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IUC: IMPOSTA COMUNALE UNICA

Istituita con DL 147/2013 si basa su due presupposti impositivi:

§ possesso di immobili;

§ fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

§ IMU (imposta municipale propria): presupposto impositivo è il
possesso di un bene immobile;

§ TASI (tributo per i servizi indivisibili): a carico del
possessore/utilizzatore, finanzia servizi comunali destinati alla
collettività;

§ TARI (tassa sui rifiuti): il presupposto è l’utilizzo di un bene
immobile e finanzia costi di smaltimento e raccolta rifiuti.
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TERMINI PER VERSAMENTO E DICHIARAZIONE 

Per il versamento dell’Imu, così come per la Tasi, i termini

sono fissati per:

Ø il 16 giugno, pagamento in acconto;

Ø Il 16 dicembre, pagamento a saldo.

Per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi il termine è

il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso

degli immobili ha avuto inizio oppure è variato.

Per gli enti non commerciali che possiedono immobili non

destinati all’attività istituzionale la scadenza per la specifica

dichiarazione Imu/Tasi è sempre il 30 giugno.
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DICHIARAZIONE IMU

Ha la funzione di comunicare al Comune ove è ubicato l’immobile le variazioni

intervenute nel corso dell’anno precedente, non diversamente disponibili al

Comune medesimo, che impattano sulla determinazione dell’imposta.

Va obbligatoriamente presentata, per esempio:

- quando intervengono delle variazioni alle caratteristiche degli immobili, come
ad esempio un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;

- per attestare il possesso dei requisiti in caso di immobile in comodato d’uso
gratuito concesso a parenti in linea retta entro il 1° grado, genitori-figli;

- per attestare i Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

- per dichiarare i Fabbricati di interesse storico o artistico;

- per comunicare i fabbricati bene merce costruiti dall’impresa costruttrice e
non venduti e né locati;

- per attestare l’esenzione Imu dei terreni agricoli posseduti da IAP o coltivatori
diretti.

La mancata presentazione è sanzionata.
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IMU

Il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati, aree

edificabili, terreni agricoli.

L’assoggettamento ad IMU dei predetti immobili, se non

locati, consente l’esclusione del relativo reddito fondiario in

dichiarazione in quanto in tale caso l’IMU sostituisce la

tassazione di tali beni sulla base delle rendite catastali.

L’IMU non sostituisce la tassazione diretta, oltre a quando gli

immobili sono locati, altresì quando l’immobile rientra nelle

casistiche di esenzione da IMU.
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BASE IMPONIBILE
La base imponibile è data dal valore dell’immobile calcolato sulla base
della propria rendita catastale, rivalutata del 5% al quale vengono
applicati i seguenti coefficienti:

Ø 160 per i fabbricati della categoria A (esclusa A/10) e delle categorie
C/2, C/6 e C/7;

Ø 140 per i fabbricati della categoria B e delle categorie C/3, C/4 e
C/5;

Ø 80 per i fabbricati della categoria A/10 e D/5;
Ø 65 per i fabbricati della categoria D (escluso D/5);
Ø 55 per i fabbricati della categoria C/1.

per i terreni il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25%
moltiplicato per 135.
per i fabbricati di categoria D privi di rendita, con Decreto del 14.04.17 sono
stati emanati i coefficienti per il 2017.



CASI DI ESENZIONE/ESCLUSIONE
L’IMU non si applica :

Ø al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (una per ogni
categoria C/2, C/6, C/7) ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ø alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del Giudice
di separazione legale o divorzio;

Ø a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8, art. 13, DL 201/2011;

Ø a decorrere dal 1° gennaio 2014 sui fabbricati destinati alla vendita di impresa
costruttrice, non locati;

Ø a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai terreni agricoli indipendentemente dalla loro
ubicazione, posseduti e condotti da coltivatori diretti o I.A.P.;

Ø i terreni agricoli ubicati in comuni montani art. 15, L. 21/12/1977 n. 284 o semi-
montani (in questo caso l’esenzione vale per quelli esplicitamente indicati);

Ø gli immobili di enti non commerciali destinati all’attività istituzionale dell’ente.
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BASE IMPONIBILE RIDOTTA
La norma prevede, in alcune situazioni ben definite, una riduzione
della base imponibile pari:

Ø Al 50%:

- per le unità immobiliari non di lusso (A/1, A/8, A/9) concesse in
comodato d’uso a parenti entro il primo grado in linea retta che li
utilizzano quale abitazione principale a condizione che il contratto di
comodato sia registrato, che il comodante risieda e dimori
abitualmente nello stesso comune ove è sito l’immobile concesso in
comodato e non possieda altro immobile abitativo in Italia, tranne la
propria abitazione principale (Nota Min.Finanze n. 29.01.16 n. 2472 e
Risoluzione 17.01.2016, 1/DF);

- per i fabbricati di interesse storico/artistico;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

ØAl 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge
431/98.



Øresidenza disgiunta tra coniugi non separati. In
questo caso per poter usufruire dell’esenzione per
l’abitazione principale bisogna che i due immobili
si trovino in comuni diversi;

Øunità immobiliare/abitativa unica: due unità
immobiliari contigue adibite entrambe ad
abitazione della famiglia non possono usufruire
dell’esenzione prima casa pertanto, per usufruirne,
è necessaria una pratica catastale di accorpamento;

CASISTICHE DI ESENZIONE PRIMA CASA

9



Ø immobili in comunione: nel caso, ad esempio, di immobile
in comunione in parti uguali tra due fratelli, composto da
due unità immobiliari che entrambi destinano ad
abitazione principale, l’esenzione compete solo al 50% per
ognuno;

Øeredità di immobili: quando cade in successione la casa
coniugale, ai sensi dell’art. 540 cod.civ. al coniuge
superstite spetta in ogni caso il diritto di abitazione. Tutti
gli obblighi di legge spettano quindi al coniuge superstite
che può usufruire dell’esenzione se quella continua ad
essere la propria abitazione principale (Sentenza Ctp
Reggio Emilia 07.04.2017).

CASISTICHE DI ESENZIONE PRIMA CASA
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E’ facoltà del Comune prevedere l’assimilazione all’abitazione
principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero a condizione che l’unità
immobiliare non sia locata. Il beneficio comporta pertanto
esenzione totale di Imu e Tasi.

La norma fa riferimento alla locazione quindi pare che
ammesso il comodato gratuito non comporti decadenza
dell’esenzione.

N.B. Tale assimilazione vale solo nel caso di diritto di
proprietà od usufrutto e non nel caso di diritto di abitazione.

ASSIMILAZIONE PRIMA CASA PER ANZIANI E 
DISABILI IN INSTITUTI DI RICOVERO
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L’art. 1, co. 13, della legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha previsto
l’esenzione Imu per i terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
ovunque ubicati.

Con nota del 23 maggio 2016, il Dipartimento Fiscale del Mef
ha precisato che tale esenzione spetta anche ai coadiuvanti
dell’azienda agricola od ai soci di società agricola che
concedono i propri terreni all’azienda da loro partecipata che
li conduce. (Ovviamente non godono dell’esenzione
eventuali altri terreni concessi dal coadiuvante o socio ad
altra azienda agricola da lui non partecipata).

L’agevolazione spetta anche alle società agricole IAP
(Cassazione 10 gennaio 2017, ordinanza n. 375).

TERRENI AGRICOLI
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La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è
un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla
qualifica del possessore e/o dalla classificazione catastale, ma
esclusivamente dalla destinazione “effettiva” dell’immobile
allo svolgimento delle attività agricole, come indicate
all’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse).

I fabbricati rurali strumentali, con annotazione in
visura catastale, sono esentati dal pagamento dell’Imu e
scontano la Tasi.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
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I fabbricati rurali abitativi verificano invece i seguenti requisiti:

- utilizzo quale abitazione dal proprietario o del titolare di altro diritto reale, per
esigenze connesse all’esercizio di attività agricole, o dal conduttore del fondo rustico, o
dai familiari conviventi dell’imprenditore agricolo, o dai pensionati ex SCAU, o da soci
o amministratori – imprenditori agricoli professionali – di società agricole;

- non sono censiti nelle categorie “A/1” e “A/8” e non devono possedere le
caratteristiche “di lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1968;

- devono risultare asserviti ai fondi agricoli di almeno 10 mila metri (ridotto a 3 mila
nel caso di terreno montano);

- il volume di affari derivante dall’esercizio delle indicate attività agricole sercitate dal
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito
complessivo.

Per i fabbricati rurali a destinazione abitativa, le disposizioni Imu non
hanno previsto agevolazioni particolari, se non l’esenzione IMU per quelle
destinate all’abitazione principale, purché non aventi caratteristiche di lusso
(“A/1”, “A/8”, “A/9” o D.M. 2 agosto 1968) e l’applicazione dell’aliquota ordinaria
TASI.

FABBRICATI RURALI ABITATIVI
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Rent to Buy: il soggeto passivo di imposta rimane sempre il
proprietario concedente fino a quando non viene stipulato
l’atto finale di compravendita.

Fondo Patrimoniale: nel caso di immobile in fondo
patrimoniale l’imposta è dovuta dal proprietario del bene e
non vale, ai fini Imu, la regola prevista ai fini delle imposte
dirette per la quale il reddito è imputato al 50% tra i due
coniugi indipendentemente dalla quota di proprietà.

CASI PARTICOLARI
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ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’aliquota base è 0,76% con possibilità per i comuni di
rettificarla in aumento od in diminuzione sino ad uno
scostamento massimo di 0,3%.

Per l’abitazione principale, nei casi in cui l’imposta è
dovuta, l’aliquota è pari allo 0,4% rettificabile da parte del
Comune di 0,2% in più od in meno.

Nel caso di immobili iscritti nelle categorie A/1, A/8, A/9
destinati ad abitazione principale e per le relative
pertinenze, si detraggono dall’imposta € 200,00.
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DOVE TROVARE LE ALIQUOTE

ØSul sito internet del Comune

ØSul sito governativo delle Ministero delle Finanze

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalo
cale/IUC_newDF/sceltaregione.htm?cm=&anno=2012
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TASI 
Tassa sui servizi indivisibili, in vigore dal 1° gennaio 2014.

Dal punto di vista della base imponibile la metodologia di
calcolo ricalca fedelmente quella dell’IMU.

Rispetto all’IMU la peculiarità è che è dovuta sia dal
possessore dell’immobile che dal detentore e diversamente
da quanto succede per l’IMU, i soggetti coobbligati sono
responsabili solidalmente per il pagamento.

I Comuni possono applicare la TASI sugli immobili con
un’aliquota massima che, sommata a quella dell’IMU sul
medesimo immobile non può superare l’1,06%.
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TASI

La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto:

- l’esenzione dalla Tasi anche per l’abitazione
principale;

- l’esenzione per il conduttore che destinata
l’abitazione locata od in comodato ad abitazione
principale.
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TARI

Si tratta della tassa sui rifiuti, dovuta da chiunque
disponga a qualsiasi titolo un immobile la cui
destinazione è suscettibile di produrre rifiuti
urbani.

La prima scadenza è il 16 giugno di ogni anno ed è
liquidata dal comune sulla base delle risultanze
catastali e trasmette al contribuente i modelli F24
da versare alle scadenze indicate.
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Accertamento e mediazione

Il Dlgs 156/2015 ha esteso la procedura di reclamo e
mediazione anche agli atti impositivi emessi dagli
Enti Locali per importi inferiori a 20.000 Euro
(50.000 Euro dal 2018) ed in particolare si applica
per i ricorsi notificati dal contribuente al Comune a
partire dal 1° gennaio 2016.

Vale sia per gli avvisi di accertamento su tributi
locali che su liti di rimborso.

Attenzione, senza reclamo il ricorso è
improcedibile ma soprattutto rispettare i tempi per
la costituzione in giudizio.
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Il relatore

§ Dr. Alberto Tealdi   a.tealdi@studiocugnasco.it

Via Luigi Einaudi n. 20 – 12100 Cuneo – 0171 601755 – segreteria@collegio.geometri.cn.it


