
 
 
 

L’ACCONTO IMU 2019 
 
 

Come noto, per individuare le modalità di determinazione dell’IMU dovuta nonché i relativi termini 
di versamento va fatto riferimento: 

all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale l’IMU va versata: 
“per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il pos-
sesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero”; 

al comma 3 del ciato art. 9, ai sensi del quale l’IMU va versata in 2 rate di pari importo (50%): 

la prima, a titolo di acconto, entro il 16.6, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno 
precedente; 

la seconda, a titolo di saldo, entro il 16.12, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno 
cui si riferisce il tributo. 
Di fatto tali rate risultano sovente di importo differente a seguito della variazione della situazione 
dell’immobile ovvero del diverso trattamento previsto dal Comune per l’anno d’imposizione rispetto 
al periodo precedente. In merito si rammenta che dal 2019 non è più previsto il blocco degli 
aumenti disposto dal 2016 al 2018; 
oppure 

in un’unica soluzione entro il 16.6. 
 
Il pagamento in unica soluzione è sconsigliato in considerazione del fatto che, anche in presen-
za della delibera comunale per l’anno d’imposizione (2019) prima della scadenza del versamento 
dell’acconto (16.6), non può escludersi che il Comune apporti modifiche entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
L’acconto IMU 2019 va quindi versato entro il 17.6.2019 (il 16.6 cade di domenica). 

 
 
L’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) sul proprio sito Internet in data 8.5.2015 ha 
precisato che “nulla vieta … che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di ali-
quote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il 
contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno [2015] anche per il pa-
gamento dell’acconto”. Tale assunto si ritiene applicabile anche per l’acconto 2019. 
Per gli enti non commerciali sono confermate le specifiche modalità di versamento previste 
dall’art. 1, comma 721, Finanziaria 2014, ai sensi del quale l'IMU va versata in 3 rate: 

le prime due entro il 16.6 e 16.12 dell’anno d’imposizione (2019), ciascuna pari al 50% 
dell’imposta dovuta nell’anno precedente (2018); 

la terza a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo (2020), applicando quanto previsto 
per l’anno d’imposizione (2019). 
 

 
(*) Il 16.6.2019 cade di domenica. 
 



 
 
 

 
ASPETTI SOGGETTIVI / OGGETTIVI DELL’IMPOSTA 

 
Come noto, il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in 
Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione). 
In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU è individuato nel propriet 
rio / titolare del diritto reale sull’immobile. 
L’imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia non-
ché dai proprietari di immobili concessi in locazione / comodato, mentre non è dovuta dai residenti 
in Italia per gli immobili all’estero (per i quali va assolta l’IVIE). 
Fanno eccezione gli immobili in leasing per i quali l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone espressa-
mente che il soggetto passivo IMU è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la 
durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell’immobile. Tale aspetto è stato con-
fermato dalla CTR Lombardia che con la sentenza 20.3.2018, n. 1194, al fine di individuare il sog-
getto passivo IMU, ha dato rilevanza alla data di cessazione del contratto di leasing e non alla 
concreta detenzione materiale dell’immobile. 
In caso di locazione, ferma restando la soggettività passiva del proprietario (locatore), merita evi-
denziare che la Corte di Cassazione con la sentenza 8.3.2019, n. 6882 ha ritenuto legittima la 
clausola sottoscritta dalle parti nel contratto di locazione in base alla quale il proprietario 
dell’immobile chiede all’inquilino il rimborso di quanto versato al Comune a titolo di IMU. 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
Il trattamento IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze va così individuato: 

abitazione principale non di lusso → esente IMU; 

abitazione principale di lusso → imponibile IMU; 

considerando che l’abitazione principale è: 

non di lusso (esente IMU) se di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Le pertinenze 
fruiscono dell’esenzione nel limite di 1 unità per ciascuna categoria catastale, anche se accata-
state unitamente all’abitazione; 

di lusso (assoggettata ad IMU) se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. In tal caso: 

è applicabile la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento 
dell’imposta dovuta; 

le relative pertinenze, nella misura massima di 1 unità per ciascuna categoria “anche se iscrit-
te in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, godono delle agevolazioni previste per 
l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). 
In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, il contribuente può 
scegliere quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l’abitazione principale. 
Preme rammentare che ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risulta-
no sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari. 
Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi: 

ubicati nello stesso Comune, l’esenzione IMU si applica soltanto ad un immobile; 

ubicati in Comuni diversi, l’esenzione IMU è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la re-
sidenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari. 
Qualora, la famiglia risieda e dimori abitualmente in un’abitazione costituita da più unità immo-
biliari (ad esempio, in 2 appartamenti contigui), l’esenzione IMU è riconosciuta soltanto per 1 
unità immobiliare a meno che non si provveda alla c.d. “fusione catastale”. 
Sul punto si rammenta che nella Circolare 13.6.2016, n. 27/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che, qualora la “fusione catastale” non sia attuabile (ad esempio, perché la titolarità dei 2 immobili 
è in capo a soggetti diversi), è possibile “dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fat-
to ai fini fiscali delle … diverse porzioni autonomamente censite”, presentando 2 distinte dichia-
razioni di variazione (una per ciascuna porzione). 
 
 



 
 
 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
Per gli immobili assimilati all’abitazione principale è possibile fruire: 

dell’esenzione IMU, se non di lusso; 

dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale, se di lusso. 
L’assimilazione all’abitazione principale può essere riconosciuta ex lege ovvero dal Comune. 
 

 
ASSIMILAZIONE EX LEGE 

 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abita-
zione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale “categoria” anche le 
unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza 
della residenza anagrafica; 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e 
carriera prefettizia (non sono richieste la dimora abituale e residenza anagrafica); 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in 
Italia, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità 
abitativa non risulti locata o concessa in comodato. In merito si rammenta che il MEF nelle 
Risoluzioni 26.6.2015, n. 6/DF e 5.11.2015, n. 10/DF ha precisato che: 

- ai fini dell’equiparazione è sufficiente l’iscrizione all’AIRE e non anche l’ubicazione 

dell’immobile nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE; 

- l’agevolazione è applicabile a “qualunque tipo di pensione” (ad esempio, di invalidità) in 

convenzione internazionale (per cui la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versa-
ta all’estero) e alle pensioni autonome italiane e pensioni estere, con esclusione delle pen-
sioni italiane, in quanto solo in tali casi si verifica la condizione di contribuenti “già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza”; 

- l’agevolazione in esame è applicabile solo se lo Stato estero che eroga la pensione coincide 

con lo Stato estero di residenza; 

- qualora detti soggetti siano proprietari di più abitazioni in diversi Comuni, gli stessi possono 

scegliere l’unità immobiliare da “assimilare” all’abitazione principale “con applicazione del 
regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale” e tale scelta va comunicata al com-
petente Comune tramite la dichiarazione IMU. 
Le altre unità vanno considerate abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione 
dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati; 

- il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all’abitazione principale fermo 

restando la possibilità di fissare un’aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute da ita-
liani all’estero non equiparabili all’abitazione principale. 
 
 

ASSIMILAZIONE PER DELIBERA COMUNALE 
 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani / disabili residenti in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata. 
 
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA 
Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, per gli immobili concessi in como-
dato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) è prevista la riduzione del 
50% della base imponibile IMU con la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del 
Comune, di assimilare detti immobili all’abitazione principale. A tal fine è necessario che: 



 
 
 

l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile 
nel quale risulta la residenza anagrafica); 

il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell’abitazione princi-
pale; 

il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubi-
cato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (di 
proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune; 

sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano non di lus-
so ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9; 

il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

sia presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti. 
Entro il prossimo 1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica) va presentata la dichiarazione IMU rela-
tiva alle situazioni verificatesi nel 2018. 
Con l’art. 1, comma 1092, Finanziaria 2019 è stato integrato l’art. 13, comma 3, lett. 0a), DL 
n. 201/2011, prevedendo che la riduzione del 50% in esame è applicabile anche al coniuge 
del comodatario nel (solo) caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori. 
 
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione 
dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%). 
A tal fine merita rammentare che l’art. 1, comma 8, DM 16.1.2017 dispone che:  
“le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro ri-
chiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 
Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, 
sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di re-
sponsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della risponden-
za del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguar-
do alle agevolazioni fiscali”. 
Di conseguenza, per poter beneficiare della riduzione IMU in esame, almeno una delle Orga-
nizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve “certificare” la conformità del contratto 
stipulato tra le parti rispetto all’Accordo Territoriale di riferimento. 
L’obbligo di tale attestazione di conformità per i contratti “non assistiti” non riguarda: 

i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017 ossia, considerato che il De-
creto è stato pubblicato sulla G.U. 15.3.2017, n. 62, fino al 14.3.2017; 

i contratti stipulati dal 15.3.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali con il 
recepimento delle nuove disposizioni del citato Decreto. 
 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, nella Circolare 19.12.2013, n. 36/E, l’Agenzia delle Entra-
te ha chiarito che gli stessi sono da considerarsi beni immobili (fabbricati) da assoggettare ad 
IMU se per gli stessi si verifica l’obbligo di accatastamento, indipendentemente dalla categoria 
attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, detti impianti rappresentano beni 
immobili quando: 

costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella ca-
tegoria D/1 oppure D/10; 

sono posizionati su pareti / tetti / aree pertinenziali di un fabbricato, con obbligo di menzio-
ne in Catasto al termine della loro installazione. In particolare si rammenta che detto obbligo è 
previsto nel caso in cui l’impianto fotovoltaico integrato ad un immobile incrementa di almeno il 
15% il valore capitale (o la redditività ordinaria) dello stesso. In tale ipotesi, l’installazione fotovol-
taica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendi-
ta catastale dell’immobile su cui è installato, senza mutarne la classificazione. 
 



 
 
 

RUDERI – UNITÀ COLLABENTI 
I c.d. “ruderi”, cioè le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabi-
le o inagibile l’unità immobiliare, registrate al Catasto nella categoria “F2 – unità collabenti” non 
sono considerati fabbricati e quindi non sono soggetti ad IMU come tali. Per tale fattispecie, 
l’imposta dovrebbe essere dovuta con riferimento all’area di sedime se risulta edificabile in 
base agli strumenti urbanistici. Tuttavia si evidenzia che con la sentenza 28.3.2019, n. 8620 i Giu-
dici della Corte di Cassazione sono giunti alla conclusione che il non assoggettamento all’imposta 
del fabbricato collabente deriva dall’azzeramento della base imponibile (il fabbricato è privo di ren-
dita) e tale situazione non modifica lo status dell’area sulla quale l’immobile insiste, che per-
tanto continua ad essere un’area edificata e non un’area edificabile (solo quest’ultima è as-
soggettabile ad IMU in base al valore venale). 
 
IMMOBILI IN MULTIPROPRIETÀ 
L’art. 1, comma 728-bis, Legge n. 147/2013 dispone che il soggetto tenuto al versamento dell’IMU 
per gli immobili in multiproprietà, ex art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005, è 
l’amministratore dell’immobile il quale può “prelevare l’importo necessario […] dalle disponibilità fi-
nanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto an-
nuale”. 
 
TERRENI AGRICOLI 
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti IMU i terreni agricoli: 

ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9; 

posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubica-
ti; 

ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001; 

ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapi-
bile. 
In merito si rammenta che il MEF nella Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che 
l’esenzione in esame è riconosciuta anche: 

al familiare coadiuvante del coltivatore diretto: 

proprietario / comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola “coltivatore 
diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare; 

che, esercitando direttamente l’attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel 
nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali. 
Sul punto va evidenziato che l’art. 1, comma 705, Finanziaria 2019 dispone che “i familiari coa-
diuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscrit-
ti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano 
della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti fami-
liari partecipano attivamente”; 

nel caso in cui coltivatori diretti / IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano 
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto / comodato il terreno di 
cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 
Si rammenta inoltre che: 

come specificato dall’art. 1, DL n. 4/2015, l’esenzione in esame trova applicazione anche nel 
caso di terreni agricoli non coltivati; 

è considerato terreno agricolo anche l’area fabbricabile posseduta e condotta da un coltiva-
tore diretto / IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all’intero terreno 
anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto / IAP; 

nella Circolare 14.7.2016, n. 4/DF il MEF ha precisato che, con riferimento a terreni agricoli 
ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune “origi-
nario” e quindi, per l’esenzione IMU rileva la “classificazione” (montano / parzialmente 
montano) risultante prima della fusione; 

nella Risoluzione 28.2.2018, n. 1/D il MEF ha chiarito che le agevolazioni sopra elencate a favore 



 
 
 

di coltivatori diretti / IAP possono essere applicate anche da parte di un soggetto “già pensiona-
to”, se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per poter essere considerato 
coltivatore diretto / IAP. 
 
ALTRI CASI DI ESENZIONE 
Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze, agli immobili ad 
essa assimilati ed ai terreni agricoli sopra commentata, sono esenti IMU i seguenti immobili. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE 
 
In linea generale, al fine di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, alla base imponibile IMU 
va applicata l’aliquota normativamente prevista. È altresì necessario: 

considerare le eventuali detrazioni / riduzioni dell’imponibile o dell’imposta previste a livello 
nazionale ovvero dal Regolamento comunale, al sussistere di specifiche situazioni; 

rapportare l’imposta ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel 
quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
In particolare, l’art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 dispone che per determinare la base imponibile 
IMU, va fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 504/92 e pertanto: 
per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico molti-
plicatore (“valore catastale”); 
per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici 
coefficienti aggiornati annualmente da un apposito DM (“valore contabile”); 
per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, rileva la c.d. “rendita proposta”. 



 
 
 

 
 
 
BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO 
Nella generalità dei casi, la base imponibile IMU è rappresentata: 

per i fabbricati, dal valore risultante dall’applicazione, alla rendita catastale rivalutata, dei 
seguenti moltiplicatori: 
 

 
 

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati” 
Come noto, per gli immobili a destinazione speciale / produttiva, di cui alle categorie catastali D 
ed E, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che valuta(va), oltre alle componenti 
edilizie, anche le componenti impiantistiche strutturalmente connesse, senza le quali la struttura 
perderebbe la specifica destinazione d’uso (c.d. “imbullonati”). 
La Finanziaria 2016 (commi da 21 a 24) ha previsto che, dall’1.1.2016, dalla stima diretta volta 
alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzatu-
re ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i 
soggetti interessati possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della ren-
dita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA). 

 
Casi particolari di determinazione della base imponibile 
Al ricorrere di specifiche fattispecie l’art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 dispone che la base impo-
nibile è determinata come di seguito indicato: 

per gli immobili di interesse storico – artistico e per quelli dichiarati inagibili / inabitabili e di 
fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata applicando i predetti moltiplica-
tori è ridotta al 50%. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell’anno durante il quale sus-
siste detta condizione; 

per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione / ristrutturazione l’imposta va determi-
nata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se prece-
dente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato. 
Nel caso in cui oggetto della ristrutturazione sia un immobile di interesse storico – artistico, si ritie-
ne che, in applicazione di quanto appena esposto, la base imponibile vada determinata sul valore 
dell’area edificabile e poi ridotta al 50%. 
 



 
 
 

ALIQUOTE 
Le aliquote IMU “di base” previste dal citato DL n. 201/2011 sono le seguenti: 

aliquota ordinaria, applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6‰; 

aliquota ridotta, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4‰. 
Si rammenta che, considerata la potestà regolamentare dei Comuni, sia in materia di aliquote che 
di riconoscimento di eventuali detrazioni e riduzioni, è indispensabile verificare quanto delibera-
to dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF. 
Come sopra accennato, per il 2016, 2017 e 2018 i Comuni (fatte salve alcune eccezioni quali 
quelle previste per i Comuni in dissesto finanziario e per quelli risultanti da fusione) non potranno 
incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in 
vigore per il 2015. 
La Finanziaria 2019 non ha riproposto per il 2019 detta sospensione dell’aumento dei tributi 
locali, restituendo di fatto agli Enti locali la possibilità di “rivedere” le aliquote IMU. 
In linea generale, ciò avrà comunque effetto in sede di saldo considerato che per la determinazio-
ne dell’acconto sono applicabili le aliquote / disposizioni previste per il 2018. 
 
 

FABBRICATO CAT. “D” NON ISCRITTO IN CATASTO DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO 
 
Con riguardo agli immobili in esame, la base imponibile IMU è così determinata. 
 

 
 
 
1. COSTI DI RIFERIMENTO 
Al costo di acquisto / costruzione vanno aggiunte le eventuali spese incrementative, al lordo 
delle quote di ammortamento alla data dell’1.1 dell’anno di tassazione o, se successiva, alla data 
di acquisizione. 
Il costo complessivo tiene pertanto conto dei seguenti elementi: 

costo di acquisto / costruzione (compreso il terreno); 

spese incrementative; 

oneri diretti (imposte, prestazioni, ecc.). 

 
Spese incrementative e momento di rilevanza 
Per le spese incrementative va considerato lo sfasamento tra l’anno di sostenimento e quello dal 
quale le stesse hanno rilevanza per la determinazione dell’IMU come di seguito evidenziato. 
 

 
 

Fabbricati rivalutati 
Per gli immobili oggetto di rivalutazione l’importo della rivalutazione costituisce spesa incre-
mentativa riferita all’anno di iscrizione in bilancio. Con particolare riferimento alla rivalutazione 
ex Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), analogamente alle precedenti, si ritiene che la stessa 
abbia effetto “immediato” ai fini IMU, in quanto ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 la 



 
 
 

base imponibile è determinata “secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, 
dell’art. 17 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333” secondo il quale: 
“per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell’esercizio d’impresa 
il valore è costituito dall’ammontare … che risulta dalle scritture contabili”. 
Il “differimento” al 2021 del maggior valore attribuito all’immobile ex art. 1, comma 943, Finanziaria 
2019 riguarda pertanto solo imposte dirette e IRAP. 
 
2. COEFFICIENTI MINISTERIALI 
Per determinare l'IMU 2019 va fatto riferimento ai seguenti coefficienti fissati dal DM 6.5.2019 di 
seguito riportati. 
 

 
 
Esempio 1 La Beta srl è proprietaria di un immobile, cat. D/1, non iscritto in Catasto (si ipotizzi che 
l’aliquota IMU 2018 sia pari a 9,00‰). 
Dalla contabilità sono desumibili i seguenti dati: 
Costo di acquisto (2009)   € 500.000   (coefficiente 1,14) 
Spese incrementative (2011)  € 40.000   (coefficiente 1,11) 
     ________   
Valore contabile    € 540.000 
 

 
Si rammenta che ai fini del versamento, quanto dovuto va ripartito tra Stato e Comune (codice tri-
buto “3925” – quota Stato fino a 7,6‰ e “3930” – maggiorazione Comune). 



 
 
 

La determinazione dell’IMU con la modalità in esame è applicabile anche ai fabbricati c.d. “beni 
merce” per le imprese di costruzione (che non usufruiscono dell’esenzione), nonché a quelli di in-
teresse storico – artistico ex art. 10, D.Lgs. n. 42/2004, beneficiando per tali ultimi immobili della 
riduzione del 50% della base imponibile. 

 
Fabbricati costruiti in economia o in appalto 
Per i fabbricati costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni va utilizzato il coeffi-
ciente relativo all’anno in cui il fabbricato è divenuto idoneo all’uso o è stato utilizzato dal posses-
sore. 
 
ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IN CORSO D’ANNO 
Come desumibile dalla RM 9.4.98, n. 27/E, per i fabbricati cat. D posseduti da imprese, la base 
imponibile ICI va determinata sulla base della rendita catastale a partire dall’anno successivo 
a quello di attribuzione della stessa (o di annotazione della rendita proposta nel Catasto). 
Applicando tale regola anche in ambito IMU ne consegue quanto segue. 
 

 
 
 
Conseguentemente, con riferimento all’IMU 2019, se la rendita catastale è attribuita: 

nel 2018, la base imponibile IMU va determinata sulla base della rendita catastale; 

nel 2019, il valore di riferimento rimane quello contabile. Dal 2020 l’imposta sarà dovuta sulla 
base della rendita catastale. 
Si rammenta che in presenza di rendita catastale (anche se non aggiornata) la base imponibile 
IMU non può comunque essere determinata utilizzando il valore contabile, così come precisato 
dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12.5.2010, n. 11435, in base alla quale inoltre: 

l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne è privo ha valore costitutivo, ossia 
non può avere effetto per la determinazione dell’imposta per i periodi precedenti; 

per un immobile già censito la variazione della relativa rendita “per effetto di modifiche mate-
riali debitamente denunciate,” ha valore ricognitivo – dichiarativo “e quindi va riferita all’epoca 
della variazione materiale che l’ha determinata, dovendosi commisurare l’imposta alla rendita ca-
tastale attribuita «tempo per tempo», sia pure ex post, dal competente ufficio erariale”. 

 
Effetti dell’attribuzione della rendita catastale 
Considerato che i chiarimenti forniti ai fini ICI sono applicabili anche ai fini IMU, come precisato dal 
MEF nella Circolare 18.5.2013, n. 3/DF, in caso di passaggio dal valore contabile a quello cata-
stale è possibile tener conto di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 
9.2.2011, n. 3160, secondo la quale la base imponibile dei fabbricati di categoria D va calcolata uti-
lizzando il metodo contabile solo fino a richiesta della rendita da parte del contribuente. 
A seguito della richiesta lo stesso, anziché continuare ad applicare il metodo contabile, seppur in 
via precaria, diventa titolare di una “situazione giuridica nuova”, che gli consente di richiedere il 
rimborso di quanto pagato in eccesso (fermo restando l’eventuale obbligo di pagare una somma 
maggiore in presenza di accertamento in tal senso). 
 
 



 
 
 

IMMOBILI IN LEASING 
Come sopra evidenziato, l’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che per gli immobili in lea-
sing, anche da costruire / in corso di costruzione, soggetto passivo IMU è il locatario dalla data 
di stipula e per tutta la durata del contratto. Per tali immobili ai sensi del comma 3 del citato art. 
5: 

il locatore / locatario, tramite la procedura “DOCFA”, possono determinare il valore del fabbricato 
sulla base della rendita “proposta” a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello nel corso 
del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; 

in mancanza della rendita “proposta”, il valore va determinato sulla base delle scritture con-
tabili del locatore, tenuto a fornire al locatario i dati necessari per il calcolo dell’IMU dovuta. 

 
Leasing traslativo 
In caso di leasing traslativo, secondo la sentenza dalla Corte di Cassazione 26.3.2010, n. 7332, 
va considerato il valore contrattuale dell’immobile all’atto del riscatto determinato, oltre che 
dalprezzo di riscatto, da quanto versato a titolo di canone (quota capitale) o maxicanone, in quanto 
rappresentativi di un anticipato pagamento in forma rateale. 
A fianco al leasing di godimento, nel quale prevale la funzione di finanziamento da parte 
dell’utilizzatore con lo scopo di “utilizzare” l’immobile per la durata del contratto, la giurisprudenza 
“individua” anche il leasing traslativo nel quale, come desumibile nella sentenza 7.1.93, n. 65, le 
parti prevedono che il bene sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore resi-
duo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore. 
Tale tipologia contrattuale si caratterizza dal considerevole valore economico residuo del bene 
oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per l’opzione. Ne 
consegue che il trasferimento della proprietà del bene, dal concedente all’utilizzatore, rientra 
nella funzione assegnata al contratto dalle parti. 
Tale interpretazione si basa sul fatto che è possibile fare riferimento non solo al valore desumibile 
dalla contabilità / libro beni ammortizzabili ma anche a quanto desumibile dal contratto di lea-
sing essendo lo stesso ricompreso tra “le scritture dell’imprenditore, elencate dall’art. 2214 c.c. (e 
più specificamente, in materia tributaria, dall’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)”. 
 
DICHIARAZIONE IMU 2019 
In base al comma 12-ter del citato art. 13 è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 
30.6 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inter-
venute variazioni rilevanti” ai fini IMU. 
Relativamente agli immobili di categoria D in esame va tenuto presente quanto segue. 
 

 
 (*) Il 30.6.2019 cade di domenica. 
 
L’aumento del valore contabile degli immobili categoria D posseduti da imprese per effetto 
dell’applicazione dei coefficienti ministeriali non costituisce “causa di variazione” per la quale è 
richiesta la presentazione della dichiarazione. 
 
 



 
 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 

Come sopra accennato, entro il prossimo 17.6.2019 (il 16.6 cade di domenica) è necessario 
provvedere al versamento della prima rata (acconto) IMU 2019. A tal fine è possibile utilizzare, 
alternativamente, il mod. F24 o l’apposito bollettino di c/c/p, indicando gli importi arrotondati 
all’unità di euro. 
L’importo minimo di versamento pari a € 12 va riferito, come precisato dal MEF nella Circolare 
18.5.2012, n. 3/DF, all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta. 
Va tuttavia evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possi-
bile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite. 
Il codice tributo utilizzabile è connesso alla tipologia di immobile, come di seguito riportato. 
 

 
 
Si rammenta inoltre che:  
 

il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l’immobile al quale l’IMU si riferi-
sce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”. 
In merito si evidenzia che, come disposto dall’art. 1, comma 722, Finanziaria 2014, in presenza di 
un versamento effettuato a favore di un Comune sbagliato, è sufficiente comunicare l’errore 
ai Comuni interessati, affinché gli stessi provvedano a regolarizzare la situazione; 

con lo stesso mod. F24, compilando più righi, è possibile versare l’imposta dovuta per più immo-
bili, anche se ubicati in Comuni diversi; 

quanto dovuto non può essere rateizzato (il campo “Rateazione/mese rif.” non va compilato). 
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare anche il mod. F24 Semplificato le cui mo-
dalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 “ordinario”. 
L’unica differenza riguarda l’indicazione del destinatario del versamento nella colonna “Sezione”, 
nella quale va indicato il codice “EL” che individua l’Ente locale. 
 
BOLLETTINO DI C/C/P 
L’apposito bollettino di c/c/p, approvato con il DM 23.11.2012, può essere presentato sia in forma 
cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. 
Nel bollettino di c/c/p può essere indicato 1 solo codice Comune, quindi, in presenza di più im-
mobili: 

in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va 
versata l’IMU; 

nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino. 
Per il versamento IMU va utilizzato il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Esempio 2 Il sig. Bianchi è proprietario dell’abitazione principale categoria A/8. 
Rendita catastale rivalutata      € 464,71 
Moltiplicatore                160 
Aliquota IMU             2018 4,10‰ 
Detrazione abitazione principale     € 200,00 
Base imponibile                                  € 74.353,60 (464,71 x 160) 
Acconto IMU 2019         € 52,42 [(74.353,60 x 4,10‰) – 200] / 2 
 
L’acconto IMU 2019 da versare è quindi pari a € 52 ed il mod. F24 va così compilato. 

 
 
Esempio 3 Il sig. Bruno Bruni è proprietario di un appartamento “a disposizione”. 
Rendita catastale rivalutata   € 164,71 
Moltiplicatore             160 
Aliquota IMU 2018              10,60‰ 
Base imponibile           € 26.353,60 (164,71 x 160) 
Acconto IMU 2019     € 139,67 [(26.353,60 x 10,60‰)] / 2 
 
L’acconto IMU 2019 da versare è quindi pari a € 140 ed il mod. F24 va così compilato. 

 
 
Esempio 4 Il sig. Carlo Carli è proprietario di un appartamento “a disposizione” di interesse storico, 
per il quale è prevista la riduzione della base imponibile del 50%. 
Rendita catastale rivalutata   € 1.150,05 
Moltiplicatore                160  
Aliquota IMU 2018         10,60‰ 
Base imponibile             € 92.004,00 [(1.150,05 x 160) x 50%] 
Acconto IMU 2019       € 487,62 (92.004 x 10,60‰) / 2 
 
L’acconto IMU 2019 da versare è quindi pari a € 488 ed il mod. F24 va così compilato. 

 
 
 
 
 



 
 
 

OMESSO / TARDIVO VERSAMENTO 
 

In caso di omesso / tardivo versamento dell’IMU dovuta è applicabile la sanzione del 30% e tale 
violazione può essere regolarizzata fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimen-
to. 
 

 
 
Si rammenta che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a 
giorni,nella misura dello 0,8%. 
Ai fini della compilazione del mod. F24 si evidenzia che: 

va barrata l’apposita casella “Ravv.”; 

imposta dovuta, sanzione ed interessi vanno versati cumulativamente, utilizzando il codice tri-
buto IMU ordinariamente previsto in base al tipo di immobile.  

 


