locate a canone
concordato, in analogia a quanto
previsto per l’IMU dall’articolo 13,
comma 6-bis del decreto-legge n.
201 del 2011 e per la TASI dall’articolo 1, comma 678 della legge di
stabilità 2014, è prevista la riduzione
al 75 per cento dell’aliquota base stabilita dal comune.
L’imposta da versare si riferisce
all’anno solare ed è proporzionale alla quota ed ai mesi di possesso,
computando per mese intero le frazioni superiori alla metà dei giorni
del mese. Il giorno in cui si trasferisce il possesso è posto a carico
dell’acquirente anche nel caso in cui
i giorni di possesso siano uguali a
quelli del soggetto cedente.
Per quanto concerne le scadenze per
il versamento dell’imposta, rimangono immutati i previgenti termini
di scadenza: il 16 giugno per
»
la prima rata ed il 16 dicemScrivi alla redazione »
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bre per la seconda, ferma restando
la possibilità per il contribuente di
provvedere entro il 16 giugno al versamento dell’imposta complessivamente dovuta. La rata da versare per
il primo semestre dovrà essere pari
alla metà di quella versata l’anno precedente.
Per l’anno 2020, la prima rata da
versare dovrà essere è pari alla metà
di quanto complessivamente versato nell’anno precedente per IMU
e TASI. La seconda rata, a saldo,
terrà conto delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito
informatico del Dipartimento delle
finanze alla data del 28 ottobre di
ciascun anno. Per quanto riguarda le
modalità di versamento del tributo, è
stato disposto l’utilizzo esclusivo del
modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, o il ricorso alla possibilità di
utilizzare la piattaforma PagoPA.
Vengono, quindi, regolate alcune
fattispecie particolari, quali la multiproprietà per la quale l’obbligo del
versamento grava su chi amministra
il bene; le parti comuni dell’edificio
per le quali deve provvedere l’amministratore del condominio per conto
di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa,
l’obbligo del versamento è in capo
al curatore o al commissario liquidatore.
Relativamente agli immobili strumentali è stata disposta la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e
dal reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni.
In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60 per cento
per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per
i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020),
mentre l’intera deducibilità dell’IMU,
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Per imprese, arte e professioni progressiva
deducibilità dell’Imu, 100% dal 2022
dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Sul punto, è
opportuno rammentare che l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, c.d. decreto crescita, aveva già
progressivamente incrementato la
percentuale deducibile dal reddito
d’impresa e dal reddito professionale
dell’IMU dovuta sui beni strumentali sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal
2023. In buona sostanza, quindi, la
nuova previsione della legge di Bilancio anticipa la totale deducibilità
di un anno.
Infine, un accenno al regime sanzionatorio previsto per l’imposta oggetto di analisi. In caso di omesso
o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione,
si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non
versato, per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione viene ridotta
alla metà mentre per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
già ridotta della metà viene ulterior-
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mente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo).
Invece, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista
una sanzione compresa tra il 100 ed
il 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Poi,
In caso di dichiarazione infedele, si
applica una sanzione che va dal 50 al
100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Ancora, nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica una sanzione compresa tra 100 e 500 euro ed in caso
di risposta oltre il termine di sessanta
giorni dalla notifica, il comune può
applicare una sanzione compresa tra
50 a 200 euro.
Tutte le sanzioni previste sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, qualora
dovuto, della sanzione e degli interessi.
Resta, comunque, in capo alla discrezionalità dell’ente locale deliberare con il regolamento circostanze
attenuanti o esimenti nel rispetto dei
princìpi stabiliti dalla normativa statale.
@uilpanazionale

