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Roma Capitale                                                                                                        

   Dipartimento Risorse Economiche 

 

 

Ai Direttori dei Municipi 
 
       Alla Società Aequa Roma S.p.A. 

 
Alla U.O. Gestione dei procedimenti di 

      controllo fiscale e del contenzioso 
 
       Alla U.O. Coordinamento generale dei  
        procedimenti di riscossione della  
        fiscalità locale 
        
       Alla U.O. Servizi informativi e tecnologici al  
        cittadino 
 
       Alle Posizioni organizzative e  
        a tutto il personale dell‟area tributi del 
        Dipartimento Risorse economiche  
       
        Tramite newsletter 
            
        
 

         e, p.c.  All‟ Assessore alle Politiche economiche,  
         finanziarie e di bilancio    
 
        Al  Segretariato Generale   
                                           
        All‟ Avvocatura Comunale 
    
        Alla Ragioneria Generale  

  
 

 

 

 

CIRCOLARE 

 

 

Oggetto:  Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012, concernente le 

Aliquote IMU di Roma Capitale per l’anno 2012, e Deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012 di approvazione del Regolamento in materia di 

imposta municipale propria (IMU) - Primi chiarimenti. 
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PREMESSA 

 

 

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ha disposto l‟istituzione, a decorrere dall‟anno 2014, dell‟Imposta Municipale Propria (di seguito 

IMU); successivamente l‟articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e 

il consolidamento dei conti pubblici”, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall‟anno 2012, 

l‟istituzione dell‟IMU ed ha stabilito che tale imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino 

al 2014, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base agli articoli 8 e 9 del 

predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili. L‟IMU, a norma del comma 1 del citato articolo 8 del 

D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l‟imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, 

l‟imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi 

fondiari  concernenti i beni non locati.  

In ordine al quadro normativo che disciplina la nuova imposta,  il comma 1 del citato articolo 13 del 

D.L. n. 201 del 2011, ritiene applicabili gli articoli. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili; per 

cui l‟analisi di compatibilità deve essere effettuata esclusivamente con le norme del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

Mentre il comma 13 dell‟articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce, tra l‟altro, che resta ferma la 

disposizione recata dall‟articolo 14, comma  6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all‟articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446. Al riguardo, si rimarca sin da ora che, ai fini IMU, il potere conferito dall‟articolo 52 

del D.Lgs. n. 446 del 1997 deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti 

stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della 

quota erariale di cui al comma 11 dell‟articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. 

Nell‟ambito di tale quadro normativo statale, Roma Capitale ha provveduto dapprima ad approvare 

la deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012 con la quale l‟Assemblea capitolina ha determinato le aliquote da 

applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai 

fini dell‟Imposta Comunale Propria (IMU), per l‟anno 2012 e, successivamente, la deliberazione n. 37 con 

la quale è stato introdotto il Regolamento in materia di imposta municipale propria.  

 Con la presente circolare si indicano, nella prima parte, le aliquote IMU determinate per l‟anno 

2012 dall‟Assemblea Capitolina nonché le  “ facoltà “  previste dal legislatore nazionale di cui Roma 

Capitale si è avvalsa disciplinandole nel proprio Regolamento, illustrando, nel contempo, gli aspetti che 

caratterizzano la nuova imposta. Nella seconda parte del documento di prassi si riportano le soluzioni 

fornite dal Dipartimento Risorse Economiche ai quesiti e dubbi interpretativi sollevati dai contribuenti in 

merito alla corretta applicazione della nuova disciplina dell‟IMU. 
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PARTE I 

 

 

LA DISCIPLINA DELL’IMU E LE ALIQUOTE DI ROMA CAPITALE 

 

 

1. Presupposto oggettivo 

L‟articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che il presupposto impositivo dell‟IMU è 

costituito dal possesso, a titolo  di  proprietà  o  di  altro diritto reale di godimento, di qualunque immobile, 

ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono essere 

ricondotti, come precisato da Ministero dell'Economia e delle Finanze  con la circolare 3/D del 18 maggio 

2012, anche i terreni incolti. Ai fini della nuova imposta rileva, quindi, qualunque bene immobile sito nel 

territorio comunale, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, compresi i terreni incolti. Il richiamo, 

poi, operato dall‟articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, all‟articolo 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 è inteso, secondo i chiarimenti forniti dal citato Ministero al solo scopo di mantenere 

anche ai fini IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini ICI.  

A norma dell‟articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504 del 1992 si rammenta che:  

- per fabbricato, deve intendersi l‟unità  immobiliare  iscritta  o  che deve essere iscritta  nel  catasto  

edilizio  urbano,  considerandosi  parte integrante del fabbricato l‟area occupata dalla costruzione e 

quella che  ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione  è  soggetto  all‟imposta  a  

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se  antecedente, dalla data in cui è 

comunque utilizzato; 

- per area fabbricabile, deve intendersi  l‟area  utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate  

secondo i criteri previsti agli effetti dell‟indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono 

considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali di cui all‟articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla 

previdenza agricola, sui quali persiste l‟utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l‟esercizio di attività 

dirette alla  coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all‟allevamento di animali; 

- per terreno agricolo, deve intendersi il terreno adibito all‟esercizio delle attività indicate nell‟articolo 

2135 del codice civile. 

 

 

2. Soggetti passivi 

L‟articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l‟articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 

del 2011 individua i soggetti passivi della nuova imposta. Sono soggetti passivi della nuova imposta, a 

norma dell‟articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l‟attività dell‟impresa; il titolare del diritto reale di 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=228237
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=109832
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=109832
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usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l‟attenzione sul comma 12-

quinqies dell‟articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, in base al quale, ai soli fini dell‟IMU, 

l‟ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di 

abitazione; 

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 

del contratto. 

 

3. Modalità di determinazione della base imponibile 

Come già per l'ICI, anche ai fini dell'IMU, le modalità di determinazione della base imponibile 

variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di 

fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli o incolti. 

Si profilano diversi criteri per la determinazione della base imponibile con riferimento, 

rispettivamente, ai seguenti casi: fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale; fabbricati non 

iscritti in catasto che risultino classificabili nel gruppo D (fabbricati a destinazione speciale), interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; terreni agricoli o incolti; aree fabbricabili. 

Si illustra brevemente, di seguito, ciascuna delle ipotesi prospettate. 

 

 

3.1.1 Fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, per i 

fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile dell‟IMU  si determina rivalutando 

del 5% la rendita risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il 

risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore. 

Si evidenzia che la principale differenza, rispetto alla disciplina già propria dell'ICI, riguarda la modulazione 

dei coefficienti moltiplicatori, che sono definiti dall‟articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nella 

seguente misura: 

 160 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7; 

 140 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

 80 - per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

 60 - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5. Tale moltiplicatore 

sarà innalzato a 65 dal 1° gennaio 2013; 

 55 - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
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3.1.2 Fabbricati rurali iscritti al catasto urbano 

Si evidenzia che i fabbricati rurali, tali intendendosi i fabbricati dotati dei requisiti di ruralità fiscale di 

cui all'articolo 9, commi 3 - 5 del D.L. n. 557 del 1993, convertito con L. n.133 del 1994, sono assoggettati 

all'IMU in via ulteriore ed autonoma rispetto ai terreni agricoli cui sono asserviti nell'ambito dello stesso 

fondo rustico. Resta ferma l'esenzione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 

2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale siti nei Comuni classificati come montani o parzialmente 

montani nell'elenco dei Comuni redatto dall'ISTAT. 

Tali fabbricati, pertanto, se già censiti al catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, 

scontano il tributo al pari di ogni altro fabbricato urbano. 

 

 

3.1.3 Fabbricati non iscritti in catasto 

Un'ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in catasto e sprovvisti di rendita riguarda i fabbricati 

classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici che, nello stesso 

tempo, risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. 

Per tali fabbricati, l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede una particolare 

modalità di determinazione della base imponibile, basata sull'applicazione di appositi coefficienti di 

adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili 

(inventario) alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di 

acquisizione. Tali coefficienti sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

Si evidenzia che la suddetta disciplina rileva anche ai fini dell'IMU, in forza del richiamo all'articolo 

5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del1992, operato dall'articolo 13, comma 3, del D.L.  n. 201 del 2011. 

 

 

3.1.4  Aree fabbricabili 

 In materia di determinazione della base imponibile cui applicare l'IMU, l'articolo 13, comma 3, del 

D.L. n. 201 del 2011, richiama espressamente l'applicabilità dell'articolo 5, comma  5, del D.Lgs. n. 504 del 

1992. 

Pertanto, per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato con riferimento ai seguenti elementi 

valutativi: 

 la zona territoriale di ubicazione; 

 l'indice di edificabilità; 

 la destinazione d'uso consentita; 

 gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione; 

 i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. 
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Si ricorda che, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22314 del 21 ottobre 2009, ha precisato 

che tra gli elementi che influiscono sulla determinazione del valore dell‟area constano anche l'effettività e la 

prossimità nel tempo della sua utilizzabilità a scopo edificatorio e l'incidenza degli oneri di urbanizzazione. 

Inoltre, sempre ai sensi dell‟articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992, così come richiamato 

dall‟articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile IMU è costituita dal valore del 

terreno, considerato fabbricabile, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. 504/92, nel periodo in cui lo stesso risulti in corso di costruzione, ovvero siano in atto attività di: 

 demolizione; 

 recupero, attuato in forza di un intervento di: 

 restauro o risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001); 

 ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001); 

 ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 380 del 2001). 

 

 

3.1.5 Terreni agricoli 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, per i terreni agricoli, ancorché non 

coltivati, la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in catasto alla data del 

1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore. 

Il coefficiente moltiplicatore, come stabilito dalla norma sopra citata,  risulta pari a: 

 110, se il possessore del terreno a titolo di proprietà o altro diritto reale è un coltivatore diretto o un 

imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola; 

 135 in ogni altro caso. 

Si evidenzia che con la modifica introdotta dall'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012 è stato precisato 

che il coefficiente ridotto (110) può trovare applicazione anche rispetto ai terreni agricoli posseduti dalle 

società agricole considerate IAP ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 99 del 2004 (a condizione 

che il socio o il socio amministratore IAP sia iscritto nella previdenza agricola).  

Come già innanzi evidenziato, restano invece immutate, rispetto alla disciplina previgente (ICI), la 

nozione di terreno agricolo, come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.504 del 1992, e 

l'esenzione dei terreni agricoli siti in zone montane o collinari delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 

27 dicembre 1977, n. 984 e il cui elenco è contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/249 del 

14 giugno 1993. 

 

 

3.2 Riduzioni della base imponibile 

 

3.2.1   Terreni agricoli 

L‟articolo 13, comma 8-bis, del D.L. .n 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 16 del 2012, ha previsto 

un'agevolazione per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che possiedono e 

conducono direttamente dei terreni agricoli. 
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In particolare è introdotta una riduzione della base imponibile già prevista per l'ICI (però fino 

all'importo di 129.114,00 euro) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali (art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004) purché condotti dai medesimi.  

Segnatamente, è previsto che tali terreni, per la quota del loro valore complessivo non superiore a 

6.000,00 euro, siano esclusi dall'IMU. Per l'eccedenza, la base imponibile è poi ridotta: 

 del 70%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 6.000,00 euro ma non a 

15.500,00 euro; 

 del 50%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore a 15.500,00 euro ma non a 

25.500,00; 

 del 25%, per la quota del valore complessivo dei terreni superiore ai 25.500,00 euro ma non a 

32.000,00 euro. 

 

Valore ai fini IMU (RD x 125 x 110) Quota tassata Base di calcolo 

Fino a 6.000 euro Zero Zero 

Da 6.001 euro a 15.500 euro 30% Quota eccedente 6.000 x 0,30 

Da 15.501 euro a 25.000 euro 50% 
euro 2.850 + quota eccedente 

15.500 euro x 0,5 

Da 25.001 euro a 32.000 euro 75% 
euro 7.600 + quota eccedente 

25.000 euro x 0,75 

Oltre 32.000 100% 
euro 12.850 + quota eccedente 

32.000 euro x 1,00 

 

Si evidenzia che la norma dispone una pluralità di requisiti necessari al fine di beneficiare 

dell'agevolazione. Deve, infatti, trattarsi di terreni agricoli, inclusi i terreni fabbricabili, sotto il profilo 

urbanistico, ma per i quali opera la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), ultimo periodo del 

D.Lgs. n. 504 del 1992; devono, inoltre, essere posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

 

3.2.2 Fabbricati di interesse storico o artistico 

In tema di riduzioni della base imponibile della nuova imposta, l‟articolo 13, comma 3, del D.L. n. 

201 del 2011, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o 

artistico di cui all‟articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Contestualmente, il comma 5-ter, dell‟articolo  4 del D.L. n. 16 del 2012, ha abrogato il comma 5 

dell‟articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
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1993, n. 75, il quale prevedeva per gli immobili in argomento una diversa agevolazione nella 

determinazione della base imponibile ai fini ICI. 

 

 

3.2.3 Fabbricati inagibili o inabitabili 

Roma Capitale, con deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012 di 

approvazione del Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), avvalendosi della facoltà 

previste dall‟articolo 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011, è intervenuta sulla disciplina della 

determinazione della base imponibile per le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

In particolare, l‟articolo 8, comma 7, lett. b), del citato Regolamento prevede che la base imponibile 

è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell‟anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

Sulla scorta della normativa citata, l‟inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o 

straordinaria manutenzione, così come definiti dall‟articolo 3, lettere a) e b), del D.P.R.  n. 380 del 2001. 

L‟inagibilità o inabitabilità è accertata dall‟ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  

Si ricorda che, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 

periodo precedente.  

La dichiarazione deve essere redatta sull‟apposito modulo predisposto dall‟Amministrazione 

Capitolina, reperibile sul sito www.comune.roma.it, e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel 

termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata 

successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della 

dichiarazione stessa. 

La norma statuisce, pertanto, che l‟inagibilità od inabitabilità deve derivare innanzitutto da un 

degrado fisico sopravvenuto. Ne consegue che non possono ascriversi alla fattispecie in esame i casi di 

inagibilità derivanti dal mancato completamento dell‟unità immobiliare. In tali casi, infatti, risulta applicabile 

il disposto dell‟articolo 5, comma 6 del D.lgs. n. 504 del 1992, e ciò per espresso rinvio operato dall‟articolo 

13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011. 

Sulla base della normativa in parola, si sottolinea che per usufruire del beneficio della riduzione del 

50% della base imponibile, l‟inagibilità o inabitabilità sopravvenute non devono risultare superabili 

attraverso interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall‟articolo 3, lettere a) e 

b), del D.P.R: n. 380 del 2001. 

Attesa la particolare natura tecnica della prescrizione in esame, appare opportuno riportare le 

definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che fornisce il Testo Unico per l‟Edilizia D.P.R. n. 380 

del 2001: 

 "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

http://www.comune.roma.it/
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 "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari 

e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 

 

Dal che discende che per il superamento dell‟inagibilità o inabitabilità, ovvero per il ripristino della 

funzionalità originaria dell‟immobile, devono risultare necessarie opere, come definite dal D.P.R. n. 380 del 

2001, di: 

 "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e 

il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio; 

 "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, l‟eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell‟ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le 

sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 

 "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-

edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 

modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 

Come già accennato, in assenza dell‟accertamento da parte dell‟ufficio tecnico comunale, la norma 

prevede che il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo, appare opportuno, richiamare la 

massima attenzione e cautela nel predisporre la dichiarazione e nella verifica di ogni condizione tecnico-

edilizia asseverata, per non incorrere, in caso di mendacio, oltre che nelle sanzioni di natura tributaria, 

anche in quelle di natura penale. 

La presentazione di tale dichiarazione, redatta sull‟apposito modello predisposto 

dall‟Amministrazione comunale, sostituisce l‟obbligo di dichiarazione previsto nelle istruzioni allegate al 

modello di dichiarazione IMU approvato con Decreto del Ministero dell‟Economia e Finanze del 30 ottobre 

2012, dichiarazione che invece deve essere resa al cessare delle condizioni che sostanziano il beneficio 

fiscale. 

Nell‟ipotesi in cui ricorrano le condizioni per accedere al beneficio della riduzione del 50 per cento 

della base imponibile, lo stato di inagibilità e la conseguente riduzione della base imponibile, cessano alla 

data di inizio dei lavori, in quanto per tutto il periodo dei lavori di ristrutturazione e sino a che il nuovo 

edificio non risulti ultimato e come tale iscritto in catasto, la base imponibile sulla quale dovrà essere 

calcolata l‟imposta sarà costituita dal valore di mercato dell‟area. 
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4. La potestà di diversificare le aliquote da parte dei Comuni 

L‟articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l‟aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento prevedendo, altresì, la possibilità per i comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi 

dell‟articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la modifica, in aumento o in diminuzione, della aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali. Oltre alla previsione generale sopra esaminata che consente ai comuni di 

modificare  in aumento o in diminuzione l‟aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l‟articolo 13, del D.L. 

n. 201 del 2011, prevede una serie di fattispecie per le quali, è stabilita l‟applicazione di un‟aliquota 

agevolata che può essere, a scelta del comune, ulteriormente modificata. E‟ il caso dell‟abitazione 

principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali e degli immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell‟articolo 43 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) D.P.R. n. 917 del 

1986 UIR, ovvero degli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES ed, infine, degli immobili locati. 

Il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede, infatti,  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.  Mentre il successivo comma 8 

dell‟articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce 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, poi, che i comuni possono ridurre 

l‟aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi del citato 

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, altresì, ha espressamente previsto una 

specifica agevolazione per i cosiddetti “beni merce”. Detta disposizione stabilisce che i  comuni possono 

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Inoltre, l‟articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 

del 2011 consente, indirettamente, di adottare un‟aliquota più elevata per gli immobili a disposizione. 

Ciò premesso, occorre sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre  

esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione e che il ricorso alla 

potestà regolamentare, di cui all‟articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può consentire di intervenire 

sempre entro i limiti consentiti dalla norma stessa, e ciò nel rispetto della logicità e coerenza di tutta la 

disciplina IMU, soprattutto per la parte coperta dalla riserva di legge. 

Le norme tributarie sono, infatti, disposizioni "a fattispecie esclusiva ", nel senso che il potere di 

imposizione fiscale è delineato compiutamente nelle norme primarie che ne definiscono i contenuti e, 

conseguentemente, l'attività integrativa di tali contenuti a livello regolamentare è consentita e legittima 

nell‟ambito dei limiti in cui il legislatore l‟abbia in concreto prevista. 

L‟esercizio della facoltà di differenziazione delle aliquote deve, quindi, misurarsi non solo con i 

criteri di necessaria logicità e coerenza, con il più generale ordinamento tributario, ma anche con le 

numerose indicazioni di obbligatoria differenziazione di prelievo già presenti nel D.L. n. 201 del 2012.  

E‟ in tale contesto normativo e nel rispetto dei richiamati criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione, avendo cura di salvaguardare al contempo la quota del gettito riservata allo Stato, che 

l‟Assemblea Capitolina con deliberazione n. 36 del 2 agosto 2012, ha determinato, per l‟anno 2012, le 
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aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori 

detrazioni ai fini dell‟Imposta Municipale Propria (IMU). 

 

 

5. Le Aliquote di Roma Capitale  

Roma Capitale, con la deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012, ha approvato le 

seguenti aliquote per l‟anno 2012: 

1,06% 

(di cui aliquota 0,38% per la 

quota da versare allo Stato) 

Aliquota ordinaria (per tutti gli altri immobili) 

0,5% Abitazione principale e per le relative pertinenze 

0,5% 

Unità immobiliari e relative pertinenze possedute 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. 

0,5% 

Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti 

alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 

0,68% 

Alloggi regolarmente assegnati dall‟istituto 

autonomo per le case popolari (ora ATER di 

Roma). 

0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale 

0,76% 

(di cui aliquota 0,38% per la 

quota da versare allo Stato) 

 

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. 

0,76% 

(di cui aliquota 0,38% per la 

quota da versare allo Stato) 

Teatri e sale cinematografiche situati all‟interno del 

Grande Raccordo Anulare (GRA). 

 

0,76% 

(di cui aliquota 0,38% per la 

quota da versare allo Stato) 

Unità immobiliari possedute e direttamente 

utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS) di cui all‟articolo 10 del D.Lgs. n. 

460 del 1997. 

 

Si illustrano nei successivi paragrafi le predette aliquote, con riferimento alle singole fattispecie cui 

si applicano. 
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5.1 Abitazione principale e relative pertinenze - Aliquota 0,5% 

Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dall‟articolo 13, comma 7, del D.L. n. 210 del 

2011, 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. 

Ai sensi dell‟articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, 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. 

Da tale definizione, secondo anche la circolare del Ministero dell‟Economia e Finanze n. 3/D del 18 

maggio 2012, discende che l‟abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare a 

prescindere dalla circostanza che si utilizzi come abitazione principale più di una unità immobiliare 

distintamente iscritta in catasto. In caso di uso comune per contiguità di più unità immobiliari, il 

contribuente, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario, è tenuto a 

scegliere quale delle stesse vada destinata ad abitazione principale, con applicazione dell‟aliquota 

agevolata, della detrazione e della maggiorazione, per questa previste, mentre l‟altra (o le altre) dovrà 

essere considerata come abitazione diversa da quella principale, e quindi soggetta all‟aliquota ordinaria 

che, per Roma Capitale, è pari a 1,06%. 

Inoltre, affinché l‟unità immobiliare possa considerarsi abitazione principale, è necessario che il 

possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.  

Al fine di evitare comportamenti elusivi, è stato, infatti, unificato il concetto di residenza anagrafica 

e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l‟immobile in cui tali condizioni 

sussistono contemporaneamente.  

Conseguentemente, così come espressamente stabilito dall‟articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 

del 2011, 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, l‟aliquota agevolata, la detrazione e 

la maggiorazione se spettante, devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora 

abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Così, ad esempio, se nell‟immobile in 

comproprietà fra i coniugi, destinato all‟abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non 

legalmente separati - poiché l‟altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, 

l‟agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi. Nell‟ipotesi in cui sia un 

figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, 

costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l‟eventuale maggiorazione della detrazione. 

Giova evidenziare che il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli 

immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di 

elusione della norma è bilanciato da effettive necessità` di dover trasferire la residenza anagrafica e la 

dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. 

Come accennato, l‟aliquota dello 0,5% si applica anche alle pertinenze dell‟abitazione principale. A 

tale riguardo, appare utile richiamare, in via preliminare, l‟articolo 817 del codice civile che definisce le 

pertinenze come le “cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un‟altra cosa”.  
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Ciò premesso, si precisa che, ai fini dell‟IMU, l‟articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, 

stabilisce che per pertinenze dell‟abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle 

categorie: C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite all‟unità immobiliare abitativa) 

C/6 (garage, box, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 

ad uso abitativo. 

Pertanto, il contribuente può considerare come pertinenza dell‟abitazione principale soltanto una 

unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti 

ciascuna ad una categoria catastale diversa.  

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze, così come chiarito anche dalla citata circolare n. 

3/D del 2012 del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, anche quella che risulta iscritta in catasto 

unitamente all‟abitazione principale; entro il predetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le 

pertinenze per le quali applicare l‟aliquota agevolata. 

Si ricorda che occorre anche tenere conto dell‟ipotesi in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la 

cantina, siano accatastate unitamente all‟unità a uso abitativo. In tal caso, in base alle norme tecniche 

catastali, la rendita attribuita all‟abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non 

connesse. Conseguentemente, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero 

classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in materia, la citata circolare 

ministeriale n. 3/D del 2012 ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l‟abitazione 

principale solo per un‟altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Le eventuali pertinenze 

eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all‟aliquota ordinaria. 

 

 

5.1.1 Detrazione e maggiorazione per abitazione principale e relative pertinenze 

In conformità a quanto stabilito dall‟articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, Roma 

Capitale, con la citata deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2012, ha determinato la detrazione 

di euro 200 dalla imposta dovuta per l‟unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell‟anno 

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 essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si 

verifica, e non pro quota possesso, quindi spetta per teste e non per quota. Il periodo dell‟anno di 

destinazione è frazionabile per mesi, fermo restando la rilevanza del mese per quindici giorni in ossequio al 

criterio di periodicità di cui all‟articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

Inoltre, per i soli anni 2012 e 2013, così come previsto dall‟articolo 13, comma 10, del D.L.  n. 201 

del 2011, la citata deliberazione capitolina n. 36 del 2012 stabilisce che la detrazione di euro 200 è 

maggiorata di euro 50 per ciascun figlio (legittimo, legittimato, naturale e adottivo) di età non superiore a 26 

anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell‟unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del genitore soggetto passivo.   

La maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l‟importo massimo di euro 

400 e, pertanto, l‟importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 
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euro 600. Si precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di 

età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l‟evento.  

Secondo l‟orientamento espresso dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze nella citata circolare n. 3/D 

del 2012, tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse 

regole di quest‟ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto 

alla maggiorazione stessa.  

Così, ad esempio: se il compimento del 26° anno di età avviene il 14 marzo, allora la 

maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in 

considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il 

requisito richiesto dalla norma; se invece l‟evento si verifica il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà 

anche per il mese in questione. Ugualmente con riferimento all‟evento nascita: se la nascita avviene il 15 

marzo, allora il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione, se invece il figlio 

nasce, ad esempio il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.  

Si segnala inoltre che, sempre in base a quanto precisato nella citata circolare ministeriale n. 3/D 

del 2012, la maggiorazione è legata al rapporto genitore(i)/figlio (i), risolvendosi in un ulteriore beneficio di 

stretta natura personale, rimanendo irrilevante la posizione di comproprietà sull‟unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. Conseguentemente, nella ipotesi di conviventi proprietari al 50% dell‟abitazione 

principale, in cui è residente anagraficamente e dimora abitualmente il figlio della convivente di età non 

superiore a 26 anni, la maggiorazione di euro 50 spetta solo alla madre proprietaria dell‟immobile. Così 

come nel caso di proprietario al 100% in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente 

anche la convivente e due figli di cui, però, solo uno di entrambi e l‟altro della sola convivente, la 

maggiorazione di euro 50 spetta al solo proprietario limitatamente al figlio avuto con la convivente, se poi la 

convivente fosse anche comproprietaria dell‟immobile ad essa spetterebbe la maggiorazione piena per il 

proprio figlio e quella di euro 25 per il figlio in comune. 

Si ritiene opportuno segnalare che tra le condizioni per godere della maggiorazione non è 

ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico”, in quanto non vi è un‟espressa disposizione normativa al 

riguardo e i comuni non possono neppure introdurla attraverso l‟esercizio della potestà regolamentare di 

cui all‟articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

 

 

5.1.2 Ex casa coniugale  

L‟aliquota dello 0,5%, stabilita da Roma Capitale per l‟abitazione principale e per le relative 

pertinenze, nonché la detrazione pari a euro 200 e, se spettante, la maggiorazione di  euro 50 per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni, si applica all‟ex coniuge assegnatario della casa coniugale.  

Ciò in quanto, ai sensi dell‟articolo 4, comma 12-quinques, del D.L. n. 16 del 2012, a seguito 

dell‟assegnazione della casa coniugale, che deve essere disposta con provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sorge in capo al coniuge 

assegnatario un diritto di abitazione. Pertanto, l‟ex coniuge, anche se non proprietario della ex casa 

coniugale, è tenuto al pagamento dell‟IMU. 

Per l‟applicazione dell‟aliquota dello 0,5% è, ovviamente, condizione necessaria che il coniuge 

assegnatario dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell‟abitazione assegnata. 
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5.2 Unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o disabili – Aliquota 0,5% 

Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dall‟articolo 13, comma 10, del D.L. n. 2012 del 

2011, 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 (punto 1, lettera b) della deliberazione 

A.C. n. 36 del 2012). Pertanto, a dette unità immobiliari, ove ricorrano le prescritte condizioni, 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. Conseguentemente, il versamento dell‟imposta relativa a detta unità immobiliare deve essere 

effettuato esclusivamente in favore di Roma Capitale. 

 

 

5.3 Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Società Cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - Aliquota 0,5% 

Per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, Roma Capitale, 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% (punto 1, lettera c), della deliberazione A.C. n. 36 del 2012). 

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 200,00 a 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. 

Si sottolinea che, per le predette unità immobiliari, il versamento dell‟imposta deve essere 

effettuato esclusivamente in favore di Roma Capitale, in quanto il legislatore ha escluso l‟applicazione della 

riserva della quota di imposta a favore dello Stato (art. 13, comma 10, D.L. n. 201 del 2011). 

 

 

5.4 Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER Roma) adibiti ad 

abitazione principale degli assegnatari - Aliquota 0,68% 

Roma Capitale, sempre 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%, anche per gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ora ATER Roma (punto 2, lettera a), deliberazione 
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A.C. n. 36 del 2012). 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. 

Si evidenzia che, per le predette unità immobiliari, il versamento dell‟imposta deve essere 

effettuato esclusivamente in favore di Roma Capitale, in quanto il legislatore ha escluso l‟applicazione della 

riserva della quota di imposta a favore dello Stato (art. 13, comma 10, D.L. n. 201 del 2011). 

Per completezza, si precisa che agli immobili di proprietà dell‟ATER Roma, diversi da quelli sopra 

indicati, si applica l‟aliquota ordinaria pari a 1,06%. 

  

 

5.5 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1% 

L‟articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede la possibilità dei comuni di ridurre fino allo 

0,1% l‟aliquota ridotta pari allo 0,2% stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all‟articolo 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993. 

Roma Capitale, con la citata deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012 

(punto 3), avvalendosi di detta facoltà, al fine di sostenere e incentivare l‟attività agricola, ha determinato 

nella misura dello 0,1% l‟aliquota da applicare ai predetti fabbricati rurali ad uso strumentale.  

 

 

5.6. 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%  

Roma Capitale, 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‟IMU rispetto alla determinazione dei redditi fondiari, prevede l‟applicazione di una 

aliquota agevolata, pari allo 0,76% (punto 4, lettera a), della deliberazione A.C. n. 36 del 2012). 

In particolare l‟agevolazione si applica alle unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, 

appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) eD8 (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. 

Giova 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. 

Quest‟ultimo requisito risulta imprescindibile all‟accesso all‟agevolazione secondo la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda sen. n. 21332 del 7 agosto 2008) in cui è ribadito il 

principio secondo il quale: l'agevolazione fiscale opera se il contribuente abbia operato in conformità alle 
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norme che la prevedono; fermo restando che l'interpretazione di tali norme, di natura eccezionale, deve 

essere rigorosa per rispetto del principio stabilito dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale 

premesse al codice civile. 

Si evidenzia che 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. 

Si precisa che 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. 

 

 

5.7 Teatri e sale cinematografiche - Aliquota 0,76%  

La medesima aliquota ridotta, pari allo 0,76%, risulta applicabile anche agli immobili destinati a 

teatri e a 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 (punto 4, lettera b), della 

deliberazione A.C. n. 36 del 2012). 

I soggetti passivi che usufruiscono dell‟agevolazione per gli immobili destinati a teatro o sala 

cinematografica, devono presentare la dichiarazione di cui al citato D.M. del 30 ottobre 2012 sia per 

l‟accesso al beneficio fiscale sia al termine dello stesso, in quanto, in base alle istruzioni allegate al modello 

di dichiarazione, la stessa è dovuta per gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione 

dell‟aliquota, ai sensi del comma 9, dell‟art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. 

Si evidenzia che 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.  

 

 

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

n. 460 del 1997 – Aliquota 0,76% 

Infine, avvalendosi della facoltà prevista dall‟articolo 21 del D.Lgs. n. 460 del 1997, concernente le 

“Esenzioni in materia di tributi locali”, Roma Capitale 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 (punto 4, lettera c) della 

deliberazione A.C. n. 36 del 2012). 

In particolare, si precisa che, ai sensi del predetto articolo 10, si definiscono ONLUS le 

associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative 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 

http://www.comune.roma.it/
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e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale), in possesso dei  requisiti 

e condizioni stabiliti nel medesimo articolo 10. 

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 

Si ribadisce che, anche in tale ipotesi, 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. 

 

 

6. Quota IMU riservata allo Stato 

L‟art. 13, comma 11, D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta 

pari alla metà dell‟importo calcolato applicando alla base imponibili e di tutti gli immobili l‟aliquota di base 

dello 0,76%. La quota statale è, quindi, pari alla metà dell'aliquota standard (0,38% su 0,76%) e resta fissa 

anche nel caso in cui l'amministrazione locale dovesse deliberare aliquote differenti (come avvenuto per 

Roma Capitale) e deve essere versata dal  contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza 

comunale. 

Sulla scorta del dettato normativo e dei chiarimenti forniti da Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  con la circolare 3/D del 2012, la quota IMU riservata allo Stato non è dovuta, invece, per le 

seguenti fattispecie: 

 abitazione principale e le relative pertinenze; 

 fabbricati rurali a uso strumentale; 

 immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER Roma) e altri istituti comunque 

denominati; 

 per le unita immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente 

adibite ad abitazione principale, possedute 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 le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a condizione che non 

risultino locate; 

 per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio; 

 per la casa coniugale assegnata all‟ex coniuge. 

Per tali fattispecie va versata unicamente la quota di competenza comunale. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/
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7. Esenzioni 

L‟articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, disciplina le esenzioni mediante il richiamo alle 

disposizioni di cui all‟articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 che, al comma 8, stabilisce che sono esenti 

dall‟IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 

dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

La disposizione riproduce  sostanzialmente quella di cui all‟articolo 7, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. n. 504 del 1992, con la differenza che in essa non sono più ricomprese le camere di commercio 

che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell‟esenzione per esse precedentemente 

prevista in ambito ICI.  

Il citato articolo 9, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce, inoltre, che si applicano, le 

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato D.Lgs. n. 504 del 

1992. Sono, pertanto, esenti dall‟IMU:  

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all‟articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli. 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;  

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l‟esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia;  

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell‟articolo 15 della legge 

27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l‟articolo 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, 

stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell‟economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i 

comuni nei quali si applica l‟esenzione in esame sulla base dell‟altitudine riportata nell‟elenco dei 

comuni italiani predisposto dall‟ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività 

dei terreni.  

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all‟articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 

cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.  

 

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‟‟. 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 
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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 in base al periodo precedente producono effetto fiscale a 

partire dal 1º gennaio 2013. Il successivo comma 3 dell‟articolo 91-bis del D.L. n. 1 del 2012 stabilisce, 

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. 

Con il  decreto del Ministero dell‟economia e delle finanze 19 novembre  2012 , n. 200 sono stati 

indicati i  requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i ) dell‟articolo 7 del 

D.Lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali nonché i criteri  cui attenersi per 

operare il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato D.L. n. 1 del 2012.     

Innanzitutto viene disposto che gli enti  devono,  entro il 31 dicembre 2012,  adeguare i propri statuti  

prevedendo il divieto di ridistribuire dividendi ai soci o ai lavoratori, l'obbligo di reinvestimento di tutti gli utili 

nell‟attività sociale e, in caso di scioglimento dell'ente, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre realtà 

impegnate nello stesso campo di utilità sociale. Per quanto concerne, poi,  lo svolgimento di attività 

assistenziali e attività sanitarie le stesse si reputano  effettuato con modalità non commerciali quando:  

 sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono 

svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o 

integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal 

diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di 

partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;  

 se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono 

svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non 

superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità 

concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo 

effettivo del servizio. Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con molalità non 

commerciali se:  

 l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non 

discriminazione in fase di accettazione degli alunni;  

 sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione 

della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli 

standard previsti, di pubblicità del bilancio;  

 l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da 

coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di 

relazione con lo stesso.  

Mentre lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le 

stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, 

comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità 
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concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo 

effettivo del servizio.  

Inoltre, lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non 

commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un  corrispettivo 

simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte 

con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione 

con il costo effettivo del servizio.  

Infine, lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le 

medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, 

comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità 

concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo 

effettivo del servizio  

Per quanto concerne i criteri cui attenersi per operare il rapporto proporzionale di cui al comma 3 

dell'articolo 91-bis del citato D.L. n. 1 del 2012  per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, 

la proporzione è determinata con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali 

vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto 

indicato di seguito: 

 per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente 

determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività  diverse da quelle previste 

dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), 

svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile; 

  per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione  è 

determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità 

commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;  

 nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi sopradisciplinate, è effettuata limitatamente a 

specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è 

utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), 

del D.Lgs. n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con  modalità 

commerciali.  

Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni 

precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale 

dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU 

dovuta.  

Sempre, ai sensi dell‟articolo 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, cui fa espresso rinvio l‟articolo 

13 del D.L. n. 201 del 2011, sono, altresì, esenti dall‟imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all‟articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani di cui all‟elenco dei comuni italiani predisposto dall‟Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
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8. Versamento IMU 

Ai sensi dell‟articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, come richiamato dall‟articolo 13, 

comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, l‟imposta municipale propria 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. 

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 9, stabilisce che i soggetti passivi effettuano il 

versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo: 

- la prima rata entro il 16 giugno; 

- la seconda entro il 16 dicembre.  

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

 

8.1 Versamento IMU per l’anno 2012  

Per l‟anno 2012, il comma 12-bis, dell‟articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede 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: 

 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. 

 

Per l‟abitazione principale e per le relative pertinenze, invece, il legislatore, al citato articolo 13,  

prevede 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 segnala che tale modalità di versamento trova applicazione anche per le unità immobiliari 

assimilate ope legis (ex casa coniugale) o per espressa disposizione del Comune all‟abitazione principale. 

Roma Capitale, come già evidenziato nel paragrafo 7, ha disposto l‟assimilazione all‟abitazione principale 

per le sole 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. 
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Ulteriore deroga alla regola generale disposta dal legislatore per l‟anno 2012, riguarda il 

versamento dell‟imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Ai sensi dell‟articolo 13, comma 8, del 

D.L. n. 201 del 2011, detto versamento deve essere eseguito 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. 

Infine, una disciplina particolare è prevista per il versamento dell‟imposta complessivamente 

dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dell‟articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, vale a dire i 

fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 

inventariazione ai sensi dell‟art. 3, comma 3, del D. M. 2 gennaio 1998, n. 28.  

Per tali fabbricati, infatti, il versamento deve essere effettuato in un‟unica soluzione entro il 17 

dicembre. Tale modalità di pagamento è dovuta esclusivamente alla circostanza che il citato comma 14-ter 

stabilisce che i fabbricati in questione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 

novembre 2012, con le modalità stabilite dal D. M. n. 701 del 1994. 

 

 

8.1.1 Versamento del saldo IMU per l’anno 2012 

Sulla scorta della normativa sopra illustrata, concernente il versamento dell‟IMU per l‟anno 2012, si 

richiama l‟attenzione sulle disposizioni che disciplinano il versamento dell‟imposta in sede di saldo, da 

effettuarsi entro il 17 dicembre 2012. 

L‟articolo 13, comma 12-bis, del citato D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che l‟importo IMU da versare 

a saldo va calcolato utilizzando le aliquote definitivamente deliberate da Roma Capitale su base annua 

(vedi paragrafo 6) 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. 

Per una migliore comprensione del calcolo dell‟imposta dovuta a saldo, si illustra di seguito il 

procedimento di calcolo effettuato per determinare l‟imposta da versare a saldo nei casi in cui l‟imposta 

deve essere corrisposta esclusivamente in favore di Roma Capitale che, come già evidenziato nella tabella 

di cui al paragrafo 6, sono i seguenti:  

- abitazione principale e relative pertinenze; 

- abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente; 

- immobili delle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ATER Roma) e altri istituti comunque denominati, adibiti 

ad abitazione principale; 

-    fabbricati ad uso strumentale.  
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Esempio 1 

 

Abitazione principale + pertinenza posseduta al 100 % per l‟intero anno da un solo proprietario 

Categoria Rendita Percentuale di possesso 
Periodo di possesso 

mesi 

A2 500,00 100% 12 

    

    

Rivalutazione della rendita catastale del 5% 

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

Determinazione del valore catastale dell’immobile 

Il valore catastale è determinato moltiplicando la rendita rivalutata per il 

coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, che in 

questo caso è pari a 160 

525 x 160 = 84.000 

Individuazione dell’aliquota decisa da Roma Capitale 

L‟aliquota stabilita da Roma Capitale per l‟abitazione principale è 0.5% 

(deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012) 0,5% 

Individuazione delle 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 dell’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 

Sottrazione delle 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 

Compilazione del modello F24 

Completato il calcolo, va compilato il modello F24, riportando il codice 

tributo, che in questo caso è 3912. 
152 

(Comune) 

 

Si riporta, inoltre, un esempio di procedimento di calcolo effettuato per determinare l‟imposta da 

versare a saldo nel caso in cui l‟imposta deve essere corrisposta in parte a favore dello Stato e in parte in 

favore di Roma Capitale, e un esempio di versamento del saldo IMU riferito ad un soggetto che possiede 

più unità immobiliari. 
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A tale riguardo, si evidenzia che la quota statale è sempre dello 0,38% su base annua (vale a dire 

la metà dell‟aliquota di base pari a 0,76%), mentre a Roma Capitale dovrà essere versata, 

contestualmente, la differenza. 

 

 

Esempio 1 

 

Seconda abitazione principale posseduta al 100 % per l‟intero anno da un solo proprietario 

Categoria Rendita Percentuale di possesso 
Periodo di possesso 

mesi 

A2 745,00 100% 12 

 

Rivalutazione della rendita catastale del 5% 

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

Determinazione del valore catastale dell’immobile 

Il valore catastale è determinato moltiplicando la rendita rivalutata per il 

coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, che in 

questo caso è pari a 160 

782,25 x 160 = 125.160 

Individuazione dell’aliquota decisa da Roma Capitale 

L‟aliquota stabilita da Roma Capitale per la seconda abitazione è 1,06% 

(deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012) 1,06% 

Calcolo dell’IMU dovuta per tutto il 2012 

L‟IMU dovuta su base annua è quella che risulta applicando al valore 

catastale dell‟immobile l‟aliquota decisa da Roma Capitale 
[(125.160/100) x 1,06]= 

         1.326,70 

Calcolo della 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 

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

Calcolo  della 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) 

1.326,70 – (238 + 238 +     
237,61) = 613,09  

Compilazione del modello F24 

Completato il calcolo, va compilato il modello F24, dividendo gli importi 

tra quota comunale e quota statale, riportando i codici tributo, che in 

questo caso sono 3918 e 3919. 

        238 (Stato) 

        613 (Comune)  
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Esempio 2  

 

 Il soggetto possiede: 

 

 

Categoria Rendita 
Percentuale di 

possesso 

Periodo di 
possesso 

mesi 

 immobile adibito ad 
abitazione principale A2 1.250 50% 12 

A posseduto al 50% con il 
coniuge convivente     

 due figli di cui uno minore di 
26 anni     

 posseduto per l'intero anno     

      

 locale garage, pertinenza 
dell'abitazione principale C6 350 100% 5 

B posseduto al 100%     

 acquistato il 3 agosto 2012     

      

 immobile uso ufficio A10 2.100 100% 12 

C posseduto al 100% - per 
l'intero anno     

      

 immobile abitativo 
posseduto al 50 % A3 725 50% 6 

D alienato il 13 luglio 2012     

 

Per procedere al saldo occorre calcolare il dovuto su base annua. 
 
Le aliquote deliberate da Roma Capitale sono il 5 per mille per l‟abitazione principale e le pertinenze 
della stessa (immobili A e B) ed il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall‟abitazione principale 
(immobili C e D), mentre per la quota statale resta applicabile il 50% dell‟aliquota ordinaria (7,6 per mille) 
ovvero il 3,8 per mille. 
 
 
I fase – calcolo dell’imposta annua 
 

 

Immobile Rendita 
Rivalut. 
662/96 

Moltiplicatore 
Base 

imponibile 

Aliquota 
Roma 

Capitale 

di cui 
aliquota 

Stato 

Imposta 
Roma 

Capitale 

Imposta 
Stato 

A 1.250 1,05 160 210.000 0,005  1.050  

B 350 1,05 160 58.800 0,005  294  

C 2.100 1,05 80 176.400 0,0106 0,0038 1.199,52 670,32 

D 725 1,05 160 121.800 0,0106 0,0038 828,24 462,84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'aliquota da applicare è 6,8 
ovvero 10,6 - 3,8 di quota 
riservata 

allo stato     
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II fase – applicare la quota ed il periodo di possesso e le detrazioni 
 

 

Immobile 
Imposta 
Roma 

Capitale 

Imposta 
Stato 

Quota di 
possesso 

Periodo di 
possesso 

Detrazioni 

Imposta 
annuale 
Roma 

Capitale 

Imposta 
annuale 

Stato 

A 1.050  50% 12 125 400  

B 294  100% 5  122,5  

C 1.199,52 670,32 100% 12  1.199,52 670,32 

D 828,24 462,84 50% 6  207,06 115,71 

 
 
 
 
 
 
III fase – riportare gli importi dovuti per codice tributo e sottrarre i  versamenti eseguiti in acconto 
 

 
Codice Descrizione Importo 

annuale 
Importo 
acconto 

Versamento 
saldo 

3912 Comune – abitazione principale e pertinenze 522,50 296,00 226,50 

3918 Comune – altri fabbricati 1.406,58 335,00 1.071,58 

3919 Stato – altri fabbricati 786,03 335,00 451,03 

 
 
400+122,5= 522,50 – immobili A e B imposta annuale comune da tabella precedente 
 
1.199,52+207,06=1.406,58 – immobili C e D imposta annuale comune da tabella precedente 
 
670,32+115,71=786,03 – immobili C e D imposta annuale stato da tabella precedente 

 
 
 
 
 
Per una migliore comprensione del calcolo finale si ritiene opportuno riportare anche una simulazione dell‟acconto. 
 
 

Simulazione dell'acconto                 

             

Immobile Rendita 
Rivalut. 
662/96 

Moltiplicatore 
Base 

 
imponibile 

Aliquota 
Roma 

Capitale  

di cui 
aliquota 

Stato 

Imposta 
Roma 

Capitale 
Detrazioni 

dovuto 
comune 

dovuto 
stato 

   A 1.250 1,05 160 210.000 0,004  840 125 715   

B (**) 350 1,05 160 58.800 0,004  235,2  235,2   

   C 2.100 1,05 80 176.400 0,0076 0,0038 670,32  670,32 670,32 

D (*)            
 
(*) immobile non presente in acconto perché  
acquistato in agosto 
 
(**) calcolo effettuato per tutto l'anno perché  
alienato dopo l'acconto 
 
 
 

Immobile 
Dovuto 
Roma 

Capitale 

Dovuto 
Stato 

Quota di 
possesso 

Dovuto acconto Roma 
Capitale 

Dovuto acconto Stato 
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   A 715,00  50% 178,75  

B (**) 235,20  100% 117,60  

   C 670,32 670,32 100% 335,16 335,16 

   D (*)      

 
 
 

Codice Descrizione Importo 
acconto 

3912 Comune – abitazione principale e pertinenze 296,00 

3918 Comune – altri fabbricati 335,00 

3919 Stato – altri fabbricati 335,00 

 
 

 

 

 

 

 

8.2 Modalità di versamento dell’IMU 

L‟articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 stabilisce che il versamento dell‟imposta, in deroga 

all‟articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento 

unitario F24 secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell‟Agenzia delle entrate.  

La medesima disposizione prevede, inoltre, che solo a decorrere dal 1º dicembre 2012, il 

versamento dell‟IMU può essere effettuato tramite apposito bollettino postale approvato con decreto del 

Ministro dell‟economia e delle finanze ai sensi dell‟art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

Le modalità di versamento sono state, quindi, definite dall‟Agenzia delle entrate con specifici 

provvedimenti: il Provvedimento n. 2012/53909, con cui sono state approvate le modifiche ai modelli di 

versamento “F24” e “F24 Accise”, per l‟esecuzione dei versamenti unitari; il Provvedimento n. 2012/74461, 

con cui è  stato approvato un modello di versamento denominato “F24 Semplificato “. 

I modelli sono disponibili gratuitamente nel formato elettronico sia sul sito internet dell‟Agenzia 

delle entrate www.agenziaentrate.gov.it sia sul sito di Roma Capitale www.comune.roma.it  oppure in 

formato cartaceo presso gli Uffici Postali e Bancari. 

Si ricorda che nei modelli “F24” e “F24 Semplificato", per il versamento dell‟IMU dovuta per 

l‟abitazione principale, il contribuente deve compilare il campo “rateazione/mese rif” come di seguito 

riportato. 

 Per l‟Acconto: 

 in caso di pagamento in due rate, per la rata in acconto da effettuare entro il 18 giugno 2012, nel 

campo “rateazione/mese rif.” occorre indicare “0101”; 

 in caso di pagamento in tre rate, per la prima rata in acconto da effettuare entro il 18 giugno 2012 

occorre indicare “0102” (prima rata di due in acconto), mentre, per la seconda rata in acconto da 

effettuare entro il 17 settembre 2012 occorre indicare “0202” (seconda rata di due in acconto). 

 Per il Saldo, entro il 17 dicembre, nel campo “rateazione/mese rif.” occorre, in ogni caso, indicare 

“0101”. 

Si ricorda, inoltre, che in base al disposto dell‟articolo 1, comma 166, della L. n. 296 del 2006 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. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.comune.roma.it/
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Riguardo all‟importo minimo per cui sussiste l‟obbligo di versamento dell‟IMU, Roma Capitale, in conformità 

a quanto previsto dall‟articolo 1, comma 168 della L. n. 296 del 2006, ha stabilito all‟articolo 13, comma 8, 

del Regolamento in materia di IMU, approvato con la citata deliberazione capitolina n. 37 del 2012, che non 

si fa luogo al pagamento dell‟imposta se l‟importo da versare è inferiore o pari a euro 12,50. Tale importo 

deve intendersi riferito all‟imposta annua complessivamente dovuta 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. 

Si riportano di seguito i codici tributo per il versamento dell‟IMU, tramite modello F24, istituiti 

dall‟Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.  

 

Codice Roma Capitale: H501 

 

Come accennato in premessa, il saldo IMU si potrà pagare tramite apposito bollettino postale 

approvato con decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze ai sensi dell‟art. 9, comma 6, del D. Lgs. 

n. 23 del 2011. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di approvazione dei bollettini di conto 

corrente,  è stato, infatti,  firmato il 23 novembre ed è stato  pubblicato sul sito del Ministero www.mef.gov.it  

 La compilazione parte, con l'indicazione dei dati anagrafici (codice fiscale, nome e cognome, data 

e luogo di nascita). Va trascritto il codice catastale del Comune (il dato è già stato usato per l'acconto). 

Si  indicano i dati dei versamenti relativi alle cinque tipologie immobiliari ammesse: abitazione principale, 

fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati. Nel vecchio bollettino Ici mancava la voce 

"fabbricati rurali". Questa categoria, quest'anno ha meritato una voce specifica anche perché è legata alla 

scadenza del 30 novembre, entro la quale i fabbricati rurali ancora risultanti al catasto terreni dovranno 

essere censiti al catasto fabbricati, proprio per poter ricevere una rendita ed essere tassati. 

Si può pagare anche in via telematica, tramite il servizio gestito da Poste Italiane. Con la conferma 

di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello, oppure 

una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di 

accettazione.  

 Si evidenzia che il conto corrente è unico – 1008857615 - quindi non ci sarà la confusione che 

caratterizzava i pagamenti dell'Ici; inoltre quel conto corrente non sarà utilizzabile per pagare l'IMU con 

bonifico bancario. Infatti, Poste Italiane versa tutto l'incasso sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia 

delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia e trasmette alla Struttura di 

 

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 

http://www.mef.gov.it/
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gestione (di cui al Dlgs  n. 241 del 1997) i dati analitici indicati nei bollettini (codice fiscale, codice catastale 

del Comune, importi e indicazioni specifiche). La Struttura di gestione accredita ai Comuni le somme 

spettanti e trasmette telematicamente le informazioni ricevute, con cadenza settimanale. I bollettini sono 

disponibili presso gli uffici postali. 

 

 

8.2.1 Modalità di versamento dell’IMU per i contribuente residenti all’estero 

Per i contribuenti residenti all‟estero il versamento dell‟IMU deve essere effettuato secondo le 

modalità indicate nella circolare del Ministero dell‟Economia e delle Finanze. 3/DF del 18 maggio 2012, e di 

seguito riportate: 

 Vaglia postale internazionale ordinario; 

 Vaglia postale internazionale di versamento in c/c;     

 Bonifico bancario. 

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, occorre provvedere nei modi seguenti: 

 per la quota spettante a Roma Capitale, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in 

favore di Roma Capitale - codice IBAN Conto corrente della Tesoreria di Roma Capitale     

IT 69 P 02008 05117 000400017084  - Codice swift BROMITR1052; 

 per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore 

della Banca d‟Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice  

IBAN  IT02G0100003245348006108000. 

 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata a Roma Capitale per i successivi controlli. 

Come causale dei versamenti devono essere indicati: 

 il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale 

rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;  

 la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati 

nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, e riportati nella tabella di cui 

al precedente paragrafo 16.2.1 della presente circolare; 

 l'annualità di riferimento; 

 l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per 

l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", 

"Seconda rata" o "Saldo".  

 

 

8.3 Soggetti tenuti al pagamento dell’IMU 

 

Ai sensi dell‟articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, richiamato dall‟articolo 13 del D.L. n. 

201 del 2011, sono tenuti al pagamento dell‟IMU i seguenti soggetti: 

 il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l‟attività dell‟impresa; il titolare del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.  
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 l‟ex coniuge affidatario della casa coniugale che, ai soli fini dell‟IMU, in virtù del comma 12-quinquies 

dell‟articolo 4 del D. L. n. 16 del 2012, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione; 

 il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

 il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto. 

 

Il Regolamento in materia di IMU di Roma Capitale, approvato con deliberazione capitolina n. 37 

del 2012,  prevede, all‟articolo 13, alcune specifiche ipotesi in cui il pagamento dell‟IMU può essere 

effettuato da un soggetto diverso da quello cui fa capo la titolarità dell‟imposta.  

In particolare: 

 per gli immobili indicati nell‟articolo 1117, n. 2, del codice civile (alloggio portiere, locali 

riscaldamento, ecc), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un‟autonoma 

rendita catastale, il versamento può essere effettuato dall‟amministratore per conto dei condomini; 

 se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può 

effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri (es. coniugi comproprietari di un 

immobile; eredi di una medesima unità immobiliare). 

 

Inoltre, il medesimo articolo 13, prevede che il versamento si può considerare effettuato dal 

soggetto passivo nei seguenti casi: 

 se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della 

nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto 

di abitazione ai sensi dell‟articolo 540 del codice civile; 

 se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell‟usufrutto legale ai sensi dell‟articolo 324 

del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell‟immobile, anziché a 

nome proprio. 

 

Si sottolinea che in tali casi, il soggetto che effettua il pagamento dell‟IMU è tenuto a darne 

comunicazione a Roma Capitale (Dipartimento Risorse Economiche) mediante la compilazione 

dell‟apposito modello “Imputazione” che può essere reperito sul sito web di Roma Capitale al seguente 

indirizzo: www.comune.roma.it 

Infine, per gli immobili compresi nelle procedure di  fallimento o di liquidazione coatta 

amministrativa, l‟articolo 13, comma 7, del sopra citato Regolamento stabilisce che il curatore o il 

commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina deve presentare, relativamente agli 

immobili siti in Roma Capitale, la dichiarazione attestante l‟avvio della procedura. Detti soggetti sono, 

altresì, tenuti al versamento dell‟imposta dovuta per il  periodo di durata dell‟intera procedura concorsuale, 

entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/
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8.4 Rimborsi  

 

L‟articolo 18, commi 1 e 2, del Regolamento IMU, approvato con la deliberazione dell‟Assemblea 

Capitolina n. 37 del 2012,  in coerenza con le disposizioni stabilite dall‟articolo 1, comma 164, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, detta la disciplina in tema di  rimborsi e interessi limitatamente alla quota di 

imposta versata e di spettanza di Roma Capitale. 

Sulla scorta della suddetta normativa, il  contribuente può richiedere il rimborso delle somme 

versate e non dovute a titolo di IMU, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Le somme da rimborsare sono 

maggiorate degli interessi nella misura annua prevista dall‟articolo 14 del Regolamento generale delle 

entrate di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n 43 del 4 luglio 2011, 

che risulta essere pari a tasso d‟interesse legale. Per l‟anno 2012, il D.M. 12 dicembre 2011 ha fissato il 

tasso di interesse legale nella misura del 2,5% in ragione d‟anno. 

Si rimarca che, a norma del successivo comma 4 del citato articolo 18, non si fa luogo al rimborso 

se l‟imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,50. 

 

 

8.5 Compensazioni  

L‟articolo 1, comma 167 della L. n. 296 del 2006 stabilisce espressamente che gli enti locali 

disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 

dovute al comune a titolo di tributi locali. 

Ciò premesso, l‟articolo 18, comma 3, del Regolamento IMU, approvato con la citata deliberazione 

dell‟Assemblea Capitolina n. 37 del 2012, disciplina la compensazione quale modalità ordinaria di 

estinzione dell‟obbligazione tributaria IMU limitatamente alla quota di competenza di Roma Capitale.  

In particolare, il contribuente può utilizzare l‟eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti 

dovuti per l‟imposta municipale propria da effettuare alle prescritte scadenze.  

La compensazione è ammessa solo all‟interno della medesima imposta, cosiddetta 

compensazione verticale, e  deve essere effettuata utilizzando l‟apposito modulo, disponibile sul sito di 

Roma Capitale www.comune.roma.it, che deve essere presentato almeno trenta giorni prima della 

scadenza del termine per il versamento. Essa va, inoltre, preventivamente autorizzata dal Responsabile 

dell‟entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00. 

 

 

9. 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.  

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 

http://www.comune.roma.it/
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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. 

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono state approvate con decreto del 

Ministero dell‟Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 

novembre 2012, e sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero www.finanze.gov.it e 

nel sito di Roma Capitale www.comune.roma.it. 

In base a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali, la Dichiarazione IMU è obbligatoria nei 

seguenti casi: 

 per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all‟agevolazione per i fabbricati di interesse 

storico e artistico; 

 per comunicare la cessazione del diritto all‟agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati; 

 per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell‟aliquota, ai sensi dell‟articolo 13, 

comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 (es. immobili posseduti dai soggetti passivi IRES; immobili non 

produttivi di reddito fondiario); 

 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; 

 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; 

http://www.finanze.gov.it/
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 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, invece, non deve 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 tutte le variazioni immobiliari riportate negli atti catastali: le variazioni soggettive che dipendono 

da atti Notarili 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 per ciascun soggetto passivo; 

 per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota per unità immobiliari possedute e direttamente 

utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all‟articolo 10 del D.Lgs. 

n. 460 del 1997. 

Si evidenzia che, 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 per ciascun soggetto passivo; nonché 

per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS), non è necessario presentare la dichiarazione, in quanto Roma Capitale nella 

deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 36 del 2012 (punto 4.1) stabilisce che, per poter beneficiare 

dell‟aliquota ridotta, pari a 0,76% i soggetti interessati devono presentare un apposito modello per 

comunicare il diritto alla predetta aliquota ridotta, entro il 30 marzo dell‟anno successivo a quello di 

applicazione dell‟aliquota agevolata (0,76%).  
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9.1 Termini per la presentazione della dichiarazione 

Ai sensi dell‟articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi devono 

presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o 

siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell‟imposta. 

Per quanto riguarda gli immobili per i quali l‟obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012, come stabilito dal medesimo comma 12-

ter del citato articolo 13, modificato dall‟articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 174. 

A tale riguardo, giova evidenziare che in fase di conversione in legge del citato D.L. n. 174 del 

2012, il termine di presentazione della dichiarazione, fissato al 30 novembre 2012, è stato oggetto di 

emendamento, approvato dalla Camera il 13 novembre e, attualmente, in fase di esame al Senato. 

La disposizione emendata  prevede che la presentazione della dichiarazione per gli immobili per i 

quali l‟obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, deve essere effettuata entro novanta giorni dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione 

dell‟imposta municipale propria e delle relative istruzioni, vale a dire entro il 4 febbraio 2013. 

Si segnala che per le variazioni intervenute successivamente alla data del 5 novembre 2012, vale 

la regola di carattere generale stabilita dal sopra citato articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, per cui la 

relativa dichiarazione deve essere presentata 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. 

 

9.2 Modalità di presentazione della dichiarazione 

In considerazione di quanto disposto dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze con il D.M. 30 

ottobre 2012 e tenuto conto delle disposizioni regolamentari approvate da Roma Capitale (deliberazione 

A.C. n. 37 del 2012), la dichiarazione IMU deve essere presentata a Roma Capitale con una delle seguenti 

modalità: 

 consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell‟avvenuta 

presentazione; 

 in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, recante la 

dicitura “Dichiarazione IMU 20__” , in tal caso farà fede la data apposta dall‟ufficio postale accettante; 

 in via telematica con posta certificata; 

 a mezzo fax; 

 in via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale. 
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10. Istituti deflattivi regolamentati da Roma Capitale applicabili anche all’IMU. 

 

10.1 Interpello 

 

La legge 212 del 27 luglio 2000, ha dettato le linee guida sulle quali conformare rapporti tra il fisco 

e i contribuenti, ampliando e rafforzando il dialogo tra l'Amministrazione e questi ultimi.   

Tra le novità di maggior rilievo va sicuramente annoverata la previsione dell'articolo 11 

concernente la disciplina dell'istituto dell'interpello del contribuente, ossia la facoltà di richiedere 

all'Amministrazione una valutazione, in ordine all'applicazione al caso concreto, della norma tributaria al 

fine di conoscerne preventivamente l'indirizzo interpretativo.  L'articolo 1, comma 4, della citata L. n. 212 

del 2000, stabilisce, inoltre, che gli enti locali debbono provvedere ad adeguare i propri statuti e atti 

normativi ai principi dettati dalla stessa legge. 

Roma Capitale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di entrate, di 

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera di Consiglio Comunale n. 

253 del 19 dicembre 2003 ha approvato il regolamento concernente la " Disciplina delle modalità di 

esercizio del diritto di interpello" relativamente ai tributi di propria competenza. 

Le disposizioni del menzionato Regolamento trovano applicazione anche con riferimento  alla nuova IMU. 

 

 

10.2 Accertamento con adesione  

L‟articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23 del 2011, fa riferimento alla possibilità di introdurre l'istituto 

dell'accertamento con adesione del contribuente, oltre agli altri strumenti di deflazione del contenzioso, 

sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 1997. A  tal fine,  l‟articolo 18 , commi 1 e 2, del 

Regolamento IMU, approvato con la deliberazione dell‟ Assemblea Capitolina n. 37 del 2012, prevede 

l‟applicazione anche per la nuova imposta dell‟istituto dell‟accertamento con adesione del contribuente di 

cui al Regolamento approvato con deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011. 

 

 

10.3  Autotutela 

 

Per la nuova imposta trova applicazione anche l‟istituto dell‟autotutela disciplinato, in via generale,  

dall‟articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni dalla legge 

30 novembre 1994, n. 656, e, in particolare per Roma Capitale, dal Regolamento approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 25 febbraio 2000. 

 

 

10.4 Ravvedimento operoso 

 

Roma Capitale, nell‟esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di entrate, di 

cui all‟articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ed in forza di quanto stabilito dall‟articolo 50 della legge n. 449 

del 1997, che prevede espressamente la possibilità di introdurre riduzioni delle sanzioni, in conformità con i 

principi desumibili dalla lettera l) del comma 133 dell‟articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha 
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010, successivamente 

modificata con deliberazione dell‟Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011, il Regolamento concernente 

la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso. 

Attraverso l‟introduzione del Regolamento Roma Capitale intende incoraggiare la regolarizzazione 

spontanea dell‟assolvimento del debito tributario da parte del contribuente. Il Regolamento riproduce le 

ipotesi di ravvedimento operoso contenute nell‟articolo 13, comma 1 lettere a), b) e c), del D.Lgs. 18 

dicembre 1997, n. 472, riferite anche ai tributi locali, ampliandone, le possibilità di ravvedimento attraverso 

il prolungamento del limite temporale sino a tre anni dalla omissione o violazione commessa. 

Tale Regolamento, disponibile sul sito www.comune.roma.it, trova applicazione anche per la nuova 

imposta.  

Si riportano di seguito le sanzioni per il tardivo versamento e le altre sanzioni concernenti le 

violazioni connesse agli obblighi della nuova imposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLAZIONE 

 

SANZIONE  

Tardivo versamento 
(acconto e/o saldo) 

Entro 15 giorni dalla scadenza 
dovuta 

Sanzione (crescente) pari allo 
0,2%  

dell‟importo non versato per 
ogni giorno di ritardo 

Omesso o ritardato versamento  
(acconto e/o saldo)  

Dal 15° giorno in poi 
30%  

dell‟importo non versato 

Omessa presentazione della 
dichiarazione 

Dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 
euro 51,00 

Infedele dichiarazione Dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta 

Omissione o errore relativi ad 
elementi non incidenti 
sull’ammontare dell’imposta 

Da euro 51,00 a euro 258,00 
 

Mancata esibizione o trasmissione 
di atti e di documenti, ovvero 
mancata restituzione di 
questionari nei 60 giorni dalla 
richiesta, o mancata compilazione 
o compilazione incompleta o 
infedele 

Da euro 51,00 a euro 258,00 
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PARTE II 

 

LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE DI ROMA CAPITALE A QUESITI 

SULL’IMU. 

Si riportano, di seguito, le soluzioni fornite dal Dipartimento Risorse Economiche ad alcuni quesiti e dubbi 

interpretativi più frequentemente sollevati dai contribuenti in merito alla corretta applicazione della nuova 

disciplina dell‟IMU. 

 

1) 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 valgono per entrambe le unità immobiliari? 

 

 Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con 

applicazione dell‟aliquota dello 0,5% applicando la detrazione dall‟imposta pari ad euro 200,00 rapportata 

al periodo dell‟anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; tale detrazione è 

maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che questi 

dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell‟abitazione principale. Le altre, invece, vanno 

considerate come abitazioni diverse da quella principale con l‟applicazione dell‟aliquota ordinaria del 

10,6%. 

 

2) Chi diventa soggetto passivo se l’abitazione di famiglia viene assegnata con provvedimento del 

 giudice all’ex coniuge? 

 

Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l‟abitazione principale sono riconosciute al 

coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione, il quale deve 

assolvere ai relativi obblighi tributari.  

 In particolare, la disposizione dell‟articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n.16 del 2012 stabilisce che ai 

soli fini dell‟applicazione dell‟ IMU “l‟assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. La casa assegnata diventa 

tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. 

 

3) In caso di decesso di uno dei coniugi, chi deve pagare l’IMU? Con quale aliquota? 

 

 L‟IMU dovrà essere assolta nella misura del 100% dal coniuge superstite sull‟immobile adibito ad 

abitazione principale, applicando l‟aliquota dello 0,5% e usufruendo delle relative detrazioni previste per 

l‟abitazione principale. Ciò in quanto, ai sensi dell‟articolo 540 del codice civile, il coniuge superstite ha il 

diritto di abitazione nell‟immobile adibito a residenza familiare. 
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4)  Se l’immobile viene assegnato con sentenza del giudice all’ex convivente, chi paga? 

 

 Nelle coppie di fatto non essendo configurabile uno scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, il soggetto passivo IMU è il proprietario o i proprietari  dell‟immobile, ciascuno per la propria 

quota, e si applica l‟aliquota derivante dall‟effettivo utilizzo dell‟immobile.  

 

5) Qual è l’aliquota da applicare per i residenti all’estero iscritti all’AIRE? Quali sono le modalità di 

pagamento? 

 

 Il contribuente dovrà applicare l‟aliquota ordinaria pari allo 10,6% prevista per le abitazioni secondarie, 

riservando allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell‟aliquota di base (0,76%) calcolata su base 

annua. Le modalità di pagamento, indicate nella Circolare del MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 e riportate 

al paragrafo 16.2.1 della presente circolare, sono le seguenti: 

 Vaglia postale internazionale ordinario; 

 Vaglia postale internazionale di versamento in c/c;     

 Bonifico bancario. 

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 , occorre provvedere nei modi seguenti: 

 per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente 

in favore di Roma Capitale - codice IBAN Conto corrente della Tesoreria di Roma Capitale     

IT 69 P  02008 05117 000400017084  - Codice swift BROMITR1052; 

 per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in 

favore della Banca d‟Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice  

IBAN  IT02G0100003245348006108000. 

 

6) Quali sono le caratteristiche di un’unità immobiliare definita  di interesse storico? 

 

Il riconoscimento dell‟interesse storico si concretizza nell‟imposizione di un vincolo diretto sul bene, vincolo 

determinato con provvedimento motivato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che specifica 

opportunamente gli elementi che attribuiscono “notevole importanza al bene”.  

 L‟immobile do interesse storico ha una riduzione del 50 per cento della base imponibile, se lo stesso  è 

anche adibito ad abitazione principale, la base imponibile ridotta andrà assoggettata all‟aliquota prevista 

per l‟abitazione principale e dall‟importo ottenuto dovrà essere applicata la detrazione dall‟imposta pari ad  

euro 200,00 rapportata al periodo dell‟anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione 

principale; tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

a condizione che questi dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell‟abitazione principale. L‟importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l‟importo massimo di 

euro 400,00.      
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7)  Se il proprietario dell’immobile è un minore, chi è tenuto al versamento dell’imposta ? 

 

Il soggetto passivo ai fini dell‟imposta municipale propria  è il genitore esercente la potestà genitoriale che, 

in ottemperanza a quanto disposto dall‟articolo 324 del c.c. , ha l‟usufrutto legale dei beni del figlio. 

 

 

8) Qual è l’aliquota da applicare per i contratti a canone concordato? 

 

 Aliquota ordinaria dell‟1,06 per cento 

 Roma Capitale nella determinazione delle aliquote non ha determinato alcuna agevolazione per i contratti 

di affitto a canone concordato. 

 

9) Come ci si comporta nel caso di un’abitazione posseduta al 50% da un genitore (che vi ha la 

residenza e la dimora) e al 50% da un figlio che, invece, risiede in un'altra abitazione di proprietà in 

altro comune? 

 

 Il genitore calcolerà l‟IMU con l‟aliquota agevolata usufruendo delle relative detrazioni e il figlio  applicherà 

l‟aliquota ordinaria. Solo se il genitore dovesse essere titolare del diritto di abitazione  derivante da 

successione dovrà pagare interamente l‟IMU. 

 

10) I possessori di un immobile, in cui abitano e risiedono con figli minori di 26 anni, godono delle 

detrazioni e maggiorazioni previste per la prima abitazione a condizione che i figli vi risiedono e 

dimorano. Nel caso in cui i figli abbiano a loro volta della prole, gli sgravi per i figli a carico valgono 

anche per i nipoti? 

 

 La norma riconosce il diritto alla detrazione esclusivamente per i figli sino al compimento del ventiseiesimo 

anno d‟età e non si estende ad altri familiari. 

 

11) Qual è l’aliquota da applicare se l’immobile viene dato in uso gratuito ad un proprio familiare? 

 

 Aliquota dell‟ 1,06 per cento 

 Roma Capitale nella determinazione delle aliquote non ha determinato alcuna agevolazione per gli 

immobili dati in uso gratuito ai familiari. 

 

 

12) Quale trattamento agevolato è previsto per le unità immobiliari possedute dalle ONLUS? 

 

 Aliquota dell‟0,76 per cento 

 L‟unità immobiliare deve essere posseduta e direttamente utilizzata  dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale di cui all‟articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. 
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13) Quale aliquota si applica per le aree fabbricabili? 

 

 Aliquota dell‟ 1,06 per cento 

 Per area fabbricabile  si intende l‟area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

generale adottato  dal comune indipendentemente dall‟approvazione dello stesso da parte della regione e 

dall‟adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per le aree fabbricabili, il valore rilevante, ai fini della 

determinazione della base imponibile, è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione 

d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 

14) Gli anziani o disabili hanno diritto all’aliquota prevista per la prima casa? 

 

 Aliquota dello 0.5 per cento 

 L‟unità immobiliare e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che hanno la residenza presso 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l‟abitazione non risulti  

locata, sono assimilate all‟abitazione principale. 

 

15) Se le detrazioni portano l’IMU a zero, bisogna compilare ugualmente F’24? 

 

 In assenza di imposta dovuta non è necessario compilare e presentare il modello F24. 

 

16) Per gli immobili in leasing, chi paga l’IMU? 

 

 La soggettività passiva spetta all‟utilizzatore del bene dal momento della stipula del contratto. 

 

17) Quale aliquota si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Società 

Cooperative edilizie a proprietà divisa, assegnate ai soci in via provvisoria? 

 

 Le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Società Cooperative edilizie a proprietà divisa, 

assegnate ai soci in via provvisoria mediante verbale di assegnazione, godono, ove ricorrano le condizioni 

indicate al paragrafo 2, dello 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. Il 

versamento dell‟imposta, così calcolata, deve essere eseguito esclusivamente in favore di Roma Capitale. 

 A tale proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V , n. 16130 del 18 agosto 2004 

e n. 22570 del 1° dicembre 2004 che, in tema di ICI, hanno precisato che, essendo il presupposto del 

tributo il possesso degli immobili, l‟assegnatario anche provvisorio è tenuto al pagamento dell‟imposta, 

nonostante non sia stato ancora stipulato l‟atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. Tale 

principio, come affermato del MEF nella citata circolare n. 3/D del 2012,  deve essere applicato anche 

all‟IMU, essendo rimasto sostanzialmente invariato rispetto all‟ICI il presupposto impositivo del nuovo 

tributo. 
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 Pertanto, nella fattispecie in argomento, ai fini dell‟applicazione del regime agevolativo previsto per 

l‟abitazione principale, non è necessario che sia stato stipulato il rogito notarile di trasferimento della 

proprietà, essendo sufficiente l‟assegnazione in via provvisoria. 

 Ovviamente, qualora non sia intervenuta l‟assegnazione provvisoria dell‟unità immobiliare e relative 

pertinenze, l‟imposta dovuta per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alla Società 

Cooperativa Edilizia a proprietà divisa deve essere calcolata con l‟aliquota ordinaria, pari a 1,06%. 

 

18) Quale aliquota si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative 

edilizie a proprietà non divisa ed altre tipologie, sottoposte alla locazione con eventuale 

assegnazione in proprietà differita ai soci (L. n. 179 del 1992 e L. n. 493 del 1993)? 

 

 Alla luce della  Risoluzione 5/DPF del 18 ottobre 2007 deI Ministero dell‟Economia e delle Finanze ed in 

 assenza di ulteriori provvedimenti, per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle 

 altre tipologie di Cooperative edilizie a proprietà non divisa, assegnate ai soci e adibite all‟abitazione 

 principale degli stessi, si ritiene trovino applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente 

 circolare e, quindi, si applica lo stesso regime agevolativo previsto per l‟abitazione principale senza 

 l‟ulteriore maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. 

  Il versamento dell‟imposta, così calcolata, deve essere eseguito esclusivamente in favore di Roma 

Capitale. 

  

19) Quale aliquota si applica ai terreni soggetti ad esproprio di proprietà della cooperativa? 

 

 Ai sensi dell‟articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 il presupposto dell‟IMU è il 

possesso di immobili. Si applica il principio più volte affermato dalla giurisprudenza tributaria a  proposito 

dell‟ICI (Corte di cassazione 12 settembre 2007, n. 19131), che un terreno, anche se assoggettato a vincoli 

urbanistici che lo destinino all‟espropriazione, sia soggetto ad imposta.  

 Né la normativa riguardante l‟ICI, né quella disciplinante l‟IMU, infatti, ricollegano il presupposto 

dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o 

il reddito prodotto.  

 Il valore dell'immobile assume, invece, rilievo ai fini della determinazione della base imponibile, secondo il 

disposto dell'articolo 5, comma 1, del citato D.Lgs n. 504 del 1992, con la conseguenza che il maggiore o 

minore valore del bene, e quindi indirettamente la sua redditività, non incide casualmente sulla sua 

assoggettabilità all'imposta, ma, costituisce il criterio di determinazione della base imponibile e pertanto 

influisce soltanto sulla concreta misura dell'imposta applicabile. 

 In particolare, per le aree fabbricabili, il valore rilevante, ai fini della determinazione della base imponibile, è 

quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 

territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 Per le aree di proprietà della cooperativa e soggette a vincoli urbanistici che le destinano all'espropriazione 

non è applicabile alcuna esenzione dal pagamento dell'IMU. 
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20) Qual è l’aliquota “ ordinaria” per tutti gli altri immobili? 

 

 Aliquota dell‟1,06 per cento 

 Roma Capitale ha determinato l‟aliquota ordinaria pari all‟1,06 per cento per tutti gli altri immobili per i  quali 

non sono determinate specifiche aliquote . 

 

 Il Dirigente        Il Direttore 

Carmine Filippo Cellucci          Pasquale Libero Pelusi 


