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L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● Il Decreto Legge “Salva Italia”convertito 

nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
anticipato in via sperimentale l'applicazione 
di un nuovo tributo con decorrenza dall'anno 
2012

Entrata in vigore dell'IMU ESERCIZIO

In via sperimentale 2012-2013-2014

A regime Dal 2015



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

● Presupposto
● Possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, ivi compresa 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa

● Definizione
● Abitazione principale:

Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unità immobiliare, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente
● Pertinenza:
● Immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna categoria



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

● INTRODUZIONE DELL'IMU
● Che cosa è l'IMU

E' la nuova imposta anticipata al 2012 e applicata in 
via sperimentale fino al 2014 (in tutti i comuni del 
territorio nazionale) in base agli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 (Decreto sul 
federalismo fiscale municipale)

● L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
sugli immobili non locati;

● L'imposta comunale sugli immobili (ICI);
● Riguarda unicamente il possesso degli immobili e non 

invece le imposte sui trasferimenti degli stessi.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

● INTRODUZIONE DELL'IMU

L'IMU non assorbe né l'imposta di registro, né quella 
di bollo, né l'Irpef relativa agli immobili locati, ma solo 
l'Irpef relativa a quelli non locati.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● SOGGETTI PASSIVI

● SOGGETTI CHE PAGANO L'IMU

● I proprietari dell'immobile
● I proprietari di terreni e aree fabbricabili
● I titolari di diritti reali di godimento
● Gli utilizzatori sulla base di un contratto di leasing 

finanziario
● I concessionari di beni demaniali.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● SOGGETTI PASSIVI

● SOGGETTI CHE PAGANO L'IMU
a partire dal 2013 tutti gli immobili degli enti «non 
commerciali» in cui si svolga «un’attività mista» 

dovranno pagare l’Ici ad eccezione delle «frazioni 
di unità» in cui si svolge un’attività non 

commerciale.  Esempio un ente religioso titolare 
di un albergo (attività commerciale) pagherà l’Ici 

come ogni altro soggetto, ad eccezione della parte 
di immobile adibito a cappella (l’attività di culto, 

ovvero la parte non commerciale). Saranno 
comunque esentate le attività no-profit



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● OGGETTO D'IMPOSTA

● OGGETTO DEL TRIBUTO SONO:
● I fabbricati, compresa l'abitazione principale;
● Le aree fabbricabili
● I terreni agricoli.

Base imponibile
TIPO DI IMMOBILE BASE IMPONIBILE AI FINI ICI E IMU

Fabbricati e terreni agricoli Valore catastale

Aree edificabili Valore di mercato



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● Base imponibile

● Per gli immobili il nuovo valore catastale deve essere individuato 
dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1 gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% (per i terreni agricoli la 
rivalutazione è del 25% del reddito dominicale) e poi vanno applicati i 
nuovi moltiplicatori previsti:

● 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

● 140 – per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle 
categorie catastali C/3,C/4 e C/5

● 80 – per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● Base imponibile

● 80 – per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

● 60 – per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 
dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale 
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

● 55 – per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

● 130 – per i terreni agricoli;

● 110 – per i terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionisti iscritti nella previdenza agricola



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● Determinazione della nuova base imponibile

 le regole di determinazione del valore imponibile sono dettate con 
richiamo espresso alle disposizioni sull'ICI (articolo 5, commi 1,3,5,6 
del D.Lgs n. 504/1992)

● per i fabbricati si fa riferimento al valore catastale;

●  per le aree fabbricabili al valore di mercato al 1 gennaio di 
ciascun anno



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● LE ALIQUOTE

NOVITA' IMU

● ABITAZIONE PRINCIPALE SOGGETTA A IMPOSIZIONE

● Ai fini ICI esente e ai fini IMU soggetta 0,4% (con possibilità 
dei Comuni di +/- 0,2% e con 200 euro di detrazione fissa + 
50 euro per figlio convivente con meno di 26 anni, sino ad 
un massimo di 400 euro equivalente a 8 figli)

AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA
●

dal 7 per mille ICI AL 7,6 per mille IMU ( con possibilità di +/- 
fino 0,3%)



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● LE ALIQUOTE

NOVITA' IMU

AUMENTO DEI MOLTIPLICATORI
●

incremento nella sequenza dei moltiplicatori che ha subito un 
significativo rafforzamento, che per la maggior parte degli 
immobili risulta essere del 60%



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
● LE ALIQUOTE

Aliquote per l'abitazione principale (aIiquota ridotta)
●

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stata 
prevista una aliquota ridotta dello 0,4%. In questo caso i Comuni 
possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta 
aliquota fino a 0,2 punti percentuali.



  

L'imposta municipale unica
L'art. 56, D.L. n. 1/2012 (c.d. "Decreto liberalizzazioni") ha introdotto nell'art. 13, D.L. n. 201/2011 
(c.d. "Decreto salva-Italia") il nuovo comma 9-bis.  

Tale comma prevede la possibilità per il Comune di ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,38% per i 
fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice. La riduzione opera:  

•  finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato;  
•  a condizione che il fabbricato non sia locato;  

per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.  



  

L'imposta municipale unica

Imu ridotta per case all'estero. L'imposta non è dovuta se il suo importo 
calcolato non supera i 200 euro. Innovativamente, per valore dell'immobile, 
ai fini dell'imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello 
utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. 
Inoltre per gli italiani che lavorano all'estero per lo Stato (es. diplomatici) si 
prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il 
periodo in cui si lavora all'estero). Viene anche riconosciuta la detrazione 
(200 euro) se l'immobile è adibito ad abitazione principale.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'IMU, dal 2012, riguarderà, anche l'abitazione 
principale oltre che gli altri immobili (anche rurali)

Il pagamento avviene in due rate:

● La prima entro il 18 giugno 2012
● La seconda entro il 17 dicembre 2012



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

LA QUOTA CHE VA ALLO STATO

Allo Stato viene riservata una quota dell'IMU pari alla metà 
dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota di base a tutti gli 
immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

LA QUOTA CHE VA ALLO STATO
● Il gettito che conseguirà dalla nuova imposta solo in parte sarà a   

       disposizione dei Comuni

Esempio:

se il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote nazionali è 100,

all'Erario spetterà sempre 50, anche se il Comune dovesse 
deliberare, e

applicare, aliquote ridotte che portano il gettito effettivo a 80.
● Gli sconti sull'IMU peseranno interamente sulle casse comunali, e 

questo

rischia di pregiudicare l'adozione di aliquote ridotte fino allo 0,4%, 
previste per gli immobili d'impresa e per i fabbricati locati.

● .



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

● Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria.

● Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono 
svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'INDICAZIONE SEPARATA NELL'F24

La spettanza della quota versata allo Stato e ai Comuni, induce a 
pensare che nell'F24 (unica modalità di pagamento prevista per l'IMU) 
dovranno essere indicati (probabilmente con specifici codici tributo) le 
due componenti del tributo, quella erariale e quella comunale.

● Incidenza della quota dello Statoimponibile Aliquota 
base

Aliquota 
comunale

Imposta 
totale

Quota 
Stato

Quota 
Comune

80.000 0,76 0,76 608 304 304



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'INDICAZIONE SEPARATA NELL'F24

La spettanza della quota versata allo Stato e ai Comuni, induce a 
pensare che nell'F24 (unica modalità di pagamento prevista per l'IMU) 
dovranno essere indicati (probabilmente con specifici codici tributo) le 
due componenti del tributo, quella erariale e quella comunale.

● Incidenza della quota dello Statoimponibile Aliquota 
base

Aliquota 
comunale

Imposta 
totale

Quota 
Stato

Quota 
Comune

80.000 0,76 0,50 400 304 96



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

decorrenza anno 2012

● L'abitazione principale torna ad essere tassata con un prelievo 
obbligatorio, seppur con alcune agevolazioni

Applicazione dell'IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

Immobile iscritto o iscrivibile in catasto nelle categorie da A/1 a A/11, 
(esclusa la categoria A/10 specifica per gli uffici) nel quale il 
contribuente ha la residenza e la dimora abituale.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
●

● In alternativa si può pagare tutto (l'intero importo) al momento 
della prima rata.

Il versamento potrà essere fatto solo con il modello di pagamenti 
F24 le modalità saranno comunque stabilite con un apposito 
provvedimento direttoriale.

Prima rata Entro il 18 giugno 2012

Seconda rata Entro il 17 dicembre 2012



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

LE DETRAZIONI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE
NORMA Detrazione base Detrazione ulteriore

Art.13 c.10 D.L. 
201/211 – L.214/11

200 euro rapportato 
al periodo di 
possesso 
(proporzionalmente 
alla quota per la 
quale la destinazione 
medesima si verifica)

50 euro per ogni 
figlio convivente con 
meno di 26 anni 
(anche se non a 
carico) per il 2012 e 
per il 2013



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALTRE DETRAZIONI

Cooperative edilizie a proprietà indivisa
● E' prevista l'applicazione della detrazione alle unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(art.8, co.4, D.Lgs. N.504/92).

● Coniuge separato o divorziato

E' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale 
e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, per il coniuge 
separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale, secondo 
quanto previsto dall'art.6, co.3 bis, del D.Lgs. n.504/92.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALTRE DETRAZIONI

Anziani o disabili
● E' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale 

e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, se previsto dal 
Comune, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto 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.

● Abitazione data in uso promiscuo ai familiari

Non è stata riproposta l'assimilazione prevista per l'abitazione 
data in uso gratuito ai familiari. Anzi, il D.L. n. 201/11 ha 
esplicitamente abrogato la lettera e) del co.1.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ABITAZIONE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

● Le case diverse dall'abitazione principale, pagano l'Imposta Municipale 
Unica con l'aliquota ordinaria del 0,76%, che il Comune può variare 
fino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione.

● E' da considerare che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino 
allo 0,4% per i seguenti immobili:

● Immobili non produttivi di reddito fondiario;
● Immobili posseduti da soggetti Ires;
● Immobili locati.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ALIQUOTA PER LA SECONDA CASA

Minima Ordinaria Massima

0,46% 0,76% 1,06%



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ABITAZIONI LOCATE

● Le abitazioni locate pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria dello 
0,76% variabile di 0,3 punti anche se il Comune può deliberare 
una riduzione sino allo 0,4%

● Sui proventi dell'affitto , dovranno essere versate le imposte di base 
all'irpef ed aliquota marginale dal 23% al 43%, o per chi sceglie la 
cedolare secca (aliquota del 21% o del 19%) per i canoni concordati 
che assorbe le addizionali irpef, imposta di registro e l'imposta di bollo.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

ABITAZIONI RURALI

● La nuova disciplina colpisce, diversamente dall'ICI, anche le 
abitazioni rurali, ossia anche quei fabbricati asserviti all'attività 
agricola: il decreto Monti infatti va ad abrogare il “c.1-bis 
dell'art.23 del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 14 del 27 febbraio 2009”, ossia la 
disposizione che aveva introdotto l'esenzione ICI per i fabbricati 
rurali.

Immobili rurali strumentali
● Prevista un'aliquota dello 0,2% con facoltà per i Comuni di ridurre 

la misura per il prelievo fino allo 0,1%



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IMMOBILI RURALI

● Entro il 30 novembre 2012 devono venire accatastati tutti gli 
immobili rurali attualmente non censiti e privi di rendita. Sino 
all'avvenuto accatastamento l'IMU, in via provvisoria e salvo 
conguaglio, è calcolata sulla base di rendite di immobili simili 
iscritti in catasto.



  

L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

IMMOBILI RURALI ESENTI

Manufatti con superficie coperta sino a 8 mq;
● Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo 

naturale;
● Vasche per acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei 

terreni;
● Manufatti isolati privi di copertura;
● Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza 

utile inferiore a m. 1,80 e volumetria inferiore a 150 m3;
● Manufatti precari, privi di fondazione non stabilmente infissi al 

suolo
●
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