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Nel numero di febbraio abbiamo pubblicato uno 
Speciale sull’accorpamento di IMU e TASI (» 
CLICCA QUI E LEGGI), delineando tutti 

gli aspetti che caratterizzano la nuova imposta munici-
pale locale propria (IMU), così come disciplinata dall’ar-
ticolo 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Con una circolare dello scorso 18 marzo il Dipartimen-
to delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, in considerazione dei numerosi quesiti ricevuti 
relativamente ad alcuni aspetti applicativi della nuova 
imposta, ha ritenuto opportuno impartire alcuni chiari-
menti. Esaminiamo quelli più significativi.
In primis, sono state fornite alcune delucidazioni 
sull’acconto 2020. In proposito, si richiama il comma 
762 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che ha 
stabilito che in “sede di prima applicazione dell’impo-
sta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”. 
Orbene, il dettato normativo sarebbe sufficientemente 
chiaro se non fosse che il bene per il quale occorre paga-
re l’imposta potrebbe essere stato oggetto di cessione o 
acquisto. Nel caso di cessione di un immobile nel corso 
del 2019 - seppure il citato comma 762 lascerebbe ipo-
tizzare il dovere di versare l’acconto 2020 - la circolare 
precisa che, allo scopo di evitare i maggiori costi per le 
procedure di rimborso in capo ad entrambi i soggetti, 
il contribuente possa legittimamente esimersi dal paga-
mento dell’imposta considerato che nello stesso anno 
2020 viene a cessare il presupposto impositivo.
Nel caso, invece, di immobile acquistato nel corso del 
primo semestre 2020, la circolare chiarisce che – non 
essendo stato versato alcunché nell’anno precedente – 
nulla sia dovuto per la prima rata da versare a giugno, 
rinviando il pagamento dell’intera imposta in sede di 
saldo nel mese di dicembre 2020. Tuttavia, viene anche 

fatta salva l’ipotesi di versare l’acconto a giugno 2020, 
in proporzione ai mesi di possesso rapportati a quanto 
sarebbe stato dovuto per il 2019.
Se poi, il Comune interessato dall’imposta – al momen-
to dell’acconto -  dovesse aver già pubblicato le aliquote 
IMU per il 2020, nulla vieterebbe al contribuente di ver-
sare l’acconto sulla base dei nuovi parametri.  
Esiste, poi, un’ipotesi più complessa nel caso in cui il 
contribuente abbia venduto un immobile nel 2019 e 
quindi acquistato un altro immobile nel primo semestre 
del 2020. In tale caso, egli potrà seguire l’una o l’altra 
delle soluzioni prima prospettate, purché  adotti il  me-
desimo criterio per tutti e due gli immobili. In sintesi 
potrà versare nel 2020 l’acconto IMU per l’immobile 
venduto nel 2019 e non versare alcunché per l’immobi-
le acquistato o in alternativa non versare alcunché per 
quello venduto nel 2019 e versare la quota dovuta per 
l’immobile acquistato nel 2020 sulla base dei mesi di 
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possesso e delle aliquote vigenti l’anno precedente.
Nel caso si tratti di immobili siti in comuni diversi non 
esiste obbligo di seguire lo stesso criterio.  
Sono assimilate alle predette fattispecie anche i casi di 
immobili a disposizioni o locati nel 2019 che siano dive-
nuti abitazione principale nel 2020 ovvero che già desti-
nati ad abitazioni principali nel 2019 abbiano cessato di 
esserlo nel 2020. 
Abbiamo poi un altro importante chiarimento in ordi-
ne alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione in assenza di figli.  Poi-
ché il comma 741, lett. c), n. 4, dell’articolo 1 della legge 
di bilancio 2020 fa riferimento esclusivamente alla casa 
familiare e al genitore e non alla casa coniugale e al co-
niuge, si chiarisce che anche nelle fattispecie di assegna-
zione della casa familiare in assenza di un precedente 
rapporto coniugale trova applicazione l’assimilazione 
all’abitazione principale. Quindi, come già previsto dal-

la normativa precedente, la casa familiare assegnata dal 
Giudice gode dell’esclusione dell’IMU in quanto assi-
milata all’abitazione principale, prescindendo dalla pro-
prietà in capo ad altri soggetti nonché dalla residenza e 
della dimora dell’assegnatario.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni per il sal-
do IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione del-
le aliquote e dei regolamenti previsti dal comma 767 
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, esplicitando 
che nel caso di mancata pubblicazione delle delibere 
sul sito www.finanze.gov.it  entro il 28 ottobre 2020 si 
applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel 
comune interessato per l’anno 2019.  Nel caso in cui il 
comune non abbia mai assunto deliberazioni in materia 
di aliquote IMU, si applicherà l’aliquota dello 0,76 per 
cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale 
e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali 
di lusso. 
Con riferimento all’obbligo di presentazione della di-
chiarazione IMU, la nuova disciplina prevede che essa 
debba essere presentata o trasmessa in via telematica 
“entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
venute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta”.
Se, invece, il possesso dell’immobile ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni nel corso del 2019, la circo-
lare puntualizza che “ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presenta-
zione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020” 
e che “tale regime vale anche per quanto disposto dal 
successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo 
dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichia-
razione o comunicazione il possessore dell’immobile 
locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle con-
dizioni prescritte dalla legge”.
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