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di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5  Tel-fax 06/58237048
info@caseinitaly.it

Entra da noi 
e troverai 

la tua casa …

www.caseinitaly.it Ricerchiamo appartamenti in zona Colli Portuensi e Gregorio VII
valutazioni gratuite

Casaletto proponiamo ultimi due
appartamenti ottimi anche per uso
investimento soggiorno angolo
cottura camera e servizio con bal-
cone o terrazzo completamente ri-
strutturati e parzialmente arredati
a partire da Euro 300.000 Classe
energetica  G (≥ 175  kWh/m² )

Nelle adiacenze di San Pietro
nella zona di Gregorio VII pro-
poniamo ” I Fantastici 4” quattro
attici a partire da 85 mq sino a
220 mq con ampi terrazzi soleg-
giati a partire da Euro 620.000.
Si prendono in considerazione
eventuali permute

Casaletto tra Via Ussani e Via
Rocci proponiamo in comprensorio
signorile con piscina due apparta-
menti uno di ampia metratura e lʼaltro
di 90 mq ampia possibilità di parcheg-
gio e volendo box lʼofferta è partico-
larmente interessante per due
famiglie che vogliono vivere vicine.

di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5 
Tel-fax  06/58237048

info@caseinitaly.it

di Serafino Severoni

Largo Alberto Pepere, 5 
Tel-fax  06/58237048
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Per tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale la nor-
mativa prevede un’aliquota del 4 per mille e una detra-
zione di 200 euro alla quale, per gli anni 2012 e 2013,
si aggiungono 50 euro per ogni figlio sino a 26 anni di
età che abbia la residenza anagrafica nell’immobile. Con
la nuova imposta si riducono i casi delle unità “assimi-
late” all’abitazione principale. La casa in comodato gra-
tuito, ad esempio, concessa a figli e a parenti (vedi l’ap-
partamento di proprietà dei genitori utilizzato dai figli)
non è più assimilabile per legge all’abitazione principa-
le, come invece avveniva con l’Ici: l’aliquota applicata sa-
rà quella ordinaria del 7,6 per mille, che i Comuni pos-
sono decidere di ridurre. 

Abitazione 
principale

ALL’INTERNO

LE SCADENZE 
� IL CALENDARIO COMPLETO del pagamento Imu preve-

de, oltre all’acconto del 18 giugno, una seconda rata il 17
settembre (solo per abitazione principale) e un saldo il 17
dicembre. Altre date sono però da tenere in evidenza. Tra
cui l’approvazione dei bilanci comunali entro il 30 giugno,
la revisione delle aliquote da parte dei Comuni entro il 30
settembre e l’emanazione delle aliquote definitive da par-
te del Governo entro il 10 dicembre. 

PERTINENZE 
� SECONDO IL TESTO del decreto “Salva Italia” «per per-

tinenze dell’abitazione principale si intendono esclusiva-
mente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinen-
ziale per ciascuna delle categorie catastali indicate» (ar-
ticolo 13, comma 2). Dunque se si hanno due pertinen-
ze nella stessa categoria catastale si dovrà tassare una
con l’aliquota ordinaria dello 0,76%, l’altra con l’aliquo-
ta dello 0,4%.

A PAGINA 10

CASE,VUOTE E AFFITTATE 
� MOLTI COMUNI colpivano le seconde case sfitte con

un’aliquota speciale più elevata: aliquote penalizzan-
ti che con l’Imu spariscono. A giugno lo 0,76% si ap-
plica sulla seconda casa, sia affittata che vuota. Con
l’assorbimento nell’Imu dell’Irpef sui redditi fondiari le
case sfitte vengono agevolate.

Il primo appuntamen-
to per pagare l’Impo-
sta municipale unica
(Imu) è, per tutti i pro-
prietari di immobili, il

prossimo 18 giugno. Il Par-
lamento ha convertito con
la legge 44/2012 il com-
plicato decreto sulle sem-
plificazioni fiscali (Dl
16/29012) introducendo
alcune novità e correzioni
che riguardano il coniuge
assegnatario dell’immobi-
le, la dichiarazione IMU, gli
immobili ex IACP, gli anzia-
ni, le cooperative edilizie,
gli immobili storici (inabi-
tabili e inagibili), le aliquo-
te e i versamenti. Inoltre,
ha introdotto il limite di
una sola abitazione princi-
pale per nucleo familiare
(in modo da evitare più
abitazioni principali tra co-
niugi nello stesso Comu-
ne). Mancano pochi giorni
e contribuenti e ammini-
stratori locali si trovano di
fronte a una difficile disci-
plina da inquadrare e da
applicare. Entro il 18 giu-
gno va versato l’acconto
applicando le aliquote ba-
se (0,4% abitazione prin-
cipale, 0,76% sugli altri im-
mobili tranne i fabbricati
rurali strumentali che han-
no lo 0,2%). L’entità del-
l’acconto varia in base al-
la tipologia di immobili:

sull’appartamento utilizza-
to come abitazione princi-
pale si può scegliere l’ac-
conto di un terzo, per le
seconde case è il 50%, sui
rurali strumentali (ad es.
stalle e fienili) è il 30%. Le
regole sono molte e non
sempre chiare, districarsi
non è semplice e le inter-
pretazioni non mancano.
Resta poi, una su tutte,
l’incognita delle successi-
ve aliquote che i Comuni
possono ritoccare fino al
30 settembre (e lo Stato
fino al 10 dicembre), l’in-
cognita non pesa sull’ac-
conto ma rende impossi-
bile capire l’effettivo peso

dell’imposta sui contri-
buenti nel 2012. Una co-
sa è carta: l’aggravio d’im-
posta si farà sentire al cre-
scere della rendita e del
reddito. Dai dati diffusi dal
dipartimento delle Finanze
emerge che per le rendite
catastali inferiori a 500 eu-
ro si registra un risparmio
per il cittadino che aumen-
ta al crescere delle dimen-
sioni del nucleo familiare.
Il dipartimento ha preso
però in esame esclusiva-
mente le abitazioni princi-
pali paragonando l’Ici al 5
per mille con l’aliquota ba-
se Imu al 4%. Tenendo
conto delle variazioni dei

Comuni sulle aliquote, la
spesa finale potrebbe es-
sere più elevata. “L’istitu-
zione dell’imposta munici-
pale è stata anticipata, in
via sperimentale, a decor-
rere dall’anno 2012, ed è
applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fi-
no al 2014”, cos’ recita il
comma 1, art. 13, D.Lgs.
n. 201/2011. Si tratta di
un intervento molto am-
pio: il gettito Imu vale 2,5
l’Ici ma di fatto i Comuni
non riceveranno un euro in
più. La metà del gettito
(non derivante dall’abita-
zione principale) andrà al-
lo Stato.

Prima rata

Imu,entro il 18 giugno
in banca con l’F24
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GETTITO 
I conti non tornano. Secondo i
primi dati sulle stime del gettito
Imu del Viminale e del Ministro
dell’Economia e delle finanze ri-
sulta un gettito Imu maggiore di
circa il 30% rispetto ai dati dei
Comuni. 

LUNGODEGENTI 
Le case degli anziani e dei disa-
bili lungodegenti i comuni pos-
sono decidere di assimilarle al-
le abitazioni principali, purché
non siano locate. In caso contra-
rio l’imposta dovuta è del 7,6
per mille.

EX CASA CONIUGALE
Sarà il coniuge separato assegna-
tario della ex casa coniugale a do-
ver pagare l’Imu, con aliquota e
detrazioni abitazione principale.
E questo a prescindere dall’even-
tuale quota di proprietà che que-
st’ultimo vanta sul fabbricato. 

Focus

di IRENE PACE

L’
Imu si pagherà in
due rate che, a
scelta del contri-
buente, possono
diventare tre esclu-

sivamente per l’imposta do-
vuta per il 2012 e solo per
l’abitazione principale e an-
nesse pertinenze (massimo
una per ciascuna delle cate-
gorie C/2, C/6 e C/7). Un
emendamento al decreto fi-
scale (Dl 16/2012) prevede
il versamento di una prima
rata il 18 giugno, di una se-
conda rata il 17 settembre
(solo per i proprietari di abita-
zione principale) e di una ter-
za rata, a saldo, da versare
entro il 17 dicembre. Per la
determinazione del saldo, e
quindi per conoscere l’effet-
tiva entrata del prelievo, oc-
correrà aspettare che il gover-
no valuti l’incasso di giugno.
E se il gettito non produrrà i
21,4 miliardi attesi il governo
potrà variare l’aliquota di ba-
se. Entro il 10 dicembre il go-
verno deve emanare il Dpcm
con le aliquote definitive su
cui poi si determinano le scel-
te comunali. Mentre i comu-
ni avranno tempo fino al 30
settembre per chiudere i lo-
ro bilanci, e dunque ritoccare
le aliquote e deliberare le de-
trazioni applicabili per l’anno
2012. È auspicabile,dunque,
che il governo prenda una de-
cisone entro l’estate in mo-
do da dare tempo ai comuni
di deliberare le regole defini-
tive entro il 30 settembre,ul-
tima data utile. Dunque a di-
cembre si dovranno rifare co-
munque tutti i calcoli sulla ba-

se delle aliquote e delle de-
trazioni approvate dai Comu-
ni,effettuare i conguagli e ver-
sare le imposte. Dopo un pri-
mo momento di confusione
e incertezza sulla possibilità
di eventuali sanzioni per chi
avesse pagato una prima ra-
ta troppo leggera, il governo
ha stabilito che la prima rata
dell’imposta municipale sarà
calcolata,senza sanzioni e in-
teressi, applicando le aliquo-
te nazionali di legge fissate
dal decreto salva-Italia, che
ha anticipato l’imu dal 2014
al 2012: aliquota base del 4
per mille sull’ abitazione prin-
cipale,del 2 per mille sui fab-
bricati rurali strumentali, ali-
quota ordinaria del 7,6 per
mille su tutti gli altri immobi-
li. E questo anche se il Comu-
ne in cui si trovano gli immo-
bili avesse già deciso le pro-
prie aliquote. Le decisioni co-
munali infatti peseranno sol-
tanto al momento della de-
terminazione del saldo, a di-
cembre. Il pagamento va ef-
fettuato con il modello F24.
L’imposta relativa a ciascuna
tipologia di immobile,compre-
sa l’abitazione principale, va
indicata nella spazio ”Impor-
ti a debito versati” e riportan-
do il relativo codice tributo.
L’importo minimo al di sotto
del quale non deve essere ef-
fettuato il pagamento è sta-
bilito dal Comune. Dai dati dif-
fusi dal ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze saranno
4 milioni i cittadini esenti dal
prelievo per effetto della de-
trazione di 200 ero a cui si
aggiunge quella di 50 euro
per ogni figlio (fino a un mas-
simo di 6).

Il contribuente che presenta il 730 può scegliere di uti-
lizzare l’eventuale credito che risulta dalla dichiarazione
dei redditi  per pagare l’Imu dovuta per l’anno 2012, com-
pilando il quadro I. 
Attenti, la compensazione non può essere automatica
con la presentazione del modello 730 ,ma occorre com-
pilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il mo-
dello di pagamento F24 anche se, per effetto della com-
pensazione eseguita, il saldo finale sarà è uguale a zero. 
Comunque, la compilazione del quadro I è necessaria
per comunicare al prorpio sostituto d’imposta di non rim-
borsare, nel mese di luglio o agosto, l’intero importo a
credito del 730 ma solo la parte che supera quanto tra-
sferito nel modello F24. 
Per completare l’operazione, si dovrà barrare la casella
1 se si vuole utilizzare l’intero importo del credito per il
versamento dell’Imu, la casella 2 se si vuole utilizzare
solo una parte del credito.

La tassa pagaile
con il credito Irpef

PER CHI USA IL 730

NORMATIVA

LE REGOLE DA SEGUIRE
IN DUE DECRETI 
� L’INTRODUZIONE DELL’IMU costringerà il contribuen-

te a districarsi tra due disposizioni, il D.Lgs. n.
23/2011 e il D.Lgs. n. 201/2011. Ad appesantire,
inoltre, questa proliferazione di norme c’è anche il co-
stante rimando al decreto n. 201/2011, cosiddetto
“Salva Italia”, al D.Lgs. n. 23/2011, recante “Dispo-
sizioni in materia di Federalismo Municipale” e alle di-
sposizioni dettate dal D.Lgs. n. 504/1992.

BONUS

SÌ ALLA DETRAZIONE CON
LA RESIDENZA ANAGRAFICA
� PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE IMU è indi-

spensabile che il contribuente dimori abitualmente
nell'immobile e abbia nel contempo la residenza ana-
grafica. Deve inoltre trattarsi di un'unica unità immo-
biliare 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 soltanto una delle due. Le pertinenze tassate
come l’abitazione principale, inoltre, possono essere
al massimo una per ogni categoria catastale: C/2 (ma-
gazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie).

EDIMAR

Via Boccea 828
Tel. 327 21 81 414

APPARTAMENTI / UFFICI
a partire da 170.000

BOCCEA
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18 GIUGNO 
PRIMA RATA 

Il primo acconto sarà pari al 50% 
dell’imposta calcolata ad aliquota 

base o al 33% per i proprietari 
di abitazione principale 
che scelgono tre rate

30 GIUGNO 
BILANCI COMUNALI 

Entro questa data i Comuni devono 
approvare i bilanci preventivi 

e i regolamenti tributari 

17 SETTEMBRE
SECONDO RATA 

(solo abitazione principale)

30 SETTEMBRE
REVISIONE DELLE ALIQUOTE 

DA PARTE DEI COMUNI 
I Comuni hanno tempo fino al 30 
settembre per rivedere le aliquote.
Il 30 settembre scadono i termini 

per la dichiarazione da parte 
dei proprietari di immobili 

dal 1° gennaio 2012.

10 DICEMBRE
SCELTE DEL GOVERNO 

Entro questa data il governo 
deve emanare i Dpcm 

con le aliquote definitive 

17 DICEMBRE 
SALDO

CALENDARIO IMU 

A scelta del contribuente
si paga in due o tre rate



D
evono pagare
l’imposta muni-
cipale unica su-
gli immobili (Imu)
il proprietario, il

titolare di diritti reali di go-
dimento (usufrutto, abita-
zione o uso), l’ utilizzatore
sulla base di un contratto
di leasing, il concessiona-
rio di beni demaniali. I be-
ni soggetti all’Imu sono i
fabbricati, comprese le uni-
tà immobiliari destinate ad
abitazione principale, le
aree fabbricabili e i terre-
ni agricoli. I fabbricati in
corso di costruzione o di
ricostruzione non pagano
l’Imu: in questi casi l’im-
posta si applica sull’area
fabbricabile su cui insiste
l’immobile. Anche i fabbri-
cati abusivi sono sogget-
ti all’Imu, indipendente-
mente dal fatto che per
essi sia stata presentata
o meno istanza in sanato-
ria edilizia. A fare la diffe-
renza rispetto all’Ici è l’au-
mento dei coefficienti mol-
tiplicatori, da applicare al-
la rendita catastale rivalu-
tata. Così, ad esempio, la
base imponibile delle abi-

tazioni, box, magazzini, tet-
toie e altri fabbricati iden-
tificati dalle categorie ca-
tastali A (esclusa la cate-
goria A/10, gli uffici) e del-
le categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, è stata au-

mentata del 60 per cen-
to. La rendita catastale,
rivalutata del 5%, andrà
moltiplicata per 160 (ai fi-
ni Ici veniva moltiplicata
per 100). Per i negozi in-
vece il moltiplicatore è

passato da 34 a 55. Su
19,2 milioni di abitazioni
principali (dati forniti dal
Ministero dell’economia),
14,6 milioni sono sogget-
te all’Imu (il 76%) e 4,6
milioni sono esenti (il
24%) in virtù delle detra-
zioni (quella base di 200
euro più 50 euro per ogni
figlio sino a 26 anni che
ha la residenza anagrafi-
ca nell’immobile, fino a un
massimo di sei figli). Ma
quanto peserà la nuova
tassa? Secondo il Ministe-
ro dell’economia confron-
tando l’aliquota base Imu
al 4 per mille con l’Ici al-
lo stesso livello chi non
ha figli a carico e una ren-
dita da 300 euro rispar-
mierà 21 euro. A salire in-
vece si pagherà di più: 4
euro per rendite a 400 eu-
ro, 29 per rendite a 500,
79 per rendite a 700. Per
le famiglie numerose au-
mentano i risparmi: 22 eu-
ro per rendite a 300, 45
per rendita a 500, 20 eu-
ro per rendita a 500 euro.
Dai 700 euro in su invece
si pagherà di più che con
la vecchia Ici.

VALORE CATASTALE 
La base imponibile dell’Imu è il
valore catastale di fabbricati e
terreni. Per i fabbricati di interes-
se storico - artistico è ridotta al
50%. Per le aree fabbricabili è il
valore di mercato al 1° gennaio
di ogni anno. 

GLI EREDI 
Chi diventa proprietario di un ap-
partamento in seguito a una suc-
cessione deve versare l’imposta
dal giorno della scomparsa del
precedente proprietario, anche se
per la dichiarazione di successio-
ne ha tempo un anno.

RIVALUTAZIONE 5%
Se il valore della rendita vie-
ne desunto dal modello Uni-
co non è necessario applica-
re la rivalutazione del 5%, la
rendita invece indicata nel
730 è quella base da mag-
giorare del 5%.

Focus

Per calcolare l’Imu, dobbiamo calcolare la base imponi-
bile che è data dalla rendita catastale maggiorata del 5%
per il moltiplicatore Imu. Il risultato va poi moltiplicato per
l’aliquota decisa dal comune. Dall’imposta ottenuta oc-
corre sottrarre le detrazioni (solo per abitazione principa-
le e pochi casi assimilati) e si avrà l’imposta netta. Dun-
que le tre parole chiave sono rendita, moltiplicatori e ali-
quota. La prima cosa da fare è verificare la rendita cata-
stale. Se non avete a portata di mano il rogito o una mi-
sura catastale recente, potete consultare i dati catasta-
li online registrandovi al sito dell’Agenzia del Territorio
(www.agenziadelterritorio.it) o dell’Agenzia delle Entrate. 

VERSAMENTI

GLOSSARIO 

COMPROPRIETARI:
QUOTE IN PROPORZIONE 
� NEL CASO DI COMPROPRIETÀ l’imposta deve essere

pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota di
proprietà e con versamenti separati. Tre sorelle sono
comproprietarie di due appartamenti ma soltanto due
delle tre vi risiedono mentre una terza abita in un’altra
casa? L’imu sarà così ripartita: la quota è 1/3 a testa,
ma le sorelle che risiedono nei due appartamenti paga-
no l’Imu con l’aliquota abitazione principale mentre per
le restanti quote pagheranno l’Imu con l’aliquota per la
seconda casa la terza sorella pagherà l’Imu con l’aliquo-
ta per la seconda casa per la propria quota di 1/3 di
ciascuno dei due appartamenti. Requisito imprescindi-
bile dunque per lo sconto Imu sull’abitazione principale
è che il proprietario abbia la residenza anagrafica e la
dimora abituale in tale abitazione. L’abitazione principa-
le non può che essere l’unica unità immobiliare nella
quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
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Rendita maggiorata
e moltiplicatore 

Abitazioni private, magazzini, sta-
bilimenti balneari e tettoie/Cat.
A, C/2, C/6, C/7, esclusi A/10)

Immobili a uso collettivo (cat.B)

I laboratori artigiani, fabbricati per
esercizio sportivo senza fine di lu-
cro, stabilimenti balneari e cura-
tivi senza fini di lucro/Cat. C/3,
C/4, C/5)

Uffici e studi privati (Cat. A/10)

Immobili a destinazione 
speciale 

I locali adibiti a negozi e botteghe
(Cat. C/1)

Terreni agricoli 

Terreni agricoli coltivatori diretti, im-
prenditore agricolo professionale)

100

140

100

50

50

34

75

75

160

140

140

80

60 
(65 dal 2013)

55

135

110

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
ICI

MOLTIPLICATORE
IMU

Chi gode dell’usufrutto
paga l’imposta municipale



T
orna l’imposta sul-
l’abitazione princi-
pale, che dal
2008 ne era esen-
te, anche se gode

di un trattamento specia-
le. Le norme prevedono
un’aliquota differenziata
del 4 per mille, e due tipi
di detrazione che i Comu-
ni possono abbassare o
alzare di due punti (dal 2
al 6 per mille) e due tipi
di detrazione. Una di 200
euro spetta su tutti i fab-
bricati adibiti ad abitazio-
ne principale, l’altra, per
gli anni 2012 e 2013, è
legata alla presenza in ca-
sa di figli di età sino a 26
anni che hanno la residen-
za anagrafica nell’immo-
bile. La detrazione consi-
ste in 50 euro per ogni fi-
glio per un massimo di
300 euro, dunque famiglie
con al massimo 6 figli.
Per beneficiare della nuo-
va detrazione non occorre
che i figli siano a carico.
È ancora da chiarire inve-
ce la questione dell’età:
non si capisce se i 26 an-
ni non debbano essere
superati alla data del 18

giugno (acconto) oppure
all’inizio del periodo d’im-
posta (1° gennaio) o alla
sua fine (31 dicembre).
Con la nuova imposta si
riducono, inoltre, i casi del-
le unità “assimilate” al-
l’abitazione principale. La
casa concessa in uso gra-
tuito a parenti (comodato)
- ad esempio l’apparta-
mento di proprietà dei ge-
nitori utilizzato dai figli -
non è più assimilabile per
legge all’abitazione princi-
pale, come avveniva con
l’Ici. Questo significa che
i fabbricati in comodato
gratuito ricadono nella di-
sciplina ordinaria con ap-

plicazione dell’aliquota or-
dinaria del 7,6 per mille.
I comuni hanno il potere
di adottare una aliquota
ridotta che però non de-
termina l’assimilazione al-
l’abitazione principale.
L’unica ipotesi di assimi-
lazione regolamentare re-

sta quella riferita all’im-
mobile posseduto da an-
ziani o disabili residenti in
istituti di ricovero, unica
condizione richiesta: gli
immobili non devono es-
sere affittati. Per ora uni-
co strumento ammesso
per il pagamento dell’Imu
è il modello F24, presso
la banca o l’ufficio posta-
le. Le Entrate hanno appor-
tato alcune modifiche e
hanno pubblicato una dop-
pia serie di codici tributo
(risoluzione 35/E/2012),
una riferita all’imposta co-
munale vera e propria, l’al-
tra invece riferita alla quo-
ta statale. 

in palazzo monumentale, 
alta rappresentanza, 330 mq 
5 studi,  ampia sala riunioni, 
reception, 2 bagni,  archivio, 

terrazza e posto auto.
No agenzie.

AFFITTO BELLE ARTI
LUNGOTEVERE BELLE ARTI

Tel. 335.6391775

IRPEF E COMODATO
Sulla rendita catastale sugli im-
mobili in comodato gratuito non
si paga più l’Irpef, perché assor-
bita dall’Imu. Dunque a partire
dal modello Unico 2013 il reddi-
to dei fabbricati in comodato non
dovrà essere più dichiarato. 

PERTINENZE 
L’agevolazione Imu si estende an-
che alle pertinenze dell’abitazio-
ne principiale, ossia quelle classi-
ficate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 e si applica fino
a un massimo di tre ma soltanto
una per tipo.

INABITABILI 
La base imponibile è ridotta del
50% per gli immobili dichiarati
inagibili e inabitabili. Tale condi-
zione è accertata dall’ufficio tec-
nico con perizia a carico del pro-
prietario o in alternativa con di-
chiarazione sostitutiva.

Focus

Abitazione principale,
trattamento speciale cittadini dovranno effettuare in pratica due conteggi per

ciascuna tipologia di immobili rispetto alla quale il Comu-
ne ha deliberato un’aliquota diversa rispetto a quella ba-
se. A calcolare la quota dello Stato saranno dunque i con-
tribuenti. Le difficoltà possono sorgere al saldo: se i Co-
muni cambiano l’aliquota, allo Stato andrà sempre lo
stesso importo della altre rate ma al Comune spetta la
differenza tra il totale ricalcolato in base alle nuove ali-
quote e gli acconti. La complicazione non vale per l’abi-
tazione principale e i fabbricati rurali strumentali il cui
gettito va tutto al Comune. Grava la quota erariale sugli
immobili in comodato gratuito, sebbene i Comuni abbia-
no adottato una aliquota ridotta, mentre sugli immobili
non locati dei cittadini italiani residenti all’estero la quo-
ta statale non viene conteggiata. Stesso trattamento per
i beni degli Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa.

Più tipologie:
aliquote diverse

AL COMUNE   

DOPPIO CONTEGGIO 

“DICHIARAZIONE IMU”
PER CHI CHIEDE IL BONUS
� LE DICHIARAZIONI ICI già presentate valgono in quan-

to compatibili e non dovrebbero essere denunciate le no-
tizie già acquisite dai comuni attraverso il sistema di in-
terscambio con l’Agenzia del Territorio. In via transitoria,
sia per i beni per i quali non valgono le dichiarazioni Ici
sia per quelli per i quali si è verificata una variazione nei
primi sei mesi dell’anno, il termine di presentazione del-
la dichiarazione Imu è fissato per il 30 Settembre 2012.
La presentazione della dichiarazione Imu è necessaria,
ad esempio, per far valere il diritto alle agevolazioni pre-
viste per l’abitazione principale o per comunicare variazio-
ni al comune ai fini del computo dell’imposta oppure nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non sia-
no acquisibili tramite la banca dati catastale del comune. 
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F24 - Per ciascuna tipologia immobiliare occorre distinguere la quota dell’Imu 
riservata allo Stato rispetto a quella residuale destinata al comune

Tipologia Abit.principale Alloggi di Fabbricati Altri Terreni Aree 
dell’immobile e pertinenza, ex Iacp e agricoli fabbricati (tranne quelli fabbricabili 

casa coniuge coop indivise strumentali montani)
assegnatario

Codice F24 3912 3918 3913 3918 3914 3916
IMU COMUNE

Codice F24 
IMU STATO no no no 3919 3915 3917



Focus
BENEFICIO
La disciplina dell’Imu ammet-
te al beneficio non una sola
per tinenza ma una per tinen-
za per ogni tipologia, cioè per
ogni unità censita nelle cate-
gorie catastali C/2, C/6 e
C/7.

CANTINA
Un’abitazione principale ha una
cantina la cui rendita catastale è
già incorporata in quella dell’uni-
tà immobiliare e un box auto ac-
catastato a parte: alloggio e box
pagano l’Imu con l’aliquota age-
volata.

COMPROPRIETÀ 
Le abitazioni principali hanno inte-
statari diversi, mentre le due per-
tinenze, censite in categorie cata-
stali diverse (C/6 e C/2) sono in
comproprietà al 50%: entrambe le
pertinenze potranno essere com-
putate al 50% fra i due proprietari.

I conti Imu sono rela-
tivamente semplici
finché si tratta di
«abitazione principa-
le»: l’acconto si pa-

gherà sulla base degli im-
porti calcolati con l’aliquo-
ta ridotta dello 0,4% e con
la detrazione di 200 euro,
aumentata di 50 euro per
ogni figlio convivente (e re-
sidente) di età non supe-
riore a 26 anni. Il discorso
si complica se la casa ha
qualche «pertinenza», co-
me ad esempio un magaz-
zino, una soffitta, una can-
tina, un box auto o una tet-
toia. Il proprietario, dovrà
verificare - visura catasta-
le alla mano - se e quante
pertinenze ci sono per
ognuna delle categorie in-
dicate. Secondo il testo
del decreto “Salva Italia”
«per pertinenze dell’abita-
zione principale si intendo-
no esclusivamente quelle
classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7,
nella misura massima di
un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie
catastali indicate» (artico-
lo 13, comma 2). In caso

di un’abitazione principale
con due box, ad esempio,
a variare non saranno sol-
tanto le aliquote - (si potrà
applicare infatti l’aliquota
dello 0,4% e la detrazione
solo sul valore catastale
della casa e di uno dei
box, mentre sul secondo
andrà applicata l’aliquota
dello 0,76 per cento - ma
anche gli acconti. 
Entro il 18 giugno per l’abi-

tazione principale si potrà
versare - a scelta del con-
tribuente - il 50% o il 33%
dell’Imu calcolata applican-
do l’aliquota ridotta (chi
sceglie il 33% avrà un’al-
tra rata, identica, entro il
17 settembre, oltre al con-
guaglio da versare entro il
18 dicembre). Questo si-
gnifica che per il primo ac-
conto del secondo box
(Imu calcolata ad aliquota

ordinaria dello 0,76%), la
rata di giugno potrà esse-
re soltanto pari al 50% dal
momento che come “per-
tinenza extra” rientra nel-
la categoria “altri fabbrica-
ti”. Inoltre, dovrà essere in-
dicato nel modello F24 con
due diversi codice tributo
(3918 e 3919), perché è
il cittadino a fare i conti e
a smistare il gettito tra i
Comuni e lo Stato. Un’al-
tra complicazione potreb-
be venire da un’abitazione
principale con cantina e
soffitta incorporate, quindi
con una rendita catastale
unica: l’agevolazione, sem-
pre secondo il decreto
“Salva Italia”, dovrebbe ap-
plicarsi solo a una delle
due pertinenze, dal mo-
mento che entrambe sono
censibili nella stessa cate-
goria C/2. Dunque, teori-
camente si potrebbe pro-
cedere a scorporare la ren-
dita catastale, in pratica
l’operazione richiede l’aiu-
to di un geometra e non
sempre i proprietari potreb-
bero rendersi conto che la
rendita include due o più
pertinenze censibili in C/2. 

Box auto e soffitte,
il conto è servito   Caso di due alloggi adiacenti ma non collegati da porte

comunicanti appartenenti allo stesso proprietario: secon-
do il decreto “Salva Italia” può avere l’aliquota ridotta so-
lo l’immobile «iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur-
bano come unica unità immobiliare». Dal punto di vista
catastale si tratta infatti di due unità divise, dunque so-
lo un alloggio ha l’aliquota agevolata dello 0,4%, mentre
l’altro ha l’aliquota ordinaria dello 0,76. Per applicare lo
0,4% su tutto, i due alloggi dovrebbero essere accatasta-
ti come uno solo. Se invece tra i due alloggi confinanti è
stata aperta una porta interna per collegarli tra loro sen-
za aggiornare la situazione catastale, allora è stata com-
messa una violazione e quindi bisognerebbe prima rego-
larizzare e aggiornare la situazione catastale - per fonde-
re i due alloggi e pagare l’aliquota ridotta - sempreché
appartengano allo stesso proprietario.

Unico proprietario 
e alloggi adiacenti

COMUNI

AL CATASTO

IMU-BIS,
LA TASSA DI SCOPO 
� L’INTERVENTO DELL’IMU ha gonfiato la pressione fi-

scale sugli immobili rendendo nei fatti pressoché impra-
ticabile per i sindaci l’introduzione di un’ulteriore addi-
zionale, qual è la tassa di scopo, subito ribattezzata Imu-
bis. La tassa di scopo o Iscop è uno strumento che i
sindaci possono istituire come “addizionale all’Imu” per
finanziare opere pubbliche. Applicata per la prima volta
nel 2007, l’Iscop in 19 dei 20 Comuni che l’hanno adot-
tata è scaduta nel 2011, termine dei 5 anni di applica-
zione previsti. Con l’applicazione dell’Imu, la tassa di
scopo cambia la sua base imponibile e questo per ef-
fetto di un emendamento al decreto fiscale (Dl 16/2012)
che ha esteso all’Iscop i moltiplicatori introdotti per il
calcolo della nuova tassa sulla casa. 
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V
ersamento in due
rate (o in tre se
trattasi di abitazio-
ne principale) an-
che per i fabbrica-

ti rurali e i terreni agricoli,
mentre viene ridotto al 30%
il pagamento dell’acconto
Imu di giugno 2012 per i
fabbricati rurali strumentali
iscritti in catasto. Una delle
differenze principali tra Ici e
Imu riguarda proprio i fabbri-
cati rurali che dal 2012 ven-
gono tassati con le stesse
regole degli altri immobili.
Una riduzione dell’aliquota
riguarda i fabbricati rurali
strumentali in quanto adibi-
ti ad attività agricola (stalle,
fienili, portici e altri fabbrica-
ti rurali adibiti al ricovero de-
gli attrezzi, macchinari, ani-
mali), sui quali si applica il
2 per mille, che i Comuni
possono diminuire fino all’1
per mille. Esenti dal paga-
mento dell’Imu invece i fab-
bricati rurali strumentali si-
tuati nei comuni montani o
parzialmente montani così
come classificati dall’Istat.
Sulle abitazioni rurali utiliz-
zate come abitazioni princi-
pali si applica l’ aliquota del

4 per mille (con detrazione
di 200 euro maggiorata di
50 euro per ciascun figlio
convivente con meno di 26
anni), sulle seconde case
l’aliquota del 7,6 per mille.
Qualora i fabbricati rurali sia-
no ancora iscritti al catasto
dei terreni devono essere
iscritti tra i fabbricati entro il
30 novembre e pagano

l’Imu in unica rata entro il 17
dicembre. Per i terreni, che
già erano sottoposti al pa-
gamento dell’Ici, si arriva fa-
cilmente a un raddoppio del
carico tributario, in confron-
to alla vecchia imposta, per
effetto del forte aumento del
coefficiente di determinazio-
ne del valore imponibile (da
75 a 130, ridotto a 110 per

i soggetti iscritti alla previ-
denza agricola), oltre all’au-
mento dell’aliquota. I terre-
ni agricoli montani o collina-
ri sono esentati da Imu per
espressa disposizione del
comma 8, art.9 del dlgs
23/2011 (federalismo fisca-
le). Per tutti quei fabbricati
che a oggi sono legittima-
mente iscritti ancora nel ca-
tasto dei terreni, il decreto
prevede l’obbligo d’iscrizio-
ne nel catasto urbano (o dei
fabbricati) entro il 30 novem-
bre 2012. Ai fini del ricono-
scimento della ruralità dei
fabbricati, la classificazione
dei fabbricati nelle catego-
rie A/6R per le abitazioni e
D/10 per i fabbricati stru-
mentali può invece essere
richiesta entro il prossimo
30 giugno ai sensi dell’art.
7 del Dl 70/2011, con effet-
to retroattivo in quanto nel-
la autocertificazione allega-
ta alla domanda di variazio-
ne (Dm 14 settembre 2011)
deve essere dichiarata la
condizione di ruralità che
persiste da almeno 5 anni.
Ottenere per tempo simile
status consente di non ver-
sare l’Ici pregressa.

TERRENI AGRICOLI
La base imponibile dei terreni
agricoli è determinata dal reddi-
to dominicale, la parte di reddito
relativo alla proprietà dei beni, ri-
sultante in catasto al 1° genna-
io del periodo d’imposta, rivalu-
tata del 25%.

IMMOBILI NON CENSITI
I fabbricati rurali non ancora cen-
siti al catasto dei fabbricati ma ri-
masti nel catasto terreni (con ob-
bligo di aggiornamento entro il
30/11/2012) versano l’Imu en-
tro il 16 dicembre 2012 in un’uni-
ca soluzione.

TERRENI INCOLTI 
Imposta più pesante sui terreni
incolti anche se di proprietà di im-
prenditori agricoli professionali e
coltivatori diretti vedranno appli-
cato il coefficiente moltiplicatore
Imu a quota 135 piuttosto che al
110, previsto dal dl 201/2011.

Focus

Stalle, fienili e portici:
aliquota ridotta del 30% Per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da im-

prenditori agricoli, purché condotti dai medesimi, é
stata introdotta una riduzione della base imponibile
già prevista per l’Ici. Per un valore fino a 6mila euro
c’è l’esenzione dall’Imu, per un valore da 6.000 a
15.500 la base imponibile è ridotta al 70%, per un va-
lore superiore a 15.500 e fino a 25.500 la base è ri-
dotta alla metà, mentre in caso di valore fino a 32mi-
la euro la base imponibile sarà pari al 25%. Sono con-
siderati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute
e condotte da Iap (imprenditore agricolo professiona-
le) e coltivatori diretti (anche società agricole).

Coltivatori diretti,
cala l’imponibile

IL CASO

TERRENI

GLI ESCLUSI DALL’IMU
NEI COMUNI DI MONTAGNA
� CON UN EMENDAMENTO del Governo al Dl fiscale so-

no stati esclusi dal pagamento dell’Imu i fabbricati ru-
rali strumentali ubicati nei territori montani o parzial-
mente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani pre-
disposto dall’Istat. Sarà affidato a un decreto ministe-
riale il compito di indicare i comuni che hanno le carat-
teristiche, altitudine e redditività, per l'esenzione. I Co-
muni parzialmente montani sono individuati dalla leg-
ge n. 142/1990 in quelli in cui la popolazione sia resi-
dente nei territori montani in misura inferiore al 15%
della popolazione. Tali fabbricati, esclusi espressamen-
te dall’Imu, non concorrono a formare il reddito ai fini
delle imposte dirette, mentre i terreni montani destina-
ti alla produzione agricola, esclusi anch’essi dal paga-
mento dell’imposta municipale (l'agevolazione già pre-
vista per l’Ici è stata confermata), scontano comunque
l'Irpef sul reddito dominicale a carico del proprietario e
sul reddito agrario a carico del conduttore. 
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L a nuova imposta
penalizza gli affit-
ti, colpendo le se-
conde case locate
mentre “agevola”

quelle vuote. E questo gra-
zie all’assorbimento nel-
l’Imu dell’Irpef sui redditi
fondiari, che nel caso di
abitazioni non locate e non
usate come principali era
aumentata d un terzo. Inol-
tre, in molti Comuni le se-
conde case sfitte erano pe-
nalizzate con l’aliquota or-
dinaria o con un’aliquota
speciale ancora più eleva-
ta: aliquote penalizzanti
che con l’Imu spariscono.
Per gli immobili in affitto è
invece prevista soltanto
un’aliquota agevolata al
4,6 per mille a discrezione
dei Comuni che, vista l’in-
certa situazione finanzia-
ria, si guardano bene dal-
l’applicarla. Inoltre, la
scomparsa dell’Irpef sui
redditi da fabbricati per i
proprietari che hanno in af-
fitto un immobile non è un
vantaggio dal momento
che pagavano e continua-
no a pagare l’Irpef (o la ce-
dolare secca) sui canoni.

Il prelievo patrimoniale si
aggiunge, e non si sostitui-
sce, alle imposte sui red-
diti. La nuova Imu invece
sostituirà la quota dell’im-
ponibile Irpef sul reddito
degli immobili non locati
soltanto a partire dal mo-
dello Unico 2013, relativo
al 2012, come previsto
dall’art.8 del decreto legi-
slativo 23/2011 sul fede-
ralismo fiscale, richiamato

anche dall’art. 13 del de-
creto legge 201/2011.
L’abitazione principale in-
vece continua a non esse-
re assoggettata a Irpef, a
prescindere dall’entrata in
vigore della nuova impo-
sta. E l’Imu pesa anche
sugli immobili affittati con
un canone concordato: so-
no state cancellate infatti
le aliquote agevolate che
molti Comuni avevano

adottato per questa tipolo-
gia di affitto ridotto e ver-
rà applicata l’aliquota ordi-
naria del 7,6 per mille. Il
rischio è che al primo rin-
novo contrattuale i costi
dell’Imu vengano scaricati
sull’inquilino aumentando
il canone. In caso di loca-
zione di dimore storiche il
canone pattuito potrà frui-
re un abbattimento del
25%, invece di quello vi-
gente del 15%, del canone
stesso. Se invece l’edifi-
cio è abitato da chi ha
l’usufrutto, come da cer-
tificato di residenza, l’usu-
fruttuario applica l’imposta
municipale con l’aliquota
agevolata per l’abitazio-
ne principale e usufruisce
delle detrazioni, se invece
all’usufruttuario manca la
residenza anagrafica oc-
corre rimediare in fretta e
modificare la residenza, si
avranno così due periodi di
imposta: per il primo si ap-
plicherà l’aliquota ordina-
ria da calcolare in dodice-
simi e solo per il secondo,
dopo la variazione, si ap-
plicherà l’aliquota agevola-
ta e le detrazioni.

TASSA SQUILIBRATA
L’Imu avvantaggia le case sfitte
rispetto a quelle locate. Chi tie-
ne un immobile sfitto pagherà
mediamente meno di prima no-
nostante l’aumento della base
imponibile stabilito dalla nuova
imposta.

CHI VIVE FUORI 
Se come cittadini italiani residen-
ti all’estero possedete una casa
in Italia dovrete pagare l’Imu con
l’aliquota del 7,6 per mille (secon-
da casa). I Comuni possono assi-
milarla all’abitazione principale ba-
sta che non sia locata. 

CORRETTIVI 
Lo Stato rinuncia alla quota era-
riale sugli immobili ex IACP, su
quelli delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa e sulle abita-
zioni possedute dagli anziani e
disabili dimoranti presso istituti
di ricovero. 

Focus

L’imposta per gli immobili posseduti all’estero (Ivie), intro-
dotta dal decreto “Salva Italia”, sarà dovuta a decorrere
dal 2012, in sede di dichiarazione dei redditi, per il perio-
do d’imposta 2011 e in ragione dei mesi di possesso du-
rante l’anno solare. Il prelievo è pari allo 0,76% dell’impo-
nibile e il versamento va effettuato con la medesima tem-
pistica dell’Irpef. Il decreto semplificazioni ha introdotto
un’aliquota ridotta dello 0,4% per l’immobile che è adibito
ad abitazione principale e per le relative pertinenze da par-
te di chi presta lavoro all’estero per lo Stato italiano e da
parte di chi lavora presso organizzazioni internazionali cui
aderisce l’Italia. Questa aliquota ridotta si applica soltan-
to per il periodo in cui l’attività lavorativa è svolta all’este-
ro. Su tali immobili si applicano anche le agevolazione abi-
tazione principale (200 euro e 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente ed
è residente anagraficamente nell’abitazione principale)

Così la tassa per
chi ha casa all’estero

FISCO/2

FISCO/1

CASE POPOLARI 
E COOPERATIVE EDILIZIE
� È STATA CANCELLATA la quota dell’Imu destinata al-

lo Stato sugli alloggi ex IACP, su quelli di proprietà dei
Comuni e delle cooperative edilizie a proprietà indivi-
sa. Su tali immobili, prima interamente esenti dall’Ici,
grava oggi la nuova imposta qualora siano assegnati
ai soci e usati come abitazione principale: il proprie-
tario (l’ente) deve pagare l’aliquota ordinaria dello
0,76 per cento. Sulle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto-
nomi per le case popolari, si applica anche la detra-
zione di 200 euro. 
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Prevista aliquota agevolata
per gli immobili in affitto



Focus

Appartamenti nuova realizzazione, indipendenti, diverse soluzioni disponibili:
bilocali con giardino o balconi, trilocali su due livelli con terrazzo, dotati delle
migliori finiture e strutturati per garantire il massimo del comfort

Ufficio venditesul posto
www.rpmimmobiliare.it

Ace“B”

DELEGA FISCALE 
Il Governo ha varato il disegno di
legge delega che contiene le linee
guida per la “revisione del siste-
ma fiscale” per renderlo più equo,
trasparente e orientato alla cresci-
ta economica. Prevista la revisio-
ne del catasto dei fabbricati.

CATEGORIE CATASTALI
Addio alle case classificate da A/1
ad A/11: con la riforma saranno
ridefinite le categorie e la consi-
stenza sarà espressa in metri qua-
drati anziché in vani. Tale passag-
gio determinerà il valore patrimo-
niale degli immobili.

NUOVO CATASTO
Il Nuovo catasto edilizio urbano è
stato istituito dal Rdl 562/1939. Le
rendite catastali sono basate sui va-
lori di mercato del 1988-89. Il Go-
verno Prodi a partire dal 1997 ha ri-
valutato le rendite del 5%. Il Gover-
no Monti ha alzato i moltiplicatori.

O ggi i tributi im-
mobiliari vengo-
no pagati sulla
base degli esti-
mi riferiti alle

quotazioni immobiliari del
1988-89, senza tenere
conto dell’evoluzione del
mercato. La riforma del ca-
tasto, prevista dalla dele-
ga fiscale, mira a dare
maggiore equità al siste-
ma. Si tratta di un interven-
to tecnicamente comples-
so e che richiederà qual-
che anno. Cancellare i va-
ni, le categorie e le classi
e sostituire il sistema dei
vani con i metri quadrati:
il progetto è ambizioso e il
Catasto non può fare tut-
to da solo. Occorre infatti
la collaborazione dei Co-
muni per un allineamento
tra i dati-urbanistico - edi-
lizi e quelli catastali, segna-
lando al Catasto le modifi-
che non registrate. In ba-
se a quanto predisposto
dalla delega fiscale la ban-
ca dati dell’agenzia del Ter-
ritorio censirà sia il valore
sia il reddito di ogni unità
immobiliare utilizzando i
metri quadrati e tenendo

conto della loro localizza-
zione e qualità. 
Il nuovo catasto dovrebbe
dunque fornire a ciascuna
unità due valori:il nuovo va-
lore patrimoniale e la nuo-
va rendita catastale “sen-
za maggiori oneri fiscali per
il contribuente” e con ag-
giornamenti costanti. Il va-
lore patrimoniale è la vera
novità della riforma e sarà

determinato partendo dai
valore di mercato al metro
quadrato per tipologia im-
mobiliare. A questo primo
dato si aggiungono ulterio-
ri dati, come ad esempio
l’anno di costruzione,
l’esposizione, l’affaccio,
l’ascensore o meno, ecc.
Tutti questi dati danno ori-
gine a un algoritmo che
cambierà il valore del me-

tro quadrato iniziale. A que-
sto punto il valore ottenu-
to viene moltiplicato per il
numero dei metri quadrati
rilevati secondo la metodo-
logia catastale, il risultato
sarà il valore patrimoniale.
La nuova rendita catasta-
le invece partirà dai valori
locati annui espressi al
metro quadrato cui si ap-
plicherà una riduzione de-
rivante dalle spese: manu-
tenzione straordinaria, am-
ministrazione, assicurazio-
ni, ecc. Il valore annuo al
metro quadrato verrà mol-
tiplicato per la superficie e
il risultato sarà la nuova
rendita catastale. La rifor-
ma consentirebbe di met-
tere fine a “storture” e
anomalie di classamento,
anche nello stesso Comu-
ne, che vedono trattamen-
ti fiscali diversi per immo-
bili del tutto simili. Oggi al-
cuni pagano l’Imu su un
valore catastale molto più
basso di quello di merca-
to. Abitazioni classate co-
me “popolari”, ad esem-
pio, sono rimaste tali an-
che se negli anni si sono
riqualificate.

L’Imu colpisce anche il patrimonio immobiliare storico ar-
tistico che sinora per il fisco era considerato alla stregua
di immobili ultrapopolari. La base imponibile era infatti
determinata con le tariffe d’estimo più basse presenti
nel Comune. Con le nuove norme gli immobili storici do-
vranno pagare l’Imu con base imponibile ridotta del 50%,
ma la base imponibile torna a essere reale, dunque più
pesante. I proprietari dovranno dichiarare già da quest’an-
no la rendita catastale effettiva e non quella più bassa
vigente per le abitazioni situate nella medesima zona
censuaria. In caso di affitto i canoni potranno fruire di
una deducibilità del 25 per cento anziché del 15.

IL CASO

ESTIMO

IMMOBILI IN ROVINA,
POSSIBILE ESENZIONE
� CON L’ARRIVO DELL’IMU molti contribuenti che han-

no già fatto i loro calcoli si sono accorti che in diversi
casi il valore catastale di fatto risulta molto elevato
tanto da superare talvolta quello di mercato. Questo
può capitare sia in piccoli Comuni di provincia dove i
vecchi fabbricati sono molo simili per tipologia a quel-
li rurali ma anche nelle grandi città dove alcuni quar-
tieri possono aver subito un processo di degrado so-
cio-economico. Questi edifici risultano ancora censiti
in categorie e classi catastali elevate. In attesa della
riforma del catasto i proprietari di immobili degradati
(abitazioni, negozi, uffici) o abbandonati, privi di servi-
zi e di fatto inabitabili ai fini igienici, possono presen-
tare una denuncia di variazione, mediante un tecnico
professionista, per passare alla categoria F/2, senza
rendita, così da essere esclusi dalla tassazione. La
stessa cosa vale per le unità immobiliari nate come
negozi e poi utilizzate come depositi o laboratori.
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Dimore storiche,
nuova base imponibile

Rendite,non più il calcolo
in vani ma in metri quadri




