
Risposta 15 - 2012 (IMU - Variazione catastale) 

Sig. xxxxxxxxxxx 

Via xxxxxxxxxxxxxx  

00152 Roma 

 

Prot.. xxxxxxxxxxxx 

Oggetto: interpello n. 15 dell’8 agosto 2012 prot. n. xxxxxxxxxxpresentato dal Sig. xxxxxxxxxxx 

 

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) su 

un immobile sito sul territorio comunale, il Sig. xxxxxxxxxxx ha esposto il seguente 

CASO CONCRETO E PERSONALE 

L’istante dichiara di avere presento all’Agenzia del Territorio in data 06/07/2011 una dichiarazione 

di variazione n. xxxxxxxxxx9/2011 (prot. N. RMxxxxxxxxxxxx), utilizzando la procedura DOCFA, 

per l’aggiornamento del catasto edilizio urbano per giusta rappresentazione grafica dell’immobile 

identificato al foglio xxxx particella xxxxxx subalterno xxxxxxx. Inoltre, dichiara che tale 

presentazione si rendeva necessaria per correggere la difformità grafica della presentazione 

originale ad opera del costruttore e non per variazioni dell’immobile dovute ad effettuazione di 

lavori nel frattempo intervenuti. Infine afferma che l’Agenzia del Territorio, a seguito della 

dichiarazione di variazione di cui sopra, provvedeva a notificare in data 01/07/2012 l’avviso di 

accertamento con il quale determinava una nuova determinazione di classamento e rendita catastale, 

dopo che il Sig. xxxxxxxxxx aveva pagato l’acconto IMU del 2012 sulla base della precedente e 

inferiore rendita catastale. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che la nuova maggiore rendita debba essere 

applicata a partire dal 1 gennaio 2012 e che, pertanto, ai fini del pagamento IMU del 2012 debba 

continuare ad applicarsi la rendita che sussisteva antecedentemente alla data di presentazione della 

dichiarazione di variazione effettuata con la procedura DOCFA in data 06/07/2011. 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

La soluzione prospettata dall’istante non è condivisa dall’Ufficio per le ragioni che si seguiterà a 

spiegare. 

In via preliminare si rappresenta che, contrariamente a quanto dichiarato dal Sig. xxxxxxxxx, dalla 

documentazione catastale fornita dallo stesso istante risulta che la variazione della rendita da euro 

2.014,18 ad euro 2.148,46 sia stata determinata da una diversa consistenza dell’immobile, passata 

da 7,5 vani, risultanti nel periodo precedente la presentazione della denuncia xxxxxx del 

xx/xx/xxxx, ad 8 vani accertati nell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del Territorio. 

Ad ogni modo è bene precisare che come statuito dall’articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 

n. 701/94, Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli 

archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, la rendita indicata nella dichiarazione 

DOCFA dal contribuente rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio 

non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque 

entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla 

determinazione della rendita catastale definitiva. Qualora l’Agenzia del Territorio eserciti il potere 



di rettificare la rendita catastale proposta dall’istante, la rendita, così come rideterminata 

dall’Ufficio, si applica retroattivamente a partire dalla data di presentazione del DOCFA. 

L’applicazione di tale principio, riaffermato da ultimo dalla Commissione tributaria provinciale di 

Genova, sezione 20, nella sentenza del 20/03/2012, n. 50, comporta che nel caso di specie la rendita 

di euro 2.148,46 attribuita definitivamente dall’Agenzia del Territorio in data 28/06/2012, in luogo 

della rendita di euro 2.014,18 proposta dal contribuente in data 06/07/2011, costituisca il valore 

dell’immobile attribuito sulla base di caratteristiche che l’immobile possedeva già al momento della 

dichiarazione DOCFA. Ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), tale principio determina 

l’obbligo che il contribuente, nel caso prospettato, debba calcolare l’IMU utilizzando quale base 

imponibile per l’intero anno solare relativo al 2012 la rendita di euro 2.148,46, versando, 

relativamente all’acconto già effettuato, la differenza di imposta derivante dalla variazione della 

rendita, senza l’applicazione di sanzioni. 

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 

"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Carmine Filippo Cellucci  

  

 


