
IMU



Il D.L. n. 201/2011, convertito con legge 

n. 214/2011

• Il D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha 
introdotto, in via sperimentale l’imposta municipale 
propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014. Il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso di qualunque 
immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 
della stessa.

• L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, 
compresa l’addizionale comunale all’Irpef, dovute in relazione 
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta 
comunale sugli immobili.

IMU



IMU

• La nuova imposta è disciplinata da un quadro 
normativo di non facile lettura, visto che occorre far 
riferimento all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come 
modificato da ultimo dal D.L. n. 16/2012, agli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. n. 23/2011 “in quanto compatibili” ed al 
D.Lgs. n. 504/1992 “in quanto richiamato”.



Nell’ambito del dibattito relativo all’IMU particol are 
rilevanza hanno di recente assunto  i temi relativi:

•al versamento del saldo IMU 2012 da effettuarsi  con le aliquote
deliberate  dai comuni;

•all’adempimento della Dichiarazione IMU;

•al regime di esonero IMU  previsto per gli enti non 
commerciali. 

Novità IMU



• L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, 
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 

• Il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 
2011, prevede, inoltre,  un’aliquota ridotta , pari allo 0,4 
per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. 

ALIQUOTE

IMU



IMU

• Il successivo comma 8 dell’articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, 
stabilisce , inoltre, che i fabbricati rurali strumentali , di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993,  sono 
assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 per cento che 
i comuni possono ridurre ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

• Il comma 9 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede, altresì,
che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da 
soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati. Il comma 9-bis 
dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, infine, ha espressamente 
previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti “beni merce”. 



IMU

• Sia il limite minimo sia quello massimo delle aliquote stabiliti dal 
legislatore costituiscono dei vincoli non superabili da parte del 
comune,il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, 
può esclusivamente manovrare le aliquote nei termini previsti 
dalla legge e  nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e 
non discriminazione

• Nell’esercizio di tale facoltà da parte del comune, deve essere 
garantita la quota del gettito IMU riservata allo Stato, fatta 
eccezione per quelle fattispecie per le quali lo stesso legislatore 
prevede che non si applica la riserva della quota di imposta dovuta 
allo Stato (es. per l’abitazione principale). 



La deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 36 del 2 agosto 

2012 ha approvato le seguenti 
aliquote per l’anno 2012

Aliquote di Roma Capitale



Abitazione principale: 

0.5%

• Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012 (punto 1, lettera a), ha 
determinato nella misura dello 0,5% l’aliquota da 
applicare all’unità immobiliare, e relative pertinenze, 
adibita ad abitazione principale



L’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per “ abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile”. 

Rispetto all’ICI , è stato sancito il collegamento del beneficio 
dell’abitazione principale al possessore ed al suo nucleo familiare ed è stato 
unificato il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, in 
quanto dette condizioni devono sussistere  contemporaneamente.

Abitazione principale



L’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce,altresì, 
che “ per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastaliindicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. 

PERTINENZE DELLPERTINENZE DELLPERTINENZE DELLPERTINENZE DELL’’’’ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE 

PRINCIPALE : 0.5%PRINCIPALE : 0.5%PRINCIPALE : 0.5%PRINCIPALE : 0.5%



Pertanto, possono intendersi quali pertinenze, soltanto le unità immobiliari 
accatastate nelle categorie:
•C/2: magazzini  e  locali  di deposito;  cantine e  soffitte se  non unite all’unità
immobiliare abitativa;
•C/6: stalle, scuderie, box, autorimesse private;
•C/7: tettoie; posti auto su  aree  private; posti  auto  coperti.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale 
soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un 
massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria
catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. 
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze quella che risulta iscritta in 
catasto unitamente all’abitazione principale.

PERTINENZE DELLPERTINENZE DELLPERTINENZE DELLPERTINENZE DELL’’’’ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE ABITAZIONE 

PRINCIPALE:  0.5%PRINCIPALE:  0.5%PRINCIPALE:  0.5%PRINCIPALE:  0.5%



L’art. 13, comma 10, del D.L. 201 del 2011, riconosce, poi, una detrazione 
pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione. 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essiin egual misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. 
I comuni possono aumentare l’importo della sola detrazione di € 200 e 
non anche della maggiorazione prevista per i figli, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. 
Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l’aumento della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, l’ente non può fissare un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE 



Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo 
stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale.
La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo 
complessivo della detrazione non può risultare superiore a € 600. 

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di 
età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si 
verifica l’evento. 

Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella 
del “figlio fiscalmente a carico” ed i comuni non possono neppure 
introdurla attraverso l’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 
del D. Lgs. n. 446 del 1997. 

Maggiorazione per figli



La maggiorazione è calcolata con le stesse regole stabilite per 
la detrazione e, quindi, in misura proporzionale al periodo in 
cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

Riguardo al compimento del 26° anno di età, per computare il 
mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l’evento si 
verifichi dal 15° giorno in poi. 

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE



L’art. 13, comma 10, prevede che “ i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

ASSIMILAZIONE ALL’ ABITAZIONE 

PRINCIPALE 



Unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o 

disabili disabili disabili disabili –––– Aliquota 0,5%Aliquota 0,5%Aliquota 0,5%Aliquota 0,5%

Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012 
(punto 1, lettera b), ha disposto l’assimilazione all’abitazione principale delle unità
immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di per ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. 

Pertanto, a dette unità immobiliari, si applica lo stesso regime agevolativo previsto per 
l’abitazione principale; vale a dire aliquota dello 0,5%, detrazione di euro 200 e, 
se spettante, maggiorazione di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel predetto 
immobile.

La parificazione di tale unità immobiliare all’abitazione principale, operata da Roma 
Capitale, comporta che sull’imposta da versare non deve essere computata la 
quota riservata allo Stato, in quanto l’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 2012 del 
2011 esclude espressamente in tale ipotesi la debenza della quota statale; pertanto, il 
versamento dell’imposta relativa a detta unità immobiliare deve essere effettuato 
esclusivamente in favore di Roma Capitale.



Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 
2012 (punto 1, lettera c), avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 13, 
comma 9, del D.L. n. 2012 del 2011, ha stabilito una specifica aliquota 
ridotta, pari allo 0,5%, per le unità immobiliari e relative pertinenze 
appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, soggetto passivo IMU è la cooperativa finché
non interviene un atto formale che scioglie il vincolo tra i soci e assegna a 
ciascuno in modo esclusivo la proprietà della rispettiva porzione immobiliare. 
Per atto formale si intende esclusivamente l’atto notarile con cui si trasferisce il 
diritto di proprietà o altro diritto reale.

A tale fattispecie si applica la sola detrazione di euro 200,00a condizione che 
i soci assegnatari adibiscano l’immobile ad abitazione principale. Non si 
applica, invece, la maggiorazione di euro 50 in quanto l’unità immobiliare è
posseduta da persona giuridica e non da persona fisica.

Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Società

Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari - Aliquota 0,5%



Alloggi ATER adibiti ad abitazione principale degli 

assegnatari - Aliquota 0,68%

Roma Capitale, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 
agosto 2012 (punto 2, lettera c), avvalendosi della facoltà prevista 
dall’articolo 13, comma 9, del D.L. n. 2012 del 2011, ha stabilito una 
specifica aliquota ridotta, pari allo 0,68%, per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
(ora ATER Roma).

A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall’imposta dovuta 
pari a euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Non si applica, invece, la 
maggiorazione di euro 50 in quanto l’unità immobiliare è posseduta da 
persona giuridica.



Fabbricati rurali ad uso strumentale - Aliquota 0,1%

Sempre l’articolo 13, comma 8, del D.L.n. 201 del 2011 prevede la 
possibilità dei comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento l’aliquota ridotta 
pari allo 0,2 per cento stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993:

Al fine di sostenere ed incentivare l’attività agricola,la deliberazione 
n. 36 del 2 agosto 2012 ha fissato  ai predetti fabbricati rurali ad uso 
strumentale l’aliquota dello 0,1 per cento;



Unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi 

e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate 

direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo – Aliquota 

0,76%

La deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012, nell’ambito della facoltà riconosciuta ai 
comuni dall’articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, in considerazione della 
crisi economica e al fine di alleggerire il carico fiscale per gli immobili 
strumentali all’esercizio dell’attività artigianale e del piccolo commercio, per i 
quali non si verifica l’effetto sostitutivo dell’IM U rispetto alla determinazione 
dei redditi fondiari,  prevede l’applicazione di una aliquota agevolata, pari allo 
0,76 per cento.
In particolare l’agevolazione si applica alle unitàimmobiliari, non produttive di 
reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 
(laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), 
utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità
immobiliare per ciascun soggetto passivo.
Vale la pena sottolineare che l’agevolazione, di che trattasi, risulta applicabile nel 
caso in cui sussista coincidenza tra soggetto passivo e titolare dell’attività
commerciale e/o artigianale, nonché l’immobile risulti correttamente classificato 
nell’opportuna categoria catastale.



Per poter beneficiare di tale aliquota, i soggetti passivi sono 
tenuti a presentare entro il 30 marzo dell’anno successivo 
a quello di applicazione dell’aliquota una comunicazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il 
modello predisposto dall’Amministrazione che può essere 
reperito sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it

Unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi 

e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate 

direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo – Aliquota 

0,76%



Teatri e sale cinematografiche - Aliquota 0,76% 

Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dal legislatore (art. 
13, comma 9, del D.L. n. 2012 del 2011), ha stabilito una specifica 
aliquota ridotta, pari allo 0,76%, per i teatri e le sale 
cinematografiche.Ciò al fine di agevolare ed incentivare lo sviluppo e 
la diffusione della cultura nel contesto del particolare tessuto urbano che 
caratterizza Roma Capitale. 

La riduzione dell’aliquota non opera nei confronti della quota di 
imposta riservata allo Stato,pari alla metà dell’aliquota base 0,76% 
(0,38%), come espressamente stabilito dall’articolo 13, comma 11, del 
D.L. n. 201 del 2011. Per poter beneficiare di tale aliquota, i soggetti 
passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU .



Unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalla ONLUS di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 – Aliquota 0,76%

Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 
460 del 1997, concernente le “Esenzioni in materia di tributi locali”, ha stabilito 
una specifica aliquota ridotta, pari allo 0,76%, per le unità immobiliari 
possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997.

Si precisa che, ai sensi del predetto articolo 10, si definiscono ONLUS le 
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societàcooperative e gli altri enti di 
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi 
prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più settori 
individuati dal legislatore (assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza 
sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, 
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e 
valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; 
tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale), in 
possesso dei requisiti e condizioni stabiliti nel medesimo articolo 10.



Unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalla ONLUS di 

cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 – Aliquota 0,76%

La riduzione dell’aliquota non opera nei confronti della quota di 
imposta riservata allo Stato, pari alla metà dell’aliquota base 
0,76% (0,38%), come espressamente stabilito dall’articolo 13, 
comma 11, del D.L. n. 201 del 2011.

Per poter beneficiare di tale aliquota, i soggetti passivi sono 
tenuti a presentare entro il 30 marzo dell’anno successivo a 
quello di applicazione dell’aliquota una comunicazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello 
predisposto dall’Amministrazione che può essere reperito sul sito 
web di Roma Capitale al seguente indirizzo:

www.comune.roma.it



Aliquote ROMA CAPITALE

Abitazione principale e relative 
pertinenze

0,5%

Unità immobiliare e relative pertinenze 
possedute da anziani o disabili residenti 
in istituto di ricovero o sanitari per 
ricovero permanente

0,5%

Unità immobiliari e relative pertinenze 
appartenenti alle società cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari

0,5%

Aliquote di Roma Capitale



Aliquote ROMA CAPITALE

Alloggi ATER adibiti ad abitazione 
principale degli assegnatari 0,68%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Unità immobiliari, non produttive 
di reddito fondiario, appartenenti 
alle categorie catastali C1 (negozi e 
botteghe), C3 (laboratori per arti e 
mestieri) e D8 (per le sole 
autorimesse pubbliche) utilizzate 
direttamente dal soggetto passivo 
IMU per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa o 
istituzionale, limitatamente ad una 
sola unità immobiliare per ciascun 
soggetto passivo

0,76%
(di cui 0,38% per la quota da versare allo Stato)

Aliquote di Roma Capitale



Aliquote ROMA CAPITALE

Teatri e sale cinematografiche 
0,76%

(di cui 0,38% per la quota da versare allo Stato)

Unità immobiliari possedute e 
direttamente utilizzate dalla 
ONLUS di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. n. 460 del 1997

0,76%
(di cui 0,38% per la quota da versare allo Stato)

Altri immobili 
1,06%

(di cui 0,38% per la quota da versare allo Stato)

Aliquote di Roma Capitale



IMU

abitazione principale

pertinenze ab. princ.

altri fabbricati

terreni agricoli

aree fabbricabili

totale

Stime Roma Capitale

 Roma Capitale ml. 

634.421,00                                 

1.040.655,00                             

1.675.076,00                             



Versamento dell’IMU

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’IMU è dovuta per anni 
solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria.

Per l’anno 2012, il comma 12-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un 
particolare meccanismo di versamento dell’IMU. In generale, salvo le eccezioni che 
saranno di seguito esplicitate, il versamento dell’IMU è effettuato in due rate 
(Acconto e Saldo):

•la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le 
detrazioni previste dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

•la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate 
dall’ente locale.

. 



Versamento dell’IMU

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, il legislatore ha previsto la 
possibilità per il contribuente di effettuare il versamento IMU, anziché in due rate 
con le scadenze sopra indicate, in tre rate, come di seguito specificato:
•prima rata dell’acconto, entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando 
l’aliquota di base e la detrazione);
•seconda rata dell’acconto, entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata 
calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione); 
•terza rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno, con conguaglio sulle prime due rate, applicando le aliquote 
deliberate dall’ente locale.

Si ritiene utile segnalare che tale modalità di versamento trova applicazione 
anche per le unità immobiliari assimilate ope legis (ex casa coniugale) o per 
espressa disposizione regolamentare all’abitazione principale. 



Versamento dell’IMU

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il versamento IMU è
effettuato in due rate:

•la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed 
interessi, in misura pari al 30% dell’importo ottenuto applicando 
l’aliquota di base pari a 0,2%;

•la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla 
prima rata applicando le aliquote deliberate dall’ente locale.

Per i fabbricati rurali non censiti , il versamento dell’IMU è
effettuato in unica rata entro il 17 dicembre 2012.



Il versamento del saldo 2012  va effettuato entro il 17 dicembre,
indicando nel modello F24 al campo “rateazione/mese rif.” “0101”
L’importo da versare va calcolato utilizzando le aliquote 
definitivamente deliberate da Roma Capitale su base annua ed 
effettuando il conguaglio con quanto già versato nel corso dell’anno. In 
altri termini, il contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per 
l’intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l’imposta 
ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l’imposta già versata 
con le aliquote standard.

Versamento del saldo IMU



Procedimento di calcolo
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

SECONDA CASA

01 – Individua la rendita catastale

La rendita catastale può essere individuata dal certificato o visura  
catastale dell’immobile

500,00 745,00

02 – Rivaluta la rendita catastale del 5%

La rendita va rivalutata del 5% come previsto dalla legge 662/1996 500 x 1,05 = 525 745 x 1,05 = 782,25

03 – Calcola il valore catastale dell’immobile

Il valore catastale va calcolato moltiplicando la rendita rivalutata per il 
coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato (ad 
esempio 160 per le case)

525 x 160 = 84.000 782,25 x 160 = 125.160

04 – Individua l’aliquota decisa da Roma Capitale

Le aliquote di Roma Capitale sono contenute nella delibera 
dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012

0,5% 1,06%

05 – Individua le eventuali detrazioni previste

La detrazione base è di 200 euro, aumentata di 50 euro per ogni figlio 
fino a 26 anni di età convivente nell’abitazione

200

Calcolo



Procedimento di calcolo
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

SECONDA CASA

06 – Calcola l’IMU dovuta per tutto il 2012

L’IMU dovuta su base annua è quella che risulta applicando al valore 
catastale dell’immobile l’aliquota e le detrazioni decise da Roma 
Capitale

[(84.000/100) x 0,5] –
200 = 220

(125.160/100) x 1,06 = 
1.326,70

07 – Sottrai le somme dovute in acconto

Il saldo da pagare sull’abitazione principale si individua sottraendo 
dall’IMU dovuta per tutto l’anno le somme versate in acconto

220 – 68 = 152

08 – Calcola la quota statale

Per la seconda casa, bisogna dividere il saldo tra quota statale e quota 
comunale. Per ottenere la quota statale del saldo bisogna applicare 
l’aliquota fissa dello 0,38% al valore catastale e sottrarre la quota statale 
dell’acconto (in questo esempio 238 euro)

(125,160/100) x 0,38 = 
475,61 – 238 = 237,61

09 – Calcola la quota comunale

Per calcolare la quota comunale sulla seconda casa, un procedimento 
rapido è sottrarre dall’IMU dovuta per tutto il 2012 la quota statale del 
saldo e la quota statale e comunale dell’acconto (in questo esempio 238 
euro per entrambi le voci)

1.201,54 – (238 + 238 + 
237,61) = 487,93

10 – Compila il modello F24

Completato il calcolo, va compilato il modello F24, dividendo se
necessario gli importi tra quota comunale e statale.

152
(Comune)

238(Stato)
488(Comune)



Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo.

Non si deve procedere al pagamento dell’imposta se l’importo da versare è
inferiore o pari a euro 12,50. Tale importo deve intendersi riferito all’imposta 
complessivamente dovuta (Acconto e Saldo) sia al Comune, sia allo Stato. Se 
detto importo è superiore a euro 12,50 lo stesso è dovuto per l’intero ammontare 
alle scadenze stabilite.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24. 
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 2012/74461, ha approvato 
un modello di versamento denominato “F24 Semplificato “. Entrambi i modelli 
sono disponibili gratuitamente nel formato elettronico reperibile sia sul sito 
Internet www.agenziaentrate.gov.it, sia sul sito di Roma Capitale 
www.comune.roma.it, oppure in formato cartaceo presso gli Uffici Postali e 
Bancari.

Per il pagamento del saldo IMU, dal 1° dicembre può essere utilizzato 
anche l’apposito bollettino postale.

Versamento del saldo IMU



I Codici

Tipologia di immobili Codice tributo Destinatario gettito IMU

Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ROMA CAPITALE

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ROMA CAPITALE

Terreni
3914
3915

ROMA CAPITALE
STATO

Aree fabbricabili
3916
3917

ROMA CAPITALE 
STATO

Altri fabbricati
3918
3919

ROMA CAPITALE
STATO



Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU ha la finalità di mettere a 
conoscenza Roma Capitale di quelle variazioni, oggettive 
o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 



Dichiarazione IMU

L’art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011, prevede, in via generale,  che i soggetti 
passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta, utilizzando  l’apposito modello approvato con decreto 
ministeriale.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico del contribuente, 
l’articolo 13, comma 12-ter, del citato D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che mantengono la 
loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili . 

Pertanto, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione IMU quando le 
variazioni risultano dalle dichiarazioni ICI già presentate dallo stesso contribuente, 
oppure quando sono relative ad eventi conoscibili da Roma Capitale in quanto rilevabili 
dalle banche dati dell’Agenzia del Territorio, dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe 
comunale.

Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare 
riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 
ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. 



Dichiarazione IMU

In base a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali, e tenuto conto di quanto 
deliberato da Roma Capitale, la Dichiarazione IMU è obbligatoria nei seguenti 
casi:
•per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto all’agevolazione per i 
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
•per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i 
fabbricati di interesse storico e artistico;
•per i terreni agricoli , nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza 
agricola (IAP);

•per gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di 
concessione amministrativa su aree demaniali;

•per gli atti relativi ad aree fabbricabili; 
•per i terreni agricoli divenuti area edificabile; 

•per l’area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
•per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in 
via provvisoria;



Dichiarazione IMU

• per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà indivisa in via provvisoria o 
quando è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

• per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU ;

• per gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992 
(anche se i presupposti sono antecedenti al 1° gennaio 2012);

• per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati;

• per gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di  abitazione, 
uso, enfiteusi o di superficie;

• per gli immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge 
(es. usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 del Codice Civile);

• per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso in cui il luogo di celebrazione 
del matrimonio o il luogo di nascita dell’ex coniuge assegnatario non sia Roma Capitale;

• per l’immobile che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze, nel caso 
in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale;

• per gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, 
interessate da fusione, incorporazione o scissione;

• per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via 
autonoma, come bene comune censibile.



La dichiarazione IMU non deve invece essere presentata nei seguenti casi:

•per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. L'esclusione si estende 
all'indicazione dei figli con meno di 26 anni di età, per i quali si può fruire della maggiorazione di 50 euro 
della detrazione prevista per la cosiddetta prima casa;

•per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , nel caso in cui il luogo di celebrazione del 
matrimonio o il luogo di nascita dell’ex coniuge assegnatario sia Roma Capitale;

•per il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione prevista per l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

•per gli immobili che vengono adibiti o che cessano di essere adibiti ad abitazione principale qualora la 
variazione sia rilevabile dalle risultanze anagrafiche;

•per tutte le variazioni immobiliari riportate negli  atti catastali: quali le variazioni concernenti la 
disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI, e le variazioni oggettive presentate in Catasto 
tramite la procedura Docfa;

•per gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente i beni immobili;

•per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota per le unità immobiliari, non produttive di reddito 
fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 
(per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della 
propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare

Dichiarazione IMU



Termini per la presentazione della dichiarazione
•Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2012 fino alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. con cui è stato 
approvato il modello di dichiarazione dell’IMU e le relative 
istruzioni, vale a dire il 5 novembre 2012, la dichiarazione deve 
essere presentata entro tre mesi, quindi entro il 4 febbraio 
2013.
•Per le variazioni intervenute successivamente alla data del 5 
novembre 2012, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata 
la variazione.
•La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni 
successivi,sempre che non si verifichino modificazioni dei dati 
ed elementi dichiarati.

Dichiarazione IMU



Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione IMU deve essere presentata a Roma Capitale 
con una delle seguenti modalità:

•in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata 
senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta 
dall’ufficio postale accettante;

•a mezzo fax o posta certificata;

•consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà
rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione;

•in via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche 
indicate da Roma Capitale

Dichiarazione IMU



• L’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, disciplina le 
esenzioni IMU mediante il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 
9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che, a sua volta, richiama l’esenzione 
prevista per gli enti no profit dalla lettera i ) dell’art. 7 del del 
D.Lgs. n. 504 del 1992.

• L’esenzione di cui alla lettera i)  è stata oggetto di 
recenti modifiche ad opera dell’articolo 91-bis del 
D.L. n. 1 del 2012 che ha stabilito, innanzitutto, che le 
attività contemplate nell’ambito della fattispecie 
agevolativa debbano essere svolte ‘‘con modalità non 
commerciali’’. 

LLLL’’’’esenzione per gli immobili posseduti  dagli  enti non esenzione per gli immobili posseduti  dagli  enti non esenzione per gli immobili posseduti  dagli  enti non esenzione per gli immobili posseduti  dagli  enti non 

commercialicommercialicommercialicommerciali



L’intervento normativo è stato poi completato con una disciplina specifica 
volta a disciplinare le ipotesi di utilizzo promiscuo dell’immobile.

Il comma 2 del citato articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012 stabilisce, infatti, 
che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista l'esenzione si 
applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura 

non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli 
immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla 

restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e 
reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 

dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 . 

Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a 
partire dal 1º gennaio 2013.

LLLL’’’’esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non 

commercialicommercialicommercialicommerciali



Il successivo comma 3 dell’articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 
2012stabilisce, inoltre, che nel caso in cui non sia possibile procedere

ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, 
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non 

commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. 
La disciplina delle modalità e delle procedure concernenti 

l’applicazione di detta disposizione viene rinviata  ad un decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze

LLLL’’’’esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non 

commercialicommercialicommercialicommerciali



Per rimuovere le incongruenze che una recente sentenza del 
Consiglio di Stato aveva generato sul tema con l’art.9,comma 6 , del  

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, vengono meglio indicate le previsioni 
contenute nell’art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012.

Per colmare l’eccesso di delega viene integrato l’art. 91-bis al fine 
di demandare alla disposizione regolamentare il compito di 
individuare anche i requisiti, generali e di settore, per qualificare le 
attività di cui alla lettera i ) dell’art. 7 del D.L gs. n. 504 del 1992, 
come svolte con modalità non commerciali.

LLLL’’’’esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non 

commercialicommercialicommercialicommerciali



Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze attuativo 
dell’art. 91-bis del D.L.  n.1 del 2012 è stato licenziato con riserva 

dal Consiglio di Stato
La raccomandazione rivolta dal Consiglio di Stato è quella di 

desumere  i criteri di commercialità dall’ordinamento comunitario.

LLLL’’’’esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non 

commercialicommercialicommercialicommerciali


