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Decreto Legge IMU: Sospensione della prima rata 

relativa all’abitazione principale 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 maggio scorso il Decreto – Legge che ha 

sospeso il pagamento della prima rata IMU relativa all’abitazione principale e delle 

relative pertinenze (garage e cantine).  Il beneficio non riguarda le abitazioni 

signorili, i castelli e  gli immobili c.d. di pregio, cioè gli immobili aventi categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9. La sospensione riguarda anche gli alloggi popolari, i 

terreni agricoli e i fabbricati rurali. 

 

Nessun beneficio è previsto, per ora, per gli immobili strumentali, cioè i capannoni 

industriali, gli opifici, negozi, etc.  In tali ipotesi i contribuenti saranno tenuti ad 

effettuare il versamento entro la scadenza originaria del 17 giugno prossimo. 

 

Con riferimento agli altri immobili, diversi dall’abitazione principale, non è ancora 

possibile effettuare il calcolo delle somme dovute entro la predetta scadenza. Sarà 

necessario tenere conto delle ultime modifiche apportate e contenute nel Decreto 

– Legge n. 35/2013 non ancora approvato definitivamente. Tale decreto prevede 

che la determinazione della prima rata dovuta a titolo di acconto debba essere 

effettuata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente.  

 

 

Sospensione del versamento dell’abitazione principale 

 

Il Decreto – Legge ha sospeso il versamento della prima rata dell’IMU per: 

 

- l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli Iacp.  

 

Sono esclusi dalla sospensione, quindi il tributo dovrà essere versato entro la 

scadenza del 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica),  i seguenti immobili: 

 

- A/1: abitazioni signorili; 

- A/8: abitazioni in villa; 

- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. 

 

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
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edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le due 

condizioni essenziali per poter considerare un immobile quale abitazione 

principale e quindi non versare la rata dell’IMU entro la scadenza del 17 giugno 

sono: 

 

- l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione del nucleo familiare 

rappresentando, quindi, l’effettiva dimora; 

- aver stabilito la residenza anagrafica presso lo stesso immobile. 

 

Le due condizioni devono coesistere. Pertanto se il contribuente utilizza 

effettivamente l’immobile quale abitazione,  ma ha stabilito la residenza anagrafica 

in altro luogo, l’IMU deve essere versata entro il 17 giugno prossimo in quanto il 

fabbricato non può essere considerato quale abitazione principale. 

 

Nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, di 

proprietà di ciascuno dei due coniugi,  solo uno dei due immobili potrà essere 

considerato quale abitazione principale. Solo per una delle due unità immobiliari 

sarà possibile beneficiare della sospensione del versamento della prima rata 

dell’IMU.  Per quanto riguarda l’altro immobile il tributo dovrà essere versato sin 

dalla prima rata entro il 17 giugno prossimo.  

 

Invece se i due immobili, di proprietà di ciascuno dei coniugi, sono ubicati in 

Comuni diversi, è possibile considerare i due fabbricati quali abitazioni principali. A 

tal fine è necessario che i due coniugi siano effettivamente dimoranti e risiedano 

anagraficamente nei predetti due Comuni. Tale circostanza può ad esempio 

verificarsi per ragioni di lavoro.  In questo caso il versamento della prima rata 

dell’IMU è sospeso sia per l’uno che per l’altro immobile.  

 

In ogni caso i due Comuni possono sempre dimostrare che la residenza diversa è 

solo “virtuale”  in quanto i  coniugi  dimorano effettivamente presso lo stesso 

fabbricato.  Il controllo può essere effettuato sulla base dei consumi energetici e, 

più in generale, essere fondato sulle utenze di uno dei due immobili. Nell’ipotesi in 

cui il controllo abbia un esito positivo il Comune potrà irrogare le relative sanzioni 

al contribuente che non ha versato l’IMU in quanto in tale ipotesi non troverà 

applicazione alcuna sospensione. 

 

Ai fini IMU si considerano pertinenze dell’abitazione principale una sola unità 

immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie catastali: 

 

- C/2: cantine e soffitte; 

- C/6: autorimesse: 

- C/7: tettoie. 

 

Il contribuente, se in possesso, ad esempio, di due cantine aventi natura di  

pertinenza dell’abitazione principale (secondo la definizione del codice civile), 

potrà considerare sospeso il versamento della prima rata dell’IMU solo per una 

delle due cantine.  La seconda pagherà il tributo sin dalla prossima scadenza del 17 

giugno.  Invece se, ad esempio, oltre all’abitazione principale, il contribuente 

possiede una cantina e un box auto, potrà considerare sospeso il versamento del 

tributo per le due pertinenze (oltre all’abitazione principale).  

 

La natura di pertinenza (delle cantine, soffitte, box auto, etc)  dovuta alla 

costituzione del c.d. vincolo pertinenziale potrà essere desunta dall’atto di acquisto 

dei predetti immobili. 

 



La sospensione del versamento della prima rata riguarda anche i terreni agricoli e i 

fabbricati rurali. Ai fini del tributo sono considerati agricoli i terreni destinati 

all’esercizio di attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche se non 

coltivati, quindi anche se il terreno è lasciato a riposo.  

 

In base al decreto – legge 557 del 1993 è rurale un fabbricato utilizzato come 

abitazione dell’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito. Per quanto 

riguarda, invece, i fabbricati strumentali, questi sono considerati rurali se sono 

necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Per definire rurale un fabbricato 

non è rilevante la categoria catastale sotto la quale è registrato, ma solo la natura e 

la destinazione dell’immobile. E’ necessario che in catasto sia presente 

l’annotazione R accanto ai dati catastali dell’immobile. In tale ipotesi l’IMU è 

sospesa fino al 16 settembre 2013.     

 

 

SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA IMU DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE 

RELATIVE PERTINENZE 

  

Abitazione principale senza 

pertinenze 

- Prima rata sospesa; 

- il proprietario deve abitare 

(effettivamente) presso l’immobile 

ed essere residente 

anagraficamente 

Abitazione principale con pertinenze 

(cantine, soffitte, box auto, tettoie) 

- Prima rata  dell’abitazione 

principale  sospesa; 

- prima rata sospesa per una sola 

cantina o soffitta, box auto e 

tettoia; 

- l’IMU deve essere versata entro il 

17 giugno 2013, sulla seconda 

cantina o soffitta, box auto, tettoia 

 

Coniugi proprietari di due immobili 

nello stesso Comune 

- Prima rata sospesa per uno solo dei 

due immobili; 

- l’IMU deve essere versata entro il 

17 giugno 2013 con riferimento ad 

uno dei due immobili 

Coniugi proprietari di due immobili in 

Comuni diversi 

- Prima rata sospesa per i due 

immobili; 

- la sospensione opera a condizione 

che i due coniugi siano 

effettivamente dimoranti nei due 

Comuni diversi (ad esempio per 

ragioni di lavoro) e siano residenti 

anagraficamente nel Comune ove 

risulta ubicato l’immobile di cui 

ciascuno di essi risulta proprietario.  

Terreni agricoli e fabbricati rurali  - l’IMU è sospesa fino al 16 

settembre 2013 

 

 

Capannoni 

 

Non è cambiato nulla  per i capannoni posseduti dalle imprese e, più in generale, 

per gli immobili rientranti nella categoria catastale D (opifici, capannoni, impianti 

sportivi, alberghi, etc). 



 

Sotto questo profilo non sono previste (dal Decreto – Legge), almeno per il 

momento, novità di rilievo, quindi la prima rata deve essere versata entro la 

scadenza del 17 giugno prossimo. 

 

Dal 1° gennaio 2013 dovrà quindi essere considerato un aumento dei 

moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivaluta del 5%. I moltiplicatori 

risultano così incrementati da 60 a 65 (incremento del tributo nella misura 

dell’8,33%). 

 

L’aliquota base applicabile è pari al 7,6 per mille con la possibilità per i Comuni di 

deliberare un incremento pari ad un massimo del 3 per mille applicando, quindi, 

l’aliquota complessiva maggiorata del 10,6 per mille.  

 

IMMOBILI AVENTI CATEGORIA CATASTALE D – LE ULTIME NOVITA’ 

  

Decreto legge approvato dal Governo 

il 17 maggio 2012 

- Nessuna novità 

Decreto legge “Salva Italia” n. 201 del 

6 dicembre 2011 

- Dal 1° gennaio 2013 il 

moltiplicatore della rendita 

catastale (rivalutata) risulta 

incrementato da 60 a 65 

Legge di Stabilità del 2013 (24 

dicembre 2012, n 228) 

- i comuni possono aumentare sino 

al 3 per mille  l'aliquota standard 

dello 7,6 per mille, per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D 

Legge di Stabilità del 2013 (24 

dicembre 2012, n 228) 

- è riservato allo Stato il gettito 

dell'imposta municipale propria 

(IMU) derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 7,6 per 

mille  

 

 

La riforma del prelievo fiscale sugli immobili  

 

Entro il 31 agosto 2013 il Governo dovrà adottare le misure necessarie per 

adottare la riforma del prelievo sugli immobili. La riforma riguarderà anche la 

disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Dovrebbe quindi risultare 

superata la Tares con l’istituzione di un unico tributo in favore dei Comuni.  

 

Secondo l’art. 1  del Decreto – Legge la riforma relativa al prelievo sugli immobili  

prevederà la deduzione dell’IMU pagata per gli “immobili utilizzati per attività 

produttive”.  Si tratta del tributo assolto sui capannoni, opifici, etc e potrà 

riguardare solo il “Reddito d’impresa” soggetto ad Irpef ed ad Ires. 

Conseguentemente la deducibilità sarà esclusa per la determinazione della base 

imponibile Irap. 

 

Non potranno beneficiare della deduzione dell’IMU gli esercenti arti e professioni 

in quanto producono un reddito di lavoro autonomo (non di impresa). 

 

Invece è incerta, almeno per il momento, la deducibilità del tributo per i 

commercianti che assolvono l’IMU sui negozi o le botteghe. La risposta positiva è 

subordinata alla possibilità di considerare nell’ambito delle attività produttive 



anche il settore del commercio e non solo la produzione in senso stretto. 

 

Per il momento, nelle more della riforma sugli immobili, l’IMU versata rimane 

indeducibile sia dal reddito d’impresa, che ai fini Irap.  

 

LA DEDUCIBILITA (FUTURA) DELL’IMU DAI REDDITI 

  

Immobili utilizzati per attività 

produttive 

- deducibilità ai fini Irpef, Ires dai soli 

redditi di impresa; 

- indeducibilità ai fini Irap 

Immobili utilizzati dai professionisti - indeducibilità dell’IMU dal reddito 

professionale 

Immobili utilizzati nel settore del 

commercio (negozi, botteghe, etc) 

- è incerta la deducibilità futura 

dell’IMU versata e relativa ai 

predetti immobili  

 

 

Clausola di salvaguardia 

 

Se il Governo non realizzerà la riforma complessiva relativa al prelievo sugli 

immobili i contribuenti dovranno tornare alla cassa entro il 16 settembre prossimo.  

In tale ipotesi dovrà essere versata la prima rata del tributo  precedentemente 

sospesa ed avente scadenza originaria il 17 giugno 2013.  

 

 

Il metodo di calcolo: il versamento dell’IMU relativo agli altri immobili   

 

Il testo della legge di conversione del D.L. n. 35/2013, approvato dalla Camera, 

modica le regole di determinazione dell’acconto applicando i criteri  già previsti, in 

passato, per il versamento dell’ICI. Il versamento deve essere eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.  Il saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata 

versata, sarà invece effettuato sulla base delle delibere pubblicate sul sito del 

Ministero dell’Economia alla data del 16 ottobre di ciascun anno e, in assenza di 

pubblicazione, sulla base delle delibere dell’anno precedente. 

 

In pratica, secondo questo nuovo criterio,  il contribuente non dovrà più 

preoccuparsi di verificare, al fine di calcolare l’acconto (la prima rata),  quali siano 

le aliquote applicabili per l’anno in corso.  

 

In tal caso è necessario distinguere le ipotesi in cui la situazione del contribuente 

relativa al 2013 non ha subito alcuna variazione a confronto del 2012, rispetto alla 

diversa fattispecie in cui si siano verificate variazioni. 

 

 

Modalità di calcolo della prima rata senza variazioni tra il 2012 ed il 2013: 

 

- devono essere sommate le due rate (o le tre rate) dell’IMU relativa al 2012; 

- deve essere considerata in diminuzione l’IMU relativa all’abitazione principale 

e alle relative pertinenze; 

- all’importo netto così determinato deve essere applicata la percentuale del 50 

per cento. 

 

 

Modalità di calcolo della prima rata con variazioni tra il 2012 ed il 2013: 

 



- si deve partire dalla nuova situazione degli immobili posseduti nel 2013; 

- si devono applicare le aliquote deliberate (o applicabili) nel 2012; 

- devono essere applicate le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 

- deve essere esclusa dal calcolo l’abitazione principale e le pertinenze; 

- all’importo così determinato deve essere applicata la percentuale del 50 per 

cento.  

 

Esempio 

 

Un contribuente ha acquistato un immobile nel corso dell'anno precedente (2012),  

per cui il possesso non si e' protratto per dodici mesi. Si supponga che: 

 

- il contribuente abbia acquistato un immobile il 10 ottobre 2012. 

 

In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'IMU dovuta 

per l'anno 2013, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno 2012 abbia avuto il 

possesso dell'immobile per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni 

rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere ad un calcolo che ha come risultato 

un importo che non e' ovviamente pari alla metà della somma che e' stata 

effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della 

somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici 

mesi dell'anno precedente. 

 

Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dalla Circ. del Ministero delle 

Finanze del 7 marzo 2001, n. 3/FL. Il documento di prassi ha illustrato 

l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo allora previsti per l’ICI.  I chiarimenti forniti 

a suo tempo, sia pure con i necessari adattamenti, dovrebbero rimanere validi.  E’ 

necessario però attendere la definitiva conversione in legge del D.L. n. 35/2013 che 

dovrebbe modificare ancora una volta i criteri di determinazione della prima rata 

dell’IMU 2013. 

 

Il Coordinatore 

Dr. Nicola Forte 
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