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Oggetto: Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 

2019, n. 58, c.d. Decreto Crescita 

 

Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, c.d. 

Decreto Crescita, ha introdotto rilevanti novità nella disciplina dei tributi comunali; di seguito si illustrano 

quelle più significative, entrate in vigore il 30 giugno 2019. 

 

 
 VARIAZIONE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU-TASI (art. 3-ter) 

 
Ai sensi dell’articolo 3-ter del D.L. n. 34/2019 - che modifica sia l’articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 

201/2011, sia l’articolo 1, comma 684, della L. n. 147/2013 - il termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU/TASI, fissato originariamente al 30 giugno, è spostato al 31 dicembre dell'anno 

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 

ai fini della determinazione dell'imposta.      

 

Il nuovo termine (31 dicembre) trova applicazione già per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2018, 

in virtù del principio del tempus regit actum.  Infatti, la modifica è entrata in vigore il 30 giugno 2019, data in 

cui non era ancora scaduto il termine previgente (30 giugno 2019). 

 

Così, a titolo esemplificativo: per le variazioni intervenute nel corso del 2018, il termine per la 

presentazione della dichiarazione è il 31 dicembre 2019, e non più il 30 giugno 2019. 

 

Il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre non si applica, invece, agli Enti non commerciali (ENC) che 

intendono fruire dell’esenzione IMU/TASI; per questi, il termine per presentare la dichiarazione 

(esclusivamente per via telematica) rimane il 30 giugno.  Ciò in quanto il Decreto Crescita non ha 

apportato alcuna modificazione all’articolo 5 del DM 26 giugno 2014, che quindi continua a prevedere che 

la dichiarazione degli ENC debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 

il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta.  



 
 

 
Riguardo la dichiarazione TARI, inizialmente sono sorti dubbi sull’applicazione o meno della nuova 
scadenza, considerato che l’articolo 1, comma 684, della legge n. 147/2013, a stretto rigore, concerne la 
dichiarazione IUC (Imposta Unica Comunale); un acronimo che, come noto, raggruppa l’IMU, la TASI e la 
TARI. 
 
Sull’argomento è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con la Risoluzione n. 2/DF del 

6 agosto 2019, ha chiarito che il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione TARI 

rimane fissato al 30 giugno. 

Nella citata Risoluzione il MEF evidenza che, nonostante la formulazione poco felice utilizzata dal 

legislatore, “non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, manifestata proprio nel 

medesimo art. 3-ter (del D.L. n. 34/2019) sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai “Termini 

per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi 

indivisibili”, sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’IMU e 

per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.” 

 

 
 ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DICHIARATIVO IMU/TASI PER IMMOBILI CONCESSI IN 

COMODATO D’USO GRATUITO O LOCATI A CANONE CONCORDATO (art. 3-quater) 
 
A decorrere dall’anno d’imposta 2019, non è più obbligatorio presentare la dichiarazione IMU/TASI per 

attestare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, al fine di accedere alle agevolazioni IMU e TASI per 

gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado o locati a canone concordato. 

Restano comunque fermi l’obbligo di registrazione dei contratti di comodato d’uso e di locazione a canone 

concordato, nonché gli altri requisiti e condizioni prescritti dal legislatore. 

 

Così, a titolo esemplificativo: in caso di contratto di locazione a canone concordato registrato nel corso del 

2019, la dichiarazione non è più obbligatoria.  

Si precisa che, se il contratto di locazione a canone concordato è stato registrato nel corso del 2018, 

l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2019, e non più entro il 30 giugno 2019, 

stante il disposto del citato articolo 3-ter del D.L. n. 34/2019. 

 
Per completezza, si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1092, L. n. 148/2018) ha esteso la 

riduzione del 50% della base imponibile IMU anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di 

quest’ultimo in presenza di figli minori. Poiché la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, la 

riduzione vale anche ai fini TASI. L’agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 
 
 ESENZIONE TASI PER GLI “IMMOBILI MERCE” (art. 7-bis) 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. 

“immobili merce”) sono esenti dalla TASI, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati.  

Si ricorda che attualmente gli immobili merce sono esenti dall’IMU, ma soggetti alla TASI con un’aliquota 

pari allo 0,8 per mille. 

 

Si evidenzia che ai fini dell'applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e, a partire dal 2022, 

della TASI, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione con cui 

attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali degli immobili a cui applicare il beneficio 

(art. 2, comma 5-bis del dl n. 102/2013).  

 



 
 

 

 INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI IMU SULLE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 16-ter) 

 

Il legislatore, con una norma di interpretazione autentica – quindi con effetti retroattivi – ha equiparato ai fini 

delle agevolazioni IMU le società agricole ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Direttore  

                               Claudio Saccotelli   
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