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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5 DEL 2 Maggio 2012 

 

  
Cosa è e come funziona l’IMU: Imposta Municipale Unica. 

 

L’art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge dalla c.d. manovra «Monti» o decreto  «salva  Italia»  ha  
anticipato   all’1.1.2012  l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (IMU), originariamente contemplata 
dal decreto sul federalismo municipale. 
 
L’IMU,  oltre  all’imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI),  vigente  fino  a  tutto  il  2011, assorbe  anche l’Irpef 
e le addizionali  sui  redditi  fondiari di immobili  non  locati.  Le  «seconde case»,  pertanto,  non  solo  non  
subiranno  più  l’aumento  di  1/3  della  rendita  catastale  rivalutata1,  come ora, ma  non sconteranno proprio 
le  imposte sui redditi. 
 
L’IMU  sperimentale  evidenzia sostanziali  differenze  rispetto all’ICI, in particolare sotto i seguenti profili: 

• moltiplicatori da applicare alle rendite per individuare la base  imponibile degli immobili accatastati; 

• aliquota ordinaria  di imposizione e possibilità della sua  modulazione da parte dei Comuni; 

• imposizione  anche  dell’abitazione  principale  del  contribuente  (« prima  casa »)  e  degli immobili rurali. 

La nuova IMU presenta, per il resto, una disciplina per larghi tratti coincidente  con l’ICI, sia a  livello di oggetto 
della tassazione, che di  soggetti passivi  e modalità di calcolo della base imponibile. 
 
Le esenzioni  dall’imposta sono, nella sostanza, le  medesime conosciute ai fini  ICI, con l’importante 
eccezione di rilievo della «prima casa» del soggetto passivo, ma anche di due ulteriori ipotesi non più 
contemplate dalla normativa (in precedenza previste dall’art. 7, D.Lgs. 504/1992), ossia: 
 

• immobili posseduti dallo  Stato,  nonché  quelli  posseduti,  nel  proprio  territorio,  dalle  Regioni,  dalle 
Province, dai  Comuni, dalle comunità montane, dai  consorzi fra detti enti, dagli enti del  servizio sanitario 
nazionale, se destinati esclusivamente ai  compiti istituzionali; 

• fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  recuperati  al fine di essere destinati alle attività volte 

all’assistenza,  all’integrazione  sociale  e alla tutela dei diritti delle persone  handicappate, limitatamente al 

periodo in cui essi sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette. 

Per quanto concerne i soggetti passivi del tributo, essi sono i medesimi colpiti dall’ICI, ovvero: 

• il  proprietario  o il titolare di un  diritto reale sui suddetti immobili; 

• il  concessionario  di aree demaniali; 

                                                 
1
 A partire dall’anno di imposta 2012. 
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• il  locatario, nel caso del contratto di locazione finanziaria. 

La nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, almeno per quanto concerne formula  
di calcolo, in  analogia a quanto stabilito ai fini  ICI, ovvero: 

� fabbricati  accatastati:  rendita  catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

moltiplicata  per i coefficienti di legge; 

� fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel  gruppo catastale «D», se posseduti da  imprese e  

distintamente (individualmente) contabilizzati:  valore  contabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione  

ovvero,  se  successiva,  alla  data  di  acquisto,  opportunamente  rivalutato  ogni anno, sulla base dei  

coefficienti dettati da un apposito D.M., distintamente per  anno di sostenimento dei differenti costi  

iscritti in contabilità; 

� aree fabbricabili:  valore venale  in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (i 

Comuni adottano le delibere con le aliquote di riferimento); 

� terreni  agricoli  iscritti in Catasto: reddito  dominicale  al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato  e moltiplicato per il  coefficiente  di legge. 

La  fondamentale   differenza  rispetto alle previgenti prescrizioni ICI non  consiste, infatti, tanto nelle 
modalità di  determinazione della  base imponibile , quanto nell’entità  dei moltiplicatori da rapportare e 
rendite attualmente iscritte in Catasto (comunque da rivalutare del 5%). 
 
La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, continua ad essere determinata dalla  
formula: 

[base  imponibile  =  (rendita catastale  rivalutata del  5%)  x  il moltiplicatore  specifico] 
 
La  tabella  che  segue  evidenzia  la  misura  dei nuovi  moltiplicatori,  a  confronto  con  quelli 
precedentemente in vigore ai fini ICI: 
 

MOLTIPLICATORI ICI ED IMU A CONFRONTO 
CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE ICI MOLTIPLICATORE IMU DIFFERENZA IN PERCENTUALE 

A (escluso A/10) 100 160 + 60% 
C/2, C/6, C/7    

B 140 140 - 

C/3, C/4, C/5 100 140 + 40% 

A/10 50 80 + 60% 

D (escluso il D/5) 50 602 + 10% 

C/1 34 55 + 61,76% 

E Esclusi da ICI Esclusi da IMU - 

Terreni agricoli 75 1303 + 73,33% 
 

                                                 
2
 Coefficiente elevato a 65 a partire dall’1.1.2013. 

3
 Moltiplicatore ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola. 
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L’aliquota ordinaria IMU è il 7,6 per mille, salvo aumenti o diminuzioni apportate dai singoli comuni entro i 
limiti stabiliti per legge. 
 
Per la “prima casa”, invece, l’aliquota base IMU è già ridotta al 4 per mille dalla legge statale anche se i 
Comuni potranno modificarne la misura in aumento ed in diminuzione, entro un massimo di 0,2 punti 
percentuali4. 
 
L’agevolazione relativa alla “prima casa”  spetta a condizione che si rispettino entrambi i seguenti due 
requisiti: 

� soggettivo, il contribuente deve dimorarvi abitualmente; 

� oggettivo, iscrizione anagrafica della residenza del contribuente nel fabbricato. 

Per la “prima casa”, ai fini IMU, oltre ad un’aliquota agevolata, il contribuente ha diritto ad una detrazione di 
complessivi € 200,00 annui, da riparametrare all’anno durante il quale l’immobile ha effettivamente costituito 
la dimora principale del contribuente e come tale è risultato all’Anagrafe5. 
La detrazione base potrà essere, inoltre, incrementata, per i soggetti che hanno figli di età inferiore ai 26 
anni, per € 50,00 ciascuno, a condizione che gli stessi coabitino con i genitori e che ciò risulti dall’iscrizione 
all’Anagrafe comunale. 
 
Nel prosieguo riportiamo degli esempi di calcolo in base alle tipologie di immobili più diffusi (prima casa e 
seconda casa). 
 
Esempio di calcolo per la “prima casa” 
 

Rendita catastale € 852,00 

Rendita rivalutata del 5% € 894,60 

Moltiplicatore  X 160 

Base imponibile € 143.136,00 

Aliquota di imposta 4 x 1000 

Imposta lorda  € 572,44 

Detrazione € 200,00 

IMPOSTA NETTA € 372,54 

 
 

                                                 
4
 Pertanto sarà possibile avere un’aliquota “prima casa” che varia da una minima del  2 per mille ad una massima del 6 

per mille. 
5
 Anche per la detrazione, i Comuni hanno facoltà di modulare la detrazione, elevandola fino anche a garantire la 

neutralizzazione del prelievo sulla “prima casa”. 

L’importo di € 372,54 può essere pagato 
o in due rate, di cui la prima a giugno, 
senza applicazione di sanzioni e 
interessi, in misura pari al 50% 
dell’importo applicando aliquota di base 
(0,4%) e detrazioni previste, o in tre 
rate, a giugno, settembre e dicembre, 
pari a un terzo dell’imposta, calcolata 
applicando l’aliquota base a giugno e 
settembre, mentre a dicembre si deve 
effettuare il conguaglio tenendo conto 
delle aliquote deliberate dai singoli 

Comuni. 
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Esempio di calcolo per una seconda casa 
 

Rendita catastale € 1.032,00 

Rendita rivalutata del 5% € 1.083,60 

Moltiplicatore  X 160 

Base imponibile € 173.376,00 

Aliquota di imposta 7,6 x 1000 

Imposta lorda  € 1.317,66 

Detrazione - 

IMPOSTA NETTA € 1.317,66 

 
 

                                                                                       

 Massimiliano Aprea 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

  

L’importo di € 1.317,66 dovrà essere 
pagato in due rate, di cui 
la prima entro il 18 di giugno, mentre 
a dicembre si deve effettuare 
il conguaglio tenendo conto delle 
aliquote deliberate dai singoli Comuni. 


