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 Insediamento Commissioni  

Sono in corso le procedure d’insediamento delle Commissioni di Studio dell’Ordine. 

Le Commissioni, per il tramite dei coordinatori e rispettivi Consiglieri delegati, si 

rendono disponibili per la ricezione e l’esame di quesiti e problematiche inerenti le 

tematiche di competenza, all’uopo sarà necessario inviare il quesito alla segreteria 

dell’Ordine tramite FAX, al numero 0773602667.41, o email, all’indirizzo 

info@odceclatina.it 

 

Segnalazioni Novità Prassi Interpretative  

IMU: Modalità di determinazione della prima rata 

 
Il Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 

Fiscale – ha chiarito con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio scorso,  le modalità di 

determinazione della prima rata dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201. 

 

Le indicazioni riguardano l’acconto dovuto entro il 17 giugno prossimo (il giorno 16 

cade di domenica) per gli immobili non rientranti nella “sospensione” della rata 

decisa dal Governo con il D.L. 21 maggio 2013, n. 54.  

 

 

I due diversi criteri  

 

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che i contribuenti devono 

effettuare il versamento della prima rata tenendo conto delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati 

nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.  

 

L’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 35/2013 ha modificato l’art. 13, comma 13 – 

bis del D.L. n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia)  ed ha previsto la necessità di applicare, 

sin dal primo acconto, le aliquote eventualmente deliberate per l’anno in corso (il 

2013).  Nell’ipotesi in cui il comune non abbia deliberato,  il contribuente dovrà 

fare riferimento alle aliquote vigenti per l’anno precedente (il 2012).  L’operazione 

può rivelarsi particolarmente complicata in quanto richiede la preventiva verifica 

delle eventuali delibere relative ai comuni in cui risultano ubicati gli immobili dei 

propri clienti.  

 

Durante la fase di conversione del citato D.L. n. 35/2013 è stato approvato un 
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emendamento in base al quale “il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”   In tale 

ipotesi il contribuente può applicare le aliquote e le detrazioni del 2012 senza la 

necessità di verificare, preventivamente, le aliquote del 2013.  Il calcolo con 

l’applicazione delle nuove (ed eventuali) aliquote dovrà essere effettuato 

successivamente, in sede di determinazione dell’importo dovuto a saldo, 

sottraendo dal calcolo (definitivo) l’importo versato entro il 17 giugno 2013 (prima 

rata).  

 

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito con la Circ. n. 2/DF in commento che, 

nonostante il citato D.L. n. 35/2013 non sia ancora stato convertito i contribuenti 

possono adottare questa seconda modalità di calcolo della prima rata dovuta.  

Infatti, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art.10, comma 3, della 

legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), in base al quale “le 

sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive 

condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 

tributaria”.  

 

A seguito dei chiarimenti forniti dalla Circolare sarà possibile, ma solo per qualche 

giorno, scegliere il criterio di calcolo più conveniente. Ad esempio se l’aliquota 

deliberata da un comune per l’anno 2013 è inferiore rispetto a quella applicabile 

nel 2012, sarà più conveniente effettuare il calcolo in base all’anno corrente.  

Invece,  qualora l’aliquota fosse stata incrementata, sarà più conveniente applicare  

le percentuali del 2012.  

 

La possibilità di scelta cesserà definitivamente allorquando il D.L. n. 35/2013 sarà 

stato convertito in legge.  La conversione dovrà essere effettuata entro il 7 giugno 

prossimo. A partire dalla data di approvazione definitiva  gli operatori avranno a 

disposizione un solo metodo di calcolo dovendo necessariamente fare riferimento 

alle aliquote dello scorso anno. Successivamente, in sede di saldo, sarà effettuato il 

conguaglio in base alle aliquote vigenti nel medesimo anno. A tal proposito la Circ. 

n. 2/DF ha osservato come l’emendamento in rassegna abbia “come finalità quella 

di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla 

scadenza prevista per il versamento della prima rata potrebbero non essere ancora 

note le aliquote e le detrazioni  deliberate dal comune per l’anno in corso”.  

 

A seguito dell’applicazione di tale metodo di calcolo (della prima rata) gli operatori 

non saranno obbligati a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze due volte l’anno, ma una sola volta in sede di conguaglio finale.  

 

 

LA DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO IMU 2013 

Prima della conversione del D.L. n. 

35/2013 

Dopo la conversione in legge del D.L. n. 

35/2013 (da effettuarsi entro il 7 giugno 

2013) 

− Tenendo conto delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni deliberate dal comune  per 

l’anno in corso e pubblicate sul sito 

del Ministero delle Finanze entro il 16 

maggio 2013; 

oppure 

− sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente 



− sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente 

 

 

Ad esempio se l’aliquota deliberata lo scorso anno è del 10,6  per mille e quella del 

2013 è pari all’8,6 per mille, sarà più conveniente, fino alla conversione in legge del 

D.L. n. 35/2013,applicare quest’ultima aliquota.  

 

Viceversa, dopo la conversione in legge, i contribuenti saranno obbligati ad 

applicare (nell’esempio), l’aliquota del 10,6 per mille.   

 

La medesima regola si applica anche ai capannoni, agli alberghi, e ai centri 

commerciali, che possono versare una prima rata più leggera nei comuni in cui 

sono state previste nel 2012 aliquote agevolate.  

 

I requisiti oggettivi  

 

Il contribuente può fare riferimento, al fine di determinare la prima rata dell’IMU 

2013, alle aliquote e alle detrazioni 2012, solo se  la situazione immobiliare è 

rimasta immutata. Viceversa, qualora si siano verificati cambiamenti, si 

applicheranno le aliquote dello scorso anno, ma alla nuova situazione.  

 

LA DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO IMU A REGIME 

SITUAZIONE IMMOBILIARE COME IL 2012 SITUAZIONE IMMOBILIARE NUOVA 

− Si considera l’importo complessivamente 

versato lo scorso anno; 

− si sottrae l’importo relativo 

all’abitazione principale, ai terreni 

agricoli e ai fabbricati rurali; 

− l’importo così ottenuto deve essere 

versato nella misura del 50 per cento 

− si applicano le aliquote e le detrazioni 

relative al 2012 agli immobili posseduti 

nel 2013 

− l’importo così ottenuto deve essere 

versato nella misura del 50 per cento 

 

Il presupposto impositivo e la base imponibile devono essere tenuti in 

considerazione con riferimento alla situazione dell’anno in corso (il 2013). 

 

Ad esempio se nel 2012 il contribuente possedeva un terreno agricolo divenuto, 

con effetto dal 1° gennaio 2013 edificabile, la prima rata non potrà essere 

considerata sospesa. Analogamente se il contribuente ha acquistato  il 1° ottobre 

2012 un nuovo immobile, l’aliquota dello scorso anno dovrà essere applicata al 

fabbricato sulla base di 12 mesi e non per soli 3 mesi  

 

Il Coordinatore 

Dr. Nicola Forte 

 

 

 

 

 


