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La detrazione maggiorata per i figli, introdotta in sede di
conversione della decreto salva-Italia, si aggiunge a quella
base di 200 euro. Per beneficiare delle nuova detrazione
familiare, pari a 50 euro per ciascun figlio di età non supe-
riore a 26 anni, non è necessario che i figli siano a carico.
Il figlio che lavora dà comunque diritto all’agevolazione a
condizione che risieda anagraficamente nella casa che co-
stituisce l’abitazione principale. La detrazione base di 200
euro è indipendente dalla quota di possesso ma si impu-
ta a ciascun proprietario residente nell’immobile. Se l’abi-
tazione è posseduta da due soggetti che vi risiedono con
quote dell’80 e del 20%, la detrazione sarà di 100 euro
per ciascun proprietario.

Detrazione per
figli under 26

ALL’INTERNO

POSSIBILE ESENZIONE
� AI FINI DEL REQUISITO di “abitazione principale” per
ottenere l’esenzione Imu è indispensabile che il contri-
buente dimori abitualmente nell’immobile e abbia allo
stesso tempo la residenza anagrafica. Le pertinenze tas-
sate come la prima casa possono essere al massimo
una per ogni categoria catastale: C/2 (magazzini), C/6
(autorimesse) e C/7 (tettoie). In caso di separazione l’ex
casa coniugale assegnata al coniuge, separato o divor-
ziato, è assimilata all’abitazione principale qualora il co-
niuge titolare e non assegnatario non possieda altre ca-
se nello stesso comune.

COSTRUZIONI RURALI
� PER LA PRIMA VOLTA pagheranno l’imposta comunale
legata alla proprietà anche le costruzioni rurali. Valgono
le stesse aliquote che si applicano alle abitazioni princi-
pali e alle seconde case. Il decreto salva-Iltalia prevede
l’obbligo d’iscrizione nel catasto urbano (ora dei fabbrica-
ti) entro il 30 novembre 2012.

A PAGINA 14

SE LA CASA ÈALL’ESTERO
� TUTTI COLORO che possiedono appartamenti fuori
dai confini nazionali ma risiedono in Italia - cittadini
italiani ma anche stranieri residenti in Italia - dovran-
no pagare l’Ivie, un’imposta calcolata sul valore de-
gli immobili all’estero. Il nuovo tributo sarà dovuto a
decorrere dal 2012.

Con il 2012 torna
la tassazione sul-
la prima casa, si
chiama Imu e so-
stituisce la vec-

chia Ici. Si tratta della vo-
ce della manovra salva-Ita-
lia (Dl n. 201/11 converti-
to in legge 204/2011) che
tocca da vicino la maggior
parte degli Italiani. Cam-
biano le aliquote e le rego-
le per il calcolo delle ren-
dite catastali: sulle secon-
de case si applica un’ ali-
quota dello 0,76 mentre si
paga l’imposta sulla prima
casa, soppressa nel 2008,
applicando un’aliquota del-
lo 0,4%.
Viene, inoltre, ristretto il
campo di quelle che si
chiamano tecnicamente
“le assimilazioni all’abita-
zione principale”, come il
caso dell’abitazione con-
cessa a uso gratuito ai fi-
gli. Con l’Imu sarà consi-
derata seconda e non più
prima casa come invece
avveniva con l’Ici. Niente
più sconto anche per gli
appartamenti locati a ca-
none concordato, si paghe-
rà l’Imu come seconda ca-
sa, con l’aliquota ordinaria
del 7,6 per mille anche se
i Comuni potrebbero deci-
dere di applicare un’aliquo-
ta ridotta per agevolare gli
affitti a canoni bassi.

Le scadenze della nuova
imposta coincidono con
quelle dell’Ici: la prima ra-
ta si paga il 16 giugno, la
seconda il 16 dicembre,
ma essendo due sabati le
scadenze saranno rispetti-
vamente il 18 giugno e il
17 dicembre. In prima ra-
ta si pagherà l’imposta re-
lativa al possesso di im-
mobili nel primo semestre
del 2012 ma bisognerà ve-
dere con quali aliquote. Al

momento sono disponibili
le aliquote di legge con del-
le variazioni, per sapere
l’aliquota esatta occorre
però aspettare le decisio-
ni dei Comuni, o meglio, la
scadenza dei bilanci di pre-
visione 2012 fissata al 31
marzo. È ossibile che tale
scadenza slitti ulteriormen-
te rispetto al 31 marzo,
perché i Comuni dovranno
rivedere tutti i regolamen-
ti Ici dal momento che non

coincidono con quelli che
si applicheranno ai fini del-
l’Imu. Sempre in tema di
tasse sulla casa il decreto
salva-Italia ha previsto un
ulteriore nuovo tributo, an-
che se a partire dal 2013:
ReS, l’imposta comunale
unica su rifiuti e servizi,
dalla quale la manovra
conta di recuperare circa
un miliardo in più rispetto
all’attuale sistema di Tar-
su e Tia.

Imposta municipale

Prima abitazione,
tassa al 4 per mille
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CALCOLO TASSE
Sommando i tributi locali e cen-
trali sugli immobili, così come ri-
disegnati dal decreto salva-Italia,
il conto delle tasse sul mattone
nel 2012 supererà i 53 miliardi
di euro, con un aumento di oltre
il 26% rispetto al 2011.

PARI A ZERO
Quando l’imposta che si sarebbe
dovuta pagare è inferiore all’ammon-
tare della detrazione di 200 euro
l’Imu è pari a zero. Sono esenti gli
immobili con una rendita catastale
(non ancora rivalutata del 5%) mi-
nore o uguale a 297,62 euro.

IRPEF INGLOBATA
A decorrere dal modello Unico
2013, relativo al 2012, l’Irpef su-
gli immobili non locati non sarà
più dovuta, incorporata dall’Imu.
L’abitazione principale invece non
è assoggettata all’Irpef, a pre-
scindere dall’Imu.

Focus

di IRENE PACE

N
ella dichiarazione
dei redditi 2012
debutta l’Imu, e
torna l’imposta
sull’abitazione

principale. Anche se al
momento siamo in attesa
di conoscere le aliquote
e le eventuali agevolazio-
ni che saranno stabilite
dai Comuni, che comun-
que non saranno rese no-
te prima del 31 marzo,
ciascun proprietario può
già avere un’idea di quan-
to andrà a pagare facen-
dosi i primi conti.
L’aliquota ordinaria fissa-
ta dal decreto salva-Italia
è lo 0,76%, rispetto alla
quale il margine di mano-
vra dei Comuni è dello
0,3% in più o in meno, e si
applica su un valore cata-
stale maggiorato media-
mente del 60 per cento,
per le abitazioni infatti il
moltiplicatore è passato da
100 a 160 e peserà ugual-
mente su tutte le abitazio-
ni private senza conside-
rarne le differenze di valo-
re, di classamento e di lo-
calizzazione.
Il prelievo diventa più leg-
gero per le abitazioni prin-
cipali dove l’aliquota scen-
de allo 0,4%, che i Comu-
ni possono variare dello
0,2% in più o in meno, e
dove si applica a tutti una
detrazione di 200 euro. Per
l’Imu, la nozione di abita-
zione principale è più ri-
stretta rispetto a quella
che valeva ai fini dell’esen-
zione Ici. È indispensabile,

infatti, che il contribuente
dimori abitualmente nel-
l’immobile e abbia nel con-
tempo la residenza anagra-
fica. Deve inoltre trattarsi
di un’unica unità immobi-
liare iscritta in catasto o
iscrivibile come tale. In li-
nea di principio, dunque, in
presenza di due unità au-
tonomamente accatastate
l’abitazione principale può
essere solo una delle due.
Le pertinenze tassate co-
me la prima casa, inoltre,
possono essere al massi-
mo una per ogni categoria
catastale C/2 (magazzini),
C/6 (autorimesse) e C/7

(tettoie), senza alcun po-
tere comunale sul punto.
Con l’Imu viene ridotto
l’elenco degli immobili as-
similati alla prima casa e
che sono stati finora esen-
tati dall’Ici. Con la nuova
imposta si riducono infat-
ti di molto i casi delle uni-
tà “assimilate” all’abita-
zione principale. La casa
concessa in uso gratuito
a parenti, ad esempio, non
sarà più assimilabile per
legge all’abitazione princi-
pale, come avveniva con
la vecchia Ici, sebbene i
Comuni possano decidere
di applicare comunque

un’agevolazione. L’unica
ipotesi di assimilazione re-
golamentare resta quella
riferita all’immobile non lo-
cato, posseduto da anzia-
ni o disabili residenti in
istituti di ricovero. In que-
sta eventualità, l’assimila-
zione vale sia ai fini del-
l’aliquota che della detra-
zione. L’ex casa coniuga-
le assegnata al coniuge
separato o divorziato è as-
similata invece pienamen-
te all’abitazione principa-
le, se il coniuge titolare e
non assegnatario non pos-
siede altre case nello stes-
so comune.

Ai Comuni la facoltà
di variare le aliquote

L’Agenzia delle entrate ha approvato, con provvedimento del
16 gennaio 2012, il modello 730/2012 relativo ai redditi
dell’anno 2011, che oltre all’IMU (Quadro I) contiene una
serie di novità in materia immobiliare. In particolare: l’intro-
duzione della cedolare secca sulle locazioni degli immobili
a uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale; l’elimi-
nazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la co-
municazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristruttu-
razione edilizia (in luogo della comunicazione di inizio lavo-
ri, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei red-
diti i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione); la proroga del-
la detrazione del 55% per le spese relative agli interventi fi-
nalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;

Nuovo“730”
e cedolare secca

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTI

DECRETO SALVA-ITALIA
E PRESSIONE FISCALE
� I PROVVEDIMENTI FISCALI sugli immobili sono con-
tenuti nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ribat-
tezzato decreto salva-italia, e convertito con modifiche
in legge dal Parlamento con la legge di conversione 22
dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta uffi-
ciale del 27 dicembre scorso. Il forte ricorso alla pres-
sione fiscale nella manovra 2011 è stato ritenuto ne-
cessario dal Governo per raggiungere in tempi rapidi il
riequilibrio strutturale dei conti pubblici.

TASSE

IMU: 11 MILIARDI IN PIÙ
NELLE CASSE PUBBLICHE
� L’AMMONTARE DELLE TASSE sulla casa nel 2012 è
stato calcolato per un totale di 53 miliardi, al quale si
arriva considerando gli stessi tributi “immobiliari” pre-
si in esame in vista del federalismo fiscale: l’Ici, la Tar-
su, la Tia e le quote di Iva, Irpef, Ires, registro e ipoca-
tastali riconducibili al mattone. Di fatto, quasi tutto il
rincaro tra il 2011 e il 2012 dipende dalla nuova im-
posta municipale (Imu), come si evince leggendo la re-
lazione tecnica al salva-Italia. Il nuovo tributo frutterà
allo Stato 21,8 miliardi e sostituirà l’Ici (che oggi vale
9,2 miliardi) e l’Irpef sui redditi fondiari (1,6 miliardi).
Un aumento secco di 11 miliardi, quindi, che porta
l’Imu media a 192 euro annui per le prime case e a
378 euro per le seconde case e gli altri immobili.
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C
ome si fa a cal-
colare l’aliquota?
In attesa della ri-
forma degli esti-
mi catastali,

quando si pagherà per me-
tri quadrati e non per va-
ni, adesso il primo passo
per calcolare l’Imu è par-
tire dalla rendita catasta-
le, il valore che si trova
nelle visure catastali o nel-
l’atto d’acquisto. Lo si ri-
valuta del 5% - moltiplican-
do la rendita catastale per
1,05 - e si moltiplica il ri-
sultato per 160, invece
che per 100 come si face-
va con l’Ici. Il risultato co-
sì ottenuto è il nuovo valo-
re catastale ai fini del-
l’Imu, su questo valore si
applica l’aliquota che avrà
deciso il Comune. Se sia-
mo poi nel caso di un’abi-
tazione principale si andrà
a scontare la detrazione
dei 200 euro, maggiorata
eventualmente di 50 euro
per ogni figlio fino a 26 an-
ni di età convivente nel-
l’abitazione principale. Ma
come pagare in caso di
comproprietà? Se, ad
esempio, siete tre fratelli

comproprietari di due ap-
partamenti, la quota è 1/3
a testa, e voi abitate in un
appartamento e vostro fra-
tello in un altro la questio-
ne sarà ripartire l’Imu co-
me abitazione principale o
seconda casa. I fratelli che
risiedono nei due apparta-
menti pagano l’Imu con
l’aliquota abitazione prin-
cipale per la propria quo-
ta di 1/3, mentre per le re-
stani quote si paga l’Imu

con l’aliquota per la secon-
da casa fissata dal Comu-
ne. Il terzo fratello paghe-
rà l’Imu con l’aliquota per
la seconda casa per la
propria quota di 1/3 di cia-
scuno dei due apparta-
menti. Requisito impre-
scindibile per lo sconto
Imu sull’abitazione princi-
pale è che il proprietario
abbia la residenza anagra-
fica e la dimora abituale in
tale abitazione. Se abita-

te in affitto ed ereditate un
appartamento, magari in
un’altra città, l’immobile
verrà considerato secon-
da casa perchè non vi è la
residenza nè la dimora abi-
tuale. In genere per avere
la residenza anagrafica si
presume che si debba ave-
re anche la dimora abitua-
le. Ma può anche capitare
che ci sia la residenza di-
stinta dalla dimora, in que-
sto caso si rischia di ave-
re due seconde case: una
dove non si risiede ma si
dimora e una dove si risie-
de ma non si dimora.
Un’abitazione principale
solo per metà è il caso,
ad esempio, in cui una fi-
glia e una madre hanno
due appartamenti in com-
proprietà al 50 per cento:
ciascuna delle due possie-
de una mezza abitazione
principale e una mezza se-
conda casa. La casa in
cui si ha la residenza ana-
grafica ha il trattamento
dell’abitazione principale
solo per il 50%, per l’altro
50% ai fini Imu si applica
l’aliquota prevista per le
seconde case.

IMMOBILE INAGIBILE
In caso di abitazione non agibile
recarsi al catasto e chiedere una
variazione della rendita che sia
effettivamente rappresentativa
dello stato dell’immobile.
Nessuna riduzione prevista, ap-
plicata invece con l’Ici.

CONIUGI SEPARATI
Se il coniuge non assegnatario
della casa non possiede altri im-
mobili a uso abitativo nel Comu-
ne dove si trova l’abitazione co-
niugale, l’ex casa coniugale è con-
siderata a tutti gli effetti abitazio-
ne principale.

NUDA PROPRIETÀ
L’Imu è dovuta dal solo usufrut-
tuario e non dal nudo proprieta-
rio. Pertanto in caso di intesta-
zione della nuda proprietà al fi-
glio, l’Imu sarà dovuta dal geni-
tore usufruttuario con l’aliquota
prevista per la seconda casa.

Focus

Rivalutati gli estimi,
l’Imu si calcola così È opportuno richiamare l’attenzione dei lettori su

un punto: non va confuso il concetto di prima casa,
per l’acquisto della quale si applicano le agevola-
zioni del 3% dell’imposta di registro o l’abbattimen-
to dell’Iva al 4%, con quello di abitazione principa-
le. La prima casa non gode necessariamente del-
l’agevolazione per l’Imu dal momento che una vol-
ta acquistata potrebbe non diventare l’abitazione
principale. Viceversa, una casa comprata con la tas-
sazione ordinaria, dunque senza usufruire dei bene-
fici prima casa, potrebbe diventare l’abitazione prin-
cipale del contribuente e quindi avere l’applicazio-
ne dell’Imu agevolata.

AGEVOLAZIONI/2

AGEVOLAZIONI/1

E ORA CALCOLIAMO
LE PERTINENZE
� L’AGEVOLAZIONE IMU per l’abitazione principale
si estende anche alle pertinenze ma la nuova nor-
ma sancisce che “per pertinenze dell’abitazione prin-
cipiale si intendono esclusivamente quelle classifi-
cate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e che
se ne possono avere fino a tre ma una per tipo.
Ciò vuol dire che se possiedo una cantina (oppure
un solaio o un magazzino) (C/2), un’autorimessa
(C/6) e un posto auto (C7) l’agevolazione si appli-
cherà a tutte e tre le pertinenze ma se ho due ga-
rage, entrambi pertinenziali, avrò diritto all’aliquota
ridotta soltanto su uno.
Se invece un appartamento ha come pertinenze un
solaio e una cantina, sia che esse siano autonoma-
mente accatastate, sia che la loro rendita sia inglo-
bata in quella dell’appartamento, L’Imu agevolata
potrà essere pagata soltanto per una di esse.
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C
on l’Imu debutta-
no anche le de-
trazioni familiari
pari a 50 euro
per ciascun figlio

di età non superiore a 26
anni. La nuova detrazione
maggiorata per i figli, in-
trodotta in sede di conver-
sione della manovra “sal-
va Italia” (Dl n. 201/11),
si aggiunge a quella base
di 200 euro. La misura
massima della maggiora-
zione è di 400 euro che,
sommata alla detrazione
di base, raggiunge la cifra
di 600 euro. Per beneficia-
re della nuova detrazione
non occorre che i figli sia-
no a carico: un figlio che
lavora dà comunque dirit-
to all’agevolazione a con-
dizione che risieda anagra-
ficamente nella casa che
costituisce l’abitazione
principale. Non vi è inve-
ce nessun collegamento
tra la detrazione e la si-
tuazione reddituale o pa-
trimoniale dei contribuen-
ti. La detrazione base di
200 euro si imputa a cia-
scun proprietario residen-
te nell’immobile, a pre-

scindere dalla quota di
possesso. Così, per
esempio, se l’abitazione
è posseduta da due sog-
getti che vi risiedono con
quote dell’80 e del 20%,
la detrazione sarà di 100
euro per ciascun proprie-
tario. Non è chiaro se le
stesse regole valgono an-
che per la maggiorazione.
Se, ad esempio, in caso
di separazione la casa in
comunione dei beni è abi-

tata dalla ex moglie e dai
due figli, come stabilito
dalla delibera del Tribuna-
le, e l’ex marito ha preso
la residenza in un’altra ca-
sa, con regolare contratto
d’affitto, la maggiorazione
della detrazione per i figli
dovrebbe spettare per in-
tero solo al genitore che
convive con i figli, e dun-
que si tratterebbe di
un’agevolazione riferita al-
la persona, oppure è da

considerare un beneficio
rivolto al nucleo familiare
che abita l’immobile e
quindi spetterebbe anche
al genitore non conviven-
te? La soluzione corretta
sembra quest’ultima an-
che se si aspettano indi-
cazioni ufficiali. In questo
modo non inciderebbero
le modalità di intestazio-
ne dell’unità abitativa evi-
tando che in presenza di
un’abitazione principale
interamente intestata ai
figli la maggiorazione si
perderebbe del tutto. Il
meccanismo della nuova
imposta penalizza i single
e le coppie senza figli,
specialmente i pensiona-
ti. La presenza dei figli,
parlando di biloclali, rie-
sce anche in caso di ca-
tegoria catastale A/2 (ci-
vile) a coprire l’Imu quasi
ovunque, fanno eccezione
Milano, Torino e Roma,
mentre con la detrazione
base di 200 euro - quan-
do l’immobile è collocato
in categoria A/3 (econo-
mica) - si riesce ad azze-
rare l’Imu praticamente
ovunque.

COMPROPRIETÀ
Se si possiedono due apparta-
menti in comproprietà al 50% lo
sconto si riduce. Sul 25% di cia-
scuno si applica la detrazione abi-
tazione principale, per l’altro 25%
si deve applicare l’aliquota se-
conda casa.

FABBRICATI NUOVI
Ai fini Imu vengono aumentate le
rendite catastali (coefficiente mol-
tiplicatore di 160 invece che 100)
anche in caso di fabbricati di re-
cente accatastamento con una
rendita già in linea con i valori di
mercato.

DISABILI
Non è prevista nessuna agevola-
zione di legge per i disabili che
possiedono l’abitazione principa-
le. Si applicheranno le regole ge-
nerali dell’abitazione principale:
aliquota del 4 per mille e detra-
zione base di 200 euro.

Focus

Sì allo sconto di 50 €
per ogni figlio under 26 La nuova Imu sostituirà la quota dell’imponibile Irpef sul

reddito degli immobili non locati ma solo a partire dal
modello Unico 2013, relativo al 2012, come previsto dal-
l’art.8 del decreto legislativo 23/2011 sul federalismo
fiscale, che viene richiamato anche dall’art. 13 del de-
creto legge 201/2011. L’abitazione principale invece con-
tinua a non essere assoggettata a Irpef, a prescindere
dall’entrata in vigore dell’Imu. Niente più sconto per gli
appartamenti locati a canone concordato. Si pagherà
l’Imu come seconda casa, applicando quindi l’aliquota
ordinaria del 7,6 per mille. Anche per gli immobili locati
per i quali si è optato per la tassazione del reddito con
la cedolare secca, l’Imu da applicare è quella della se-
conda casa. Il Comune, nell’ambito della propria autono-
mia, potrà stabilire di applicare l’aliquota ridotta per l’abi-
tazione principale anche per gli immobili affittati.

Case non locate:
al via nuove norme

USO GRATUITO

CON L’UNICO 2013

ABITAZIONE IN COMODATO:
ALIQUOTA SECONDA CASA
� PER QUANTO RIGUARDA GLI IMMOBILI concessi in
uso gratuito a familiari, la manovra Monti ha abrogato
la disposizione che consentiva di assimilare all’abitazio-
ne principale tali immobili. Sul comodato dunque la pa-
rola passa ai Comuni, che avranno la facoltà (e non l’ob-
bligo di legge) di prevedere un trattamento di favore per
le case concesse in uso gratuito a figli e parenti. I Co-
muni avranno, inoltre, la facoltà, prevista espressamen-
te dalla legge, di applicare l’aliquota agevolata anche
per gli immobili locati. Dal momento che l’immobile con-
cesso in comodato a un figlio o a un parente non è più
assimilabile ad abitazione principale, per ridurre il peso
fiscale si potrebbe allora valutare se concedere l’immo-
bile in locazione.
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Focus
CATEGORIE CATASTALI
La categoria catastale è determi-
nata dalle caratteristiche dell’im-
mobile e non dall’uso che se ne
fa. Se si possiede un negozio
(C/1) e viene destinato a uso
magazzino (C/2) nessuna modi-
fica catastale è possibile

IL 50% AI COMUNI
Destinatari dell’introito genera-
to dall’introduzione dell’Impo-
sta municipale unica sono i Co-
muni i quali potranno incassa-
re soltanto il 50%. Il restante
50% dovrà essere girato allo
Stato.

CHI NON PAGA
Sono esenti dall’imposta muni-
cipale gli immobili posseduti dal-
lo Stato e da altri enti locali, i fab-
bricati a usi culturali e destinati
esclusivamente all’esercizio del
culto, i fabbricati di proprietà del-
la Santa Sede.

Attualmente le ren-
dite catastali so-
no rivalutate del
5%, secondo l’ul-
timo provvedimen-

to generale (Legge
662/1196), varato dal Go-
verno Prodi, che ha alzato
del 5% tutte le rendite. La
norma fu introdotta in atte-
sa della riforma degli esti-
mi catastali, mai varata. Ta-
le riforma consentirebbe di
aggiornare la fotografia fi-
scale degli immobili nel no-
stro Paese, mettendo fine
a diverse storture, anche
nello stesso Comune. Ad
esempio, abitazioni classa-
te come popolari lo sono ri-
maste nel tempo, anche se
oggi, pur essendo ubicate
in zone centrali, il loro valo-
re è di fatto più elevato di
edifici di civile abitazione
ubicati in zone semicentra-
li o periferiche. “L’inadegua-
tezza del sistema - come ha
spiegato il ministero del Te-
soro - dipende dal fatto
strutturale che il sistema a
categorie e classi è fermo
al periodo di costruzione
del catasto urbano. La de-
nominazione e la classifica-

zione delle unità immobilia-
ri non è più adeguata ai
tempi”. La riforma degli
estimi catastali è entrata

così nell’agenda del Gover-
no Monti, pronto a chiede-
re un’apposita delega per
ottenere nuove rendite ca-

tastali che includano il va-
lore patrimoniale del bene
e al netto delle spese di
manutenzione e gestione
della casa e metri quadri al
posto dei vani come unità
di misura della consisten-
za fiscale dell’immobile. In
attesa della riforma, che ri-
chiederà almeno quattro o
cinque anni, si continua ap-
plicare la rivalutazione del-
la rendita catastale del 5%
che va moltiplicata per i co-
efficienti determinati dal
D.L. n. 201/2011. Tali co-
efficienti vengono chiamati
“moltiplicatori” e sono di-
versificati per tipologia d’im-
mobile. L’aumento dei co-
efficienti moltiplicatori, e i
relativi nuovi valori catasta-
li, non interessa soltanto le
abitazioni ma anche una se-
rie di fabbricati commercia-
li e industriali come gli uffi-
ci, gli studi privati, i negozi,
i capannoni, i teatri, gli al-
berghi. Restano esclusi i la-
boratori artigianale , fabbri-
cati per arti e mestieri, eser-
cizi sportivi e stabilimenti
balneari per i quali il coeffi-
ciente (140) è rimasto in-
variato.

L’Imu ingloba anche la componente immobiliare dell’Ir-
pef per i redditi fondiari. Se questo è del tutto irrilevan-
te per le case affittate, che scontano le imposte sui red-
diti da locazione (Irpef o cedolare), non lo è per i fabbri-
cati non locati. Se la seconda casa non è più locata, dal
2012 non sarà più dovuta l’Irpef calcolata sulla rendita
catastale aggiornata aumentata di un terzo. Ciò signifi-
ca che chi tiene la casa sfitta (e dunque anche coloro
che affittano in nero) pagherà mediamente meno di pri-
ma nonostante l’aumento della base imponibile stabili-
to dalla nuova imposta. Mentre con l’Ici venivano pena-
lizzati i proprietari di immobili non affittati (in genere da
due anni) con l’applicazione di un’ aliquota del 9 per mil-
le un po’ ovunque, ora queste penalizzazioni spariranno
sotto l’aliquota unica Imu dello 0,76 per cento.

Immobili sfitti,
nessuna penalità

BELLE ARTI

REDDITI DA LOCAZIONE

EDIFICI STORICI
SENZA PIÙ SCONTO
� AI FINI ICI i fabbricati d’interesse storico e artistico go-
devano di agevolazioni in termini di riduzione dell’impo-
sta da versare grazie all’applicazione di una rendita ridot-
ta. Il decreto Monti, convertito in Legge n. 204/2011,
non ha confermato l’applicabilità della regola secondo la
quale la rendita catastale è determinata mediante l’ap-
plicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra
quelle previste per le abitazioni della zona censuaria del-
l’ubicazione del fabbricato. Ai fini della determinazione
della base imponibile l’Imu richiama unicamente le rego-
le dell’articolo 5 del decreto legislativo 504/’92, che con-
siderava i fabbricati storici o artistici alla stessa stregua
degli altri fabbricati, senza quindi prevedere alcuna age-
volazione. È stato, inoltre, incrementato anche il relativo
coefficiente moltiplicatore, passato da 100 a 160.
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Le aliquote
0,4 % - abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
per categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo: cento;
0,76 % - altri immobili;
0,2 % - fabbricati rurali ad uso strumentale

I nuovi moltiplicatori
• Abitazioni private, magazzini, stabilimenti balneari e tettoie /Cat.

A, C/2, C/6, C/7, esclusi A/10) passano da 100 a 160 con un
aumento netto del 60%.

• Uffici e studi privati (Cat. A/10): passano da 50 ad 80, con un
aumento netto del 60%.

• Teatri, grandi strutture sportive, banche, ospedali, alberghi, case di
cura private, fabbricati agricoli e tutte le strutture connesse ad
attività a fini di lucro (Cat. D) passano da 50 ad 80, con un aumento
netto del 60%.

• I locali adibiti a negozi e botteghe (Cat. C/1) : passano da 34 a 55,
con un aumento netto del 62%.

• I laboratori artigiani, fabbricati per esercizio sportivo senza fine
di lucro, stabilimenti balneari e curativi senza fini di lucro (Cat. B,
C/3, C/4, C/5) restano invariati a 140.

Valori catastali
in attesa della riforma



I
l decreto salva-Italia
contiene una novità
assoluta: anche le
costruzioni rurali dal
2012 pagheranno

l’Imu, per la prima volta
questa categoria di immo-
bili è soggetta all’ imposta
comunale. Così nel caso di
unità abitative rurali, se abi-
tazioni principali, alla ren-
dita rivalutata del 5% e mol-
tiplicata per 160 si appli-
cano le aliquote del 4 per
mille (con detrazione di 50
euro per ciascun figlio con-
vivente con meno di 26 an-
ni) e del 7,6 per mille in ca-
so di seconde case. Nel ca-
so invece di immobili stru-
mentali alle attività agrico-
le, è prevista una aliquota
ridotta dello 0,2%, che i Co-
muni possono soltanto di-
minuire fino allo 0,1 per
cento. Inoltre, per tutti quei
fabbricati che a oggi sono
legittimamente iscritti an-
cora nel catasto dei terre-
ni, il decreto prevede l’ob-
bligo d’iscrizione nel cata-
sto urbano (ora dei fabbri-
cati) entro il 30 novembre
2012. I proprietari delle co-
struzioni rurali hanno circa

un anno per il nuovo acca-
tastamento ma poiché la
prima rata dell’Imu va pa-
gata il 18 giugno alcuni di
loro potrebbero non cono-
scere ancora la rendita
esatta su cui calcolare l’im-
posta. In attesa dell’attri-
buzione del giusto valore
catastale, si dovrà comun-
que pagare l’imposta sulla
base di una rendita di un
fabbricato simile e poi il Co-
mune farà un conguaglio

quando la rendita catasta-
le sarà nota. Per i terreni
agricoli, già sottoposti al
pagamento dell’Ici, con
l’Imu cambiano i moltipli-
catori. Se a fini Ici il coeffi-
ciente era 75, con l’impo-
sta municipale unica diven-
ta 130, che scende a 110
per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previ-
denza agricola. La base im-
ponibile è determinata dal

reddito dominicale risultan-
te in catasto al 1° gennaio
del periodo d’imposta, riva-
lutata del 25%. I terreni si-
tuati in zone montane e di
collina, invece, rimangono
esclusi da Imu in quanto
l’agevolazione già prevista
in materia di Ici è stata con-
fermata (articolo 7, lettera
h, Dlgs 504/1992; artico-
lo 9, Dlgs 23/2011, richia-
mato espressamente dal-
la norma istitutiva dell’Imu).

AGENZIA DEL TERRITORIO
Sul sito dell’Agenzia del Territo-
rio è possibile consultare le liste
degli immobili che hanno perso
i requisiti per il riconoscimento
della ruralità, indicando la provin-
cia di interesse e il comune ca-
tastale. www.agenziaterritorio.it

ALIQUOTE RIDOTTE
Allo Stato spetterà sempre il 50%,
anche se il Comune dovesse ap-
plicare delle agevolazioni. Gli even-
tuali sconti sull’Imu peseranno
dunque sulle casse comunali, con
il rischio di pregiudicare l’adozio-
ne di aliquote ridotte.

NON PAGANO L’IRPEF
Le costruzioni rurali a uso abita-
tivo, effettivamente adibite agli
usi agricoli e le costruzioni stru-
mentali alle attività agricole non
danno luogo a reddito fondiario
(art. 43 del Dpr 917/86) e per-
tanto non va corrisposta l’Irpef.

Focus

Per i fabbricati rurali?
Niente più esenzione Ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

rurali i proprietari potevano presentare la variazione
catastale entro il 30 settembre 2011: iscrizione della
case rurali nella categoria A6 e delle costruzioni stru-
mentali nella categoria D10. Il decreto mille proroghe
(216/2011) ha prorogato i termini al 31 marzo 2012:
data entro la quale si dovranno presentare all’Agenzia
del Territorio queste variazioni catastali. La procedura
riguarda i proprietari di fabbricati rurali già iscritti nel
catasto fabbricati ma in categorie diverse dalla A6 e
dalla D10, in modo da essere esclusi dal pagamento
dell’Ici per il periodo d’imposta 2011. In questo caso
la rendita catastale già attribuita dall’Agenzia del Ter-
ritorio non muta, ma varia solo la categoria catastale.

IscrizioneA6 e D10:
proroga a fine marzo

CATASTO/2

CATASTO/1

SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SUL REQUISITO DI RURALITÀ
� PER L’INDIVIDUAZIONE dei fabbricati rurali la norma
non fa riferimento alla classificazione catastale. Viene
infatti espressamente abrogata dal decreto salva-Italia
(comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) quella dispo-
sizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità
occorreva la classificazione catastale nelle categorie
A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumenta-
li (contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del Dl
70/2011). Secondo un indirizzo giurisprudenziale, nè
univoco né consolidato, il riconoscimento della ruralità
degli immobili prescinde dal loro accatastamento e quin-
di dalla categoria catastale attribuita a ciascun fabbri-
cato (Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenze
24299 e 24 300 del 10 novembre 2009). Questa tesi
è stata condivisa anche dall’Agenzia del Territorio con
un nota del 26 febbraio 2010. º
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Agravare sulla ca-
sa non c’è soltan-
to l’Imu, Il decre-
to salva-Italia ha
introdotto una

nuova imposta sul valore
degli immobili, di qualun-
que tipologia, che si trova-
no fuori dai confini nazio-
nali. Si chiama Ivie, l’impo-
sta sul valore degli immo-
bili situati all’estero. Sog-
getti passivi dell’Ivie non
sono soltanto le persone
che hanno cittadinanza ita-
liana ma anche stranieri re-
sidenti in Italia: basta pos-
sedere (a titolo di proprie-
tà o di altro diritto reale)
gli immobili che si trovano
all’estero. In sostanza, in
Italia è dovuta l’imposta
patrimoniale per gli immo-
bili posseduti all’estero per
un importo al netto del-
l’eventuale imposta patri-
moniale (e non sul reddi-
to) pagata nello stato in
cui si trova l’immobile.
Al momento la normativa
riguarda tutti i soggetti fi-
scalmente residenti in Ita-
lia anche se non dispongo-
no di redditi nel nostro
Paese. Il nuovo tributo sa-

rà dovuto a decorrere dal
2012, in sede di dichiara-
zione dei redditi, per il pe-
riodo d’imposta 2011 e in
ragione dei mesi di pos-
sesso durante l’anno sola-
re. Nella nuova legge n.
214 (decreto legge
201/2011), art. 19, com-
ma 14, si afferma che “il
mese durante il quale il
possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è compu-

tato per intero”. Sempre
nell’art. 19, comma 15 si
afferma che “l’imposta è
stabilita nella misura del-
lo 0,76% del valore degli
immobili”, dunque un’im-
posta erariale patrimonia-
le sul prezzo di acquisto,
e che “Il valore è costitui-
to dal costo risultante dal-
l’atto di acquisto o dai con-
tratti o, in mancanza, se-
condo il valore di mercato

rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile”.
La nuova imposta riguarde-
rà tutti gli immobili situati
all’estero, compresi quelli
“scudati”, cioè regolarizza-
ti con lo scudo fiscale. Per
evitare la doppia imposizio-
ne dall’imposta dovuta si
detrae l’eventuale imposta
patrimoniale versata nello
Stato in cui è situato l’im-
mobile. E se siete cittadini
italiani, iscritti all’AIRE, re-
sidenti all’estero, e posse-
dete una casa in Italia?
L’imposta da pagare in
questo caso sarà l’Imu con
l’aliquota che si applica per
le seconde case (0.76%),
anche se i Comuni avran-
no la facoltà di prevedere
delle agevolazioni per le ca-
se possedute da italiani re-
sidenti all’estero. La nuo-
va imposta patrimoniale è
statale e la compensazio-
ne con le imposte estere
dovrebbe essere riferita al-
le sole imposte patrimonia-
li statali. Il primo pagamen-
to dovrebbe avvenire alla
scadenza del saldo Irpef
2011, ma occorre attende-
re indicazioni ufficiali.

COSÌ IN EUROPA
Niente tasse patrimoniali in Ger-
mania e in Gran Bretagna. La
Spagna introduce una patrimonia-
le sulle abitazioni di valore supe-
riore ai 700mila euro. La Francia
applica un’imposta sui patrimoni
superiori a 1,3 milioni di euro.

NEGOZI E UFFICI
L’art. 16-bis del Tuir non specifica
per tutti gli interventi la tipologia
dell’immobile su cui devono esse-
re eseguiti i lavori. Potrebbero es-
sere agevolati al 36% anche gli in-
terventi su immobili non adibiti a
uso residenziale.

INIZIO LAVORI
Per fruire della detrazione del
36% niente più obbligo di comu-
nicare l’inizio dei lavori al Centro
operativo di Pescara. Il contri-
buente dovrà indicare nella di-
chiarazione dei redditi i dati ca-
tastali dell’immobile.

Focus

Sulle case all’estero
l’imposta patrimoniale Diverse le incertezze che riguardano l’Ivie, la nuova impo-

sta sul valore degli immobili situati all’estero. Alcune diffi-
coltà oggettive sono dovute al fatto che concetti di diritto
interno, come “immobile”, “diritto reale”, “proprietà”, deb-
bano essere applicati nell’ambito di ordinamento stranie-
ro che non li conosce del tutto o li conosce con alcune va-
riazioni. L’altra grande incertezza è data dalla base impo-
nibile, cioè il valore degli immobili. Non è chiaro a quale at-
to di acquisto riportato dalla normativa ci si debba riferire
per il calcolare l’imposta da pagare: quello dell’attuale pro-
prietario oppure quello del precedente? E, inoltre, quale ti-
pologia di atto d’acquisto rientra nella normativa: soltan-
to un acquisto a titolo oneroso o anche la donazione? E in
caso di acquisto a titolo oneroso, va considerato soltanto
quello con corrispettivo monetario o anche senza corrispet-
tivo monetario (permuta, transazione, ecc.)?

Ivie, tra incertezze
e difficoltà giuridiche

FISCO/2

FISCO/1

RISTRUTTURAZIONI
CON IL BONUS DEL 36%
� RIMANIAMO SULLA CASA ma torniamo in Italia. Dal
2012, grazie all’inserimento della relativa disciplina nel
Tuir, è a regime (e non avrà dunque più bisogno di proro-
ghe) la detrazione del 36% per gli interventi di ristruttu-
razione. A disciplinare il bonus del 36% a partire dal 1°
gennaio 2012 è l’art. 16-bis del Tuir, inserito nel Testo
unico del decreto legge 201/2011. Resta invariato l’im-
porto massimo di spesa su cui calcolare il bonus (48mi-
la euro) e il numero di rate (dieci) in cui dividerlo. Per i
contribuenti di età non inferiore a 75 anni e a 80 non ci
sarà più la possibilità di rateazione abbreviata (cinque o
tre rate). Tra gli altri interventi a regime anche l’elimina-
zione delle barriere architettoniche, i lavori per cablare gli
edifici e quelli per la bonifica dell’amianto.
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Focus
TASSA-TARIFFA
Un unico tributo e due basi im-
ponibili (tassa e tariffa). L’art. 14
della manovra salva-Italia preve-
de l’applicazione di una tassa
che mutua i principi della Tarsu,
ma recepisce le modalità di de-
terminazione della tariffa Ronchi.

I COMUNI
I Comuni potranno decidere di di-
minuire la tariffa o di prevedere
agevolazioni o esenzioni. Quelli
che hanno realizzato sistemi di mi-
surazione della quantità di rifiuti
conferiti potranno applicare la ta-
riffa corrispettiva.

L’ISCRIZIONE
Se occupate, a qualsiasi titolo,
un appartamento dovete comu-
nicare l’iscrizione della tariffa ri-
fiuti. Nel Comune di Roma avete
90 giorni di tempo dall’avvenuta
occupazione (rogito, contratto di
affitto, allaccio rete elettrica).

L’articolo 14 della
manovra salva-
Italia, Legge n.
204/2011, isti-
tuisce l’imposta

unica sui rifiuti e servizi
(ReS), che dal 2013 pren-
derà il posto di Tarsu e Tia,
i prelievi alternativi oggi
esistenti. Il tributo unico
comunale viene istituito a
copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti as-
similati avviati allo smalti-
mento e a copertura dei
costi relativi ai servizi indi-
visibili (strade, illuminazio-
ne, polizia locale). Si trat-
ta, in realtà, di un tributo
che accorpa la tassa rifiu-
ti, da un lato, e una mag-
giorazione a fronte dei ser-
vizi indivisibili comunali,
che dovrebbe rappresenta-
re un’imposta, dall’altro. Il
presupposto della tassa è
analogo a quello della Tar-
su (occupazione di locali e
aree). Per il finanziamento
dei servizi comunali indivi-
sibili la ReS prevede una
maggiorazione calcolata tra
i 30 e i 40 centesimi per
metro quadro, che avendo

natura d’imposta dovreb-
be in realtà essere legata
alla capacità contributiva.
In questo modo invece pa-
ga di più chi occupa esten-
sioni maggiori indipenden-
temente dagli indici di ric-
chezza. In presenza di de-
terminate condizioni, tra-
mite regolamento, i Comu-
ni potranno anche applica-
re riduzioni sulla tariffa per
un massimo del 30%. Sog-

getti passivi della nuova
imposta sono i proprietari
e i locatari degli immobili.
Soggetto attivo dell’obbli-
gazione tributaria è il co-
mune nel cui territorio in-
siste, interamente o preva-
lentemente, la superficie
degli immobili assoggetta-
bili al tributo. La superficie
assoggettabile al tributo è
pari all’80 per cento della
superficie catastale. Il tri-

buto è dovuto - con vinco-
lo di solidarietà tra i com-
ponenti del nucleo familia-
re o tra coloro che usano
in comune i locali o le aree
stesse - da chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. So-
no escluse dalla tassazio-
ne le aree scoperte perti-
nenziali o accessorie a ci-
vili abitazioni (balconi, ter-
razzi, giardini, posti auto
scoperti, ecc.) e le aree co-
muni condominiali che non
siano detenute o occupa-
te in via esclusiva. In caso
di utilizzi temporanei di du-
rata non superiore a sei
mesi, il tributo è dovuto
soltanto dal possessore
dei locali e delle aree a ti-
tolo di proprietà, usufrut-
to, uso, abitazione, super-
ficie. Mentre per i locali in
multiproprietà e i centri
commerciali integrati il sog-
getto che gestisce i servi-
zi comuni è responsabile
del versamento del tributo
dovuto per i locali e aree
scoperte di uso comune.

Il nuovo tributo sarà proporzionato “alle quantità e qua-
lità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di su-
perficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte” sulla base dei criteri stabiliti da un regolamen-
to da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, che dovreb-
be fissare criteri presuntivi e potenziali per l’individua-
zione delle due componenti che costituiscono la “par-
te rifiuti” del ReS: costo del servizio e determinazione
della tariffa. Tuttavia, fino a quando tale regolamento
non sarà emanato si applicheranno in via transitoria
le disposizioni contenute nel regolamento della TIA, di
cui al DPR 27.4.99 n. 158. La componente “rifiuti”, ri-
calca, sia nei principi che nelle componenti tariffarie,
l’impianto già presente nella Tariffa Integrata Ambien-
tale (TIA). Da una parte permane uno scollamento ri-
spetto al principio comunitario del “chi inquina paga”.

RIFIUTI/2

RIFIUTI/1

SINGLE O CASAVACANZE:
RIDUZIONI TARIFFARIE
� IL COMUNE con regolamento può prevedere riduzioni
tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel
caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazio-
ni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni,
e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da
soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso
abitativo. Nella modulazione della tariffa sono assicura-
te riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle uten-
ze domestiche. Alla tariffa è applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
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Tassa in base
alla quantità

CancellateTarsu eTia,
dal 2013 nuovo tributo




