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IMU: SOGGETTI PASSIVI
Art. 13 c. 1 DL 201/11
«L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che
seguono.»
Art. 9 c. 1 D.Lgs. 23/2011
«Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i
terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Definizione analoga a quella ICI (art. 3 D.Lgs. 504/92)

TASI: SOGGETTI PASSIVI
C. 681 L. 147/13
«Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

C. 671 L. 147/13

«La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»
Però autonomia tra titolare occupante
C. 673 L. 147/13
detenzione temporanea (MAX 6 mesi nell’anno)  TASI dovuta solo dal possessore
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IMU

LEASING

Art. 9 c. 1 u.p. D.Lgs. 23/2011
«… Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.

TASI
Art. 1 c. 672 L. 147/13
«In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.»

Tema della
Riconsegna ai
fini IMU

 Nota IFEL 4.11.2013: il locatario rimane soggetto
passivo fino alla risoluzione (CTP RE 218/16)
 Istruzioni DR IMU: fino alla riconsegna (CTR
Trieste 305/16)

CONTRATTO PRELIMINARE
Il trasferimento della soggettività avviene solo con il rogito

Il contratto preliminare è del tutto irrilevante Cass. 10491/98

Cass. 4863/10 – contratti preliminari ad «effetti anticipati»

Non ha alcuna importanza che il promissario acquirente:
 abbia pagato il prezzo
 Sia entrato in possesso del bene
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Fondo patrimoniale
E’ un vincolo posto sull’immobile per metterlo al servizio delle
esigenze della famiglia; comporta una segregazione patrimoniale.
Art. 4 TUIR: i redditi sono imputati al 50% tra i due coniugi
Nessun effetto
IMU/TASI

2 modalità di
costituzione

IMU

TASI

Con trasferimento
della proprietà

50%/50%

50%/50%

SENZA trasferimento
della proprietà

100% prop.

50%/50%
quota
detentore

Trust
E’ uno spossessamento dell’immobile; comporta una segregazione
patrimoniale.
E’ un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato trustee, al
quale sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario,
gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto,
denominato disponente, per uno scopo stabilito nell’interesse di uno o più
beneficiari o per uno scopo specifico.

Chi paga ?

disponente

Trust

Trustee

Ai fini delle imposte dirette il trust
ha soggettività giuridica fiscale
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Vendita con riserva di proprietà
 Contratto finalizzato alla compravendita di un bene i cui effetti sono
differiti al momento in cui viene pagato interamente il prezzo

Il soggetto passivo rimane il cedente
sino alla cessione definitiva

Eccetto TASI quota
utilizzatore

Risoluzione 5/DPR del 18 ottobre 2007

 Anche se è previsto un accordo per cui le imposte sono a carico del
locatario, il soggetto passivo rimane il locatore
 Non può operare alcuna agevolazione teoricamente spettante al locatario

Rent to buy
 Contratto finalizzato alla compravendita
 Caratterizzato da
 Periodo di locazione
 Diritto di riscatto per l’acquirente, scomputando i canoni (tutti o in parte)

Il soggetto passivo rimane il
locatore sino al riscatto

Eccetto TASI quota
utilizzatore

 Anche se è previsto un accordo per cui le imposte sono a carico del
locatario, il soggetto passivo rimane il locatore
 Non può operare alcuna agevolazione teoricamente spettante al locatario
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IMU immobili FALLIMENTO

 art. 9 c. 7 D.Lgs. 23/11 rinvia a art. 10 c.6 D.Lgs. 504/92
“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione
degli immobili una 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.”
TASI immobili FALLIMENTO

Indicazioni di TELEFISCO 2016
 La TASI deve essere versata dal Curatore secondo le regole
ordinarie

Pignoramento
Il soggetto passivo rimane l’esecutato sino al
decreto di trasferimento
Cass. Ord. 5737 del 7 marzo 2013
«le conseguenze giuridiche derivanti dall’esecuzione della formalità del pignoramento
immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite,
non escludono l’applicazione a suo carico dell’ICI [ma ciò vale anche ai fini IMU visto che
il presupposto è esattamente lo stesso, n.d.a.] in quanto il presupposto impositivo viene
a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell’assegnatario) soltanto all’atto
dell’emissione del decreto di trasferimento del bene”.

Dubbio
TASI

quota possessore: valgono le medesime considerazioni proposte in precedenza ai fini
IMU, quindi il tributo sarà dovuto dal debitore esecutato sino all’emissione del decreto
di trasferimento e solo successivamente a tale data la soggettività passiva passerà in
capo all’aggiudicatario;
quota detentore: non pare che neppure in questa situazione la gestione da parte del
custode possa avere un qualche effetto. Quindi, a patto che non vi siano contratti di
comodato o locazione in corso, nel qual caso tale frazione di imposta sarà
necessariamente dovuta dal comodatario o locatore, pare logico affermare che il tributo
dovrà essere corrisposto dal debitore esecutato.
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Diritto di abitazione

Coniuge superstite: diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
Cass. 2159/ 98  l’immobile nel quale i coniugi abitavano, non
necessariamente quello in cui avevano la residenza

Nel caso di
ricovero in casa di riposo?
Art. 13 c. 2 DL 201/11
«I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata.»

Abitazione principale
 l’abitazione principale è ESENTE sia ai fini IMU che ai fini TASI
 Esenzione TASI anche per l’inquilino, se abitazione principale
Il possessore deve continuare a pagare:
 IMU
 TASI per la propria quota di competenza (% stabilita per il 2015)

La definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile …
 iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, …
 … nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. ( DL 16/12: verifica nucleo familiare)
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DL 16/12  modif. art. 13 c. 2 DL 201/11
“…e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. 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 e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile”
 Quindi il vincolo del nucleo familiare non opera se i coniugi dimorano /
risiedono in immobili in comuni diversi
Nucleo familiare: riferimento al coniuge
 nessun problema se il figlio risiede altrove
nessun problema se il “compagno” risiede altrove
 la presunzione riguarda i coniugi “non legalmente separati”

Fusione ai fini fiscali

CM
27/E/16

D. E’ confermata l’impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente
accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle
stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie).
Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti
catastali («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?
R. Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari,
anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e
reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia,
pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari
cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di
fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario
presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701,
due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
[…]
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in
banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli
atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u. i. u.
unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di
u.i.u. ai fini fiscali”.
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USO GRATUITO
 RIDUZIONE AL 50% (applicabile TASI, quota comodante)
AGEVOLAZIONE «EX LEGE» MA VI SONO LIMITAZIONI
Requisiti:
 IMMOBILE: non di lusso e destinato ad abitazione principale
 COMODATARIO: parente in linea retta entro il primo grado
 COMODANTE: - residenza e dimora nel comune
- possesso di un solo immobile in Italia
- eccezione: altro immobile in cui egli abita (NO di lusso)
Risoluzione 1/DF/16 : NON sono ostativi altri immobili diversi dalle abitazioni
 IMMOBILE STORICO: «doppia» riduzione (50% * 50% = 25%)

 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO
Disciplina transitoria

Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
Registrazione:
 Se redatto in forma scritta, va registrato entro 20 gg.
 Pertanto, per far valere agevolazione sull’intero 2016 occorreva registrare
entro il 5 febbraio il comodato redatto entro il 16 gennaio
 Se redatto in forma verbale, posta la necessaria registrazione, viene
stabilito il termine del 1 marzo per registrare i contratti in corso alla data
del 1.1.2016
Registrazione tardiva

IFEL: Possibile registrazione successiva con decorrenza 1.1.2016, con
ravvedimento, ma serve residenza comodatario per provare l’inizio del
comodato
 Possibile ravvedimento comodato  effetti ai fini IMU/TASI?
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Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 L’agevolazione spetta anche per le pertinenze (nozione IMU); non
interferiscono con le pertinenze dell’abitazione del comodante
Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 Il Comune NON può stabilire forme di assimilazione per agevolare l’uso
gratuito dell’immobile (SPECIFICA ABROGAZIONE)
 OK introduzione di una specifica aliquota
IFEL: Possibile applicazione di entrambe le agevolazioni:
 riduzione 50% (se rispetto requisiti art. 13 c. 3 lett. 0a DL 201/11)
 aliquota ridotta ( se rispetto requisiti regolamento)

Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 NON è ostativo l’immobile abitativo strumentale all’attività agricola
Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 Il possesso di «immobile ulteriore» pregiudica il beneficio solo per il
contribuente in questione, non per i comproprietari
Si deve, altresì, sottolineare che nell’ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedono in
comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede
un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile,
l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel
caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso
dell’unico immobile, presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà
quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del
beneficio in questione.

IFEL: NON è rilevante il possesso che non comporta pagamento IMU e TASI:
 nuda proprietà
 proprietà gravata da diritto di abitazione di altro soggetto
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Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 Se il comodatario è parente di solo uno dei comproprietari,
l’agevolazione spetta solo a questo
Le indicazioni della Risoluzione 1/DF del 17.2.2016
 Basta anche quota di un immobile ulteriore per far perdere il beneficio
Nell’ipotesi in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo di cui uno in
comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al
100% e concesso in comodato, si deve invece ritenere che non sia applicabile la
disposizione di favore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile,
poiché in tale fattispecie l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto
non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma di favore che,
infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro
immobile ad uso abitativo.

IFEL: ostativa anche la quota millesimale su abitazione del custode

TERRENI AGRICOLI
solo IMU / no TASI
Tassazione:
 Coefficiente di rivalutazione 25%
 moltiplicatore “ordinario” 135
 tassati tutti i terreni, anche gli incolti
finzione di non edificabilità aree (art. 2 D.Lgs. 504/92)
(faq 3.6.2014  TASI esenti perché agricoli)
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Orticelli e incolti
CM 9/1993
«l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni montani non interessa
i terreni pertinenziali, i terreni incolti e gli orticelli, proprio perche
essi non sono soggetti ad utilizzo agricolo professionale”.
Poi aggiunge “se diversi dalle aree edificabili”
 Sono immobili esonerati alla radice dal tributo
Question time Camera dei deputati 4.5.2016
Tale posizione risultava già superata dalla Cassazione
Inoltre art. 13 c. 2 DL 201/11 fa riferimento a “qualunque
immobile” (circ. 3/DF/12  compresi incolti

 In senso conforme
Corte di Cassazione, sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7369
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, individua, infatti, il presupposto dell'imposta nel
possesso di "fabbricati", di "aree fabbricabili" e di "terreni agricoli", siti nel territorio dello
Stato, "a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività dell'impresa", e l'art. 2 detta le definizioni dei predetti
immobili, ai fini dell'imposta, precisando, per quanto qui interessa, alla lett. c), che "per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art.
2135 del codice civile".
Tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli artt. 3 e 53 Cost., va intesa nel senso
che il presupposto dell'imposta resta integrato col possesso di terreni suscettibili di esser
utilizzati per le attività di cui al citato l'art. 2135 c.c., e, dunque, di terreni astrattamente
idonei a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività
predette.
[…]
Peraltro, diversamente opinando, si finirebbe, incongruamente, col premiare, secondo
quanto evidenziato dal ricorrente, chi non pone a frutto la proprietà del bene, in
contrasto con le finalità d'incentivazione dell'attività agricola, a base dell'agevolazione di
cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 e di razionale sfruttamento del suolo di cui all'art. 44
Cost. (cfr. Corte Cost. n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005).
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AREE EDIFICABILI
IMU + TASI
 Si applicano le regole ICI
 qualificazione area  DL 223/06 (adozione)
Base imponibile  valore venale
Valori del Comune  no autolimitazione, solo valori di riferimento
(salvo decisione in tal senso da parte del Comune)

Finzione di non edificabilità

Finzione di non edificabilità - Coadiuvanti
Si considera non edificabile il terreno
1. Posseduto

Requisiti provati dal contribuente

2. Condotto

Cass. 21728/04 – Cass. 24959/09

da un coltivatore diretto o IAP
Nota MEF prot. 20535 del 23.5.2016
 Agevolazione estesa al socio di società agricola e al coadiuvante
dell’impresa agricola
Terreno di proprietà del coadiuvante che presta la sua attività
nell’impresa agricola del familiare  OK agevolazione purché
coadiuvante iscritto alla previdenza agricola
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 CONTRA
ANCI Emilia Romagna – nota del 30.5.2016
“si ritiene che entrambe le condizioni previste dalla norma non siano rispettate.”
 Non è coltivatore diretto
È evidente che il coadiuvante agricolo non accede alle agevolazioni Imu perché molto
banalmente non è un coltivatore diretto. Né l’iscrizione negli appositi elenchi
previdenziali di cui all’art. 11 della legge n. 9 del 1963 autorizza un’applicazione analogica
delle agevolazioni previste dalla disciplina Imu in favore dei coltivatori diretti. Detta
disciplina, prevedendo delle agevolazioni, e dal 2016 delle esenzioni, detta una deroga al
principio della capacità contributiva ed è pertanto norma eccezionale insuscettibile di
interpretazione analogica, per il divieto contenuto nell’art. 14 delle cosiddette Preleggi.
[.. .] Il coadiuvante agricolo non è un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.,
sicché non ha rilievo alcuno che lo stesso svolga attività agricola.
[…] L’errore in cui sembra incorso il Ministero è quello di aver ritenuto che basti la
semplice iscrizione negli appositi elenchi previdenziali di cui all’art. 11 della legge n. 9 del
1963 a garantire il possesso della qualifica di “coltivatore diretto” previsto dalla normativa
Ici/Imu. Così ragionando però si dovrebbe pervenire alla conclusione che qualsiasi
soggetto iscritto a tali elenchi possa potenzialmente accedere alle agevolazioni fiscali. Il
ché ovviamente non è.

 CONTRA
ANCI Emilia Romagna – nota del 30.5.2016
“si ritiene che entrambe le condizioni previste dalla norma non siano rispettate.”
 Non è imprenditore agricolo
“Anche il requisito oggettivo è del tutto assente. Sul punto il Ministero ammette una
sorta di conduzione “mediata” dall’appartenere al nucleo famigliare del soggetto
titolare dell’impresa agricola. Anche in questo caso, si opera un’inammissibile
interpretazione estensiva della norma.
La normativa Ici/Imu riserva le agevolazioni per i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99/2001, iscritti
nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. Possesso e conduzione diretta
sono due differenti requisiti che devono entrambi essere soddisfatti e nel caso del
coadiuvante manca la conduzione diretta, visto che i terreni sono dati in comodato/affitto
al titolare dell’impresa agricola e ciò è sufficiente ad escludere la sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa.
Conclusivamente, si conferma quanto già sostenuto in passato ovvero che i terreni
agricoli posseduti dal coadiuvante agricolo non accedono mai alle agevolazioni previste
dalla normativa Ici/Imu, difettando sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo
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La nota ANCI critica anche il riconoscimento
delle agevolazioni nel caso di conduzione
tramite società
Il fatto che il requisito di CD/IAP venga misurato con
l’iscrizione previdenziale evidenzia come l’agevolazione
debba essere circoscritta alla persone fisiche
 NO agevolazione ai terreni posseduti dalle società
 NO agevolazione ai terreni posseduti dai soci (con
requisiti CD/IAP) ma coltivati delle società

ROTTAMAZIONE CARICHI
Art. 6
DL 193/16

Rottamazione sanzioni tributi locali iscritti
a ruolo
automatica

Art. 6-ter
DL 193/16

Rottamazione sanzioni tributi locali non
riscossi a seguito di ingiunzioni fiscali ex
RD 639/10

Mod. art. 11 DL 8/17

Serve delibera dell’ente
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IFEL- nota 10.2.2017

 Il provvedimento fa riferimento alla definizione di entrate «anche
tributarie» il che lascia aperta la strada alla possibilità di definire mancate
entrate patrimoniali
 L’Ente ha piena autonomia nel definire i carichi non riscossi con le
ingiunzioni
 Anche solo alcune annualità
 Anche solo alcune imposte
 Comunque escluse le sanzioni del CdS (esplicito richiamo all’art. 6)
(definizione limitata ad interessi e maggiorazione 1/10 ART. 27 l. 689/81)
 La definizione può riguardare le sole sanzioni (no interessi moratori)
 Entrate patrimoniali
 No definizione se il carico è esclusivamente una sanzione
 Si definizione della sanzioni legate ad entrate patrimoniali (Cosap)
(canone pubblicità – Cimp – ha natura tributaria – C.Cost 218/09 e 18/10)

IFEL- nota 10.2.2017

 OK definizione ingiunzioni rateizzate
(purché vi sia regolarità dei versamenti nel periodo 1.12.16-31.1.17  a
questo punto verrebbe da dire 31.3.2017)
 OK definizione carichi inclusi in accordi/piani del consumatore (L. 3/2012)
 Qualora l’ingiunzione riguardi più carichi diversi, è opportuno che il
regolamento preveda la possibilità di definizione differenziata
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IL RAVVEDIMENTO a seguito del D.Lgs. 158/15:
gli effetti su IMU e TASI
L. 190/14 - COSA NON CAMBIA
RIDUZIONE DELLA
SANZIONE AD 1/8
PER
RAVVEDIMENTI
ENTRO 30/9
SUCCESSIVO

RIDUZIONE AD
1/10 DELLA
SANZIONE PER
RAVVEDIMENTI
ENTRO 30 GG

Riduzione ad 1/10
nel caso di
presentazione
della
dichiarazione
entro 90 giorni

L. 190/14 - COSA CAMBIA

RIDUZIONE AD 1/9
DELLA SANZIONE PER
RAVVEDIMENTI
ENTRO 90 GG

RIDUZIONE DELLA
SANZIONE AD 1/7
PER RAVVEDIMENTI
ENTRO DUE ANNI

RIDUZIONE AD 1/6
PER RAVVEDIMENTI
ENTRO TERMINE
ACCERTAMENTO

Applicabili ai tributi «amministrati
dall’Agenzia delle Entrate»
Possibile per i Comuni
inserire ulteriori forme
di ravvedimento

RIDUZIONE AD 1/5
PER RAVVEDIMENTI
DOPO PVC

Difficilmente
ipotizzabile nei
tributi locali

CM 23/E/15: Implicitamente
NON applicabile ai tributo diversi
da quelli erariali
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ESEMPIO
In caso di omesso versamento del saldo IMU 2016, le misure e i termini per
sanare l’omissione possono essere così riassunti:
• Ravvedimento entro il 15 gennaio 2017, con l’applicazione della sanzione
ridotta ad 1/10 (lett. a);
• Ravvedimento entro il 15 marzo 2017, con l’applicazione della sanzione
ridotta ad 1/9 (lett. a-bis);
• Ravvedimento entro il 16 dicembre 2017, con l’applicazione di una sanzione
pari ad 1/8 (lett. b).

D.Lgs. 158/15 – sanzione per ritardati ed omessi versamenti
Nuovo art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97
 decorrenza 1.1.2016 (anticipata da L. 208/15)
«Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i
versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore
imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo.»

La misura delle sanzioni:
• base: 30%
• primi 90 gg: 15%
• primi 15 gg: riduzione ad 1/15 esimo (1%, 2%, 3%, ecc)

18

09/03/2017

Art.23, co.31, del D.L. n.98/11
La riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15
giorni, di 1/15 per ciascun giorno di ritardo, della sanzione amministrativa del
30% per il ritardato od omesso versamento dei tributi è generalizzata
Art. 15 D.Lgs. 158/15
Entro 90 gg. Dalla scadenza, la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/97 è
ridotta della metà (30%  15%)
Entro 15 giorni

da 15 a 30
giorni

Da 30 a 90
giorni

Oltre 90 giorni

Sanzione

1% per giorno

15%

15%

30%

ravvedimento

1/10  0,1%
per giorno

1/10  1,5% 1/9  1,67%

1/8 del 30% (3,75%)

Dal 2017 interessi allo 0,1%  applicazione pro rata temporis

IMPEDIMENTI AL RAVVEDIMENTO
Art. 13 D.Lgs. 472/97
«1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al
comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di
accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non
precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di controllo e accertamento»;

SONO OSTATIVI
- ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE E ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI
ACCERTAMENTO
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IMU e TASI
FOCUS in tema di
Terreni agricoli e fabbricati rurali
a cura di Paolo Salzano

Trattamento ai fini IMU
Iscrizione Catasto
Fabbricati entro
30/11/2012

DL 16/12

Imponibilità
01/01/2012 con
versamento a saldo

Fabbricati
Strumentali

Aliquota
agevolata

Fabbricati
destinazione
abitativa

Regola
generale
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Circolare 3/DF/2012
“l’IMU colpisce i fabbricati rurali
strumentali ricompresi anche
nell’elenco di cui all’art. 9, comma 3bis del D. L. n. 557 del 1993, a
prescindere dalla categoria catastale
di appartenenza………”

Immobili a
destinazione abitativa
e C/1 - C/6 - C/7
Esonero categorie ordinarie

“……per gli immobili strumentali
all’attività agricola, censiti in una
delle categorie del gruppo D, diverse
dalla D/10, per i quali si richieda
l’attribuzione della categoria D/10 in
relazione alla sussistenza dei requisiti
di ruralità, è possibile utilizzare la
procedura Docfa “semplificata”
descritta nell’allegato tecnico, unito
alla presente circolare.”

Agenzia del
Territorio circolare
2/T/2012
Categorie speciali

Riconoscimento ruralità
Art.13 comma 14 bis
D.L.201/2011

Variazioni presentate ai
sensi dell’art.7 del DL70/11

Fabbricati a
destinazione abitativa

Autocertificazione
attestante i requisiti di
ruralità

Fabbricati a
destinazione
strumentale
(cat.ordinarie)

Autocertificazione
attestante i requisiti di
ruralità

Fabbricati strumentali a
destinazione speciale

Censimento categoria
D/10
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La posizione della Cassazione
Sentenza
7919/2016
Corretto classamento

Sentenza
10818/2016
Sentenza
24892/2016

SSUU
18565/2009

Riapertura accatastamento
Comunicato Stampa 16 Gennaio 2017
Non vi è obbligo
per tutti i
Fabbricati Rurali

Articolo 3
D.M.28/1998

Art.13 bis D.L. 201/2011

Termine al
30/09/2011, prorogato
al 30/11/2012
(31/05/2013 eventi
sismici)
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Il trattamento fiscale: l’evoluzione
2012 – Imponibili con aliquota agevolata
2013 – Sospensione / esenzione totale
2014 – Esenzione IMU / Imponibilità TASI
2015 – Esenzione IMU / imponibilità TASI
2016 – Esenzione IMU / imponibilità TASI
2017 – Esenzione IMU / imponibilità TASI

D.L.16/12 – Art.4 comma 1-ter
Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30
dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, 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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Variazioni colturali
Comunicato 31/12/2016

Efficacia
01/01/2016

Effettuato
direttamente
dall’Agenzia delle
Entrate sulla base
dei dati AGEA

Consultabili per i 60 gg.
successivi, 120 giorni per
proporre ricorso

Legge di stabilità 2016
Aree Edificabili

Terreno edificabile
considerato come agricolo

Terreni Agricoli in
conduzione
Terreni Isole Minori/a
proprietà collettiva
Risposta Question Time
4.5.2016
(Sentenza 7369/2012)

Esenzione
01/01/2016

Imponibilità Terreni
Agricoli non in
conduzione
Circolare 3DF/2012
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Il trattamento fiscale: l’evoluzione
2012 - compartecipazione erariale. moltiplicatore 110 scaglioni e finzione non edificabilità.
2013 - sospensione ed esenzione terreni condotti
direttamente (Mini Imu). No compartecipazione.
2014 - moltiplicatore 75 in luogo di 110 - scaglioni e finzione
non edificabilità.
No compartecipazione/esenzione TASI
2015 - moltiplicatore 75 - finzione e scaglioni.
No compartecipazione/non imponibili TASI
2016 - Esenzione IMU/esenzione TASI
2017 - Esenzione IMU/esenzione TASI

Legge di stabilità 2016
13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.
A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34.

25

09/03/2017

Risoluzione 4/DF/2016
In caso di fusione
Circolare
9/1993

Il riferimento rimane il
Comune ante fusione

Due Comuni Esenti

Esenzione Totale

Un solo Comune
presente nella
circolare

Solo Terreni ubicati nel Comune
presente

Un Comune esente e
uno p.d.

Terreni esenti prima della Fusione

Due Comuni p.d.

Terreni esenti prima della Fusione

Procedure concorsuali
Rimborsi dello Stato
Blocco tributi locali

a cura di Giovanni Chittolina
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Procedure Concorsuali
I.M.U. (art. 9, co.7, D.Lgs 23/2011)

I.C.I.
(Art.10 co.6, Dlgs.
504/1992)

FALLIMENTO
LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA
Concordato Fallimentare
Concordato Preventivo

TASI ?

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA

Disposta dal
Tribunale

Disposta da autorità
amministrativa (Ministero)

IMPRESE

Banche e assicurazioni
Cooperative, ecc.

Curatore
Fallimentare

Commissario liquidatore

INSOLVENZA
Ragioni di interesse pubblico
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Fallimento / Liquidazione Coatta
Amministrativa
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DEL FALLITO
ANTE
PROCEDURA

CREDITO CONCORSUALE

INSINUAZIONE AL PASSIVO

PROCEDURA

CREDITO PREDEDOTTO

«SOSPENSIONE» DEL PAGAMENTO

Fallimento / Liquidazione Coatta
Amministrativa
ADEMPIMENTI DEL CURATORE / COMMISSARIO
DICHIARAZIONE

VERSAMENTO

OBBLIGATORIA DAL 2007

Imposta complessivamente dovuta per
l’intero periodo di possesso
dell’immobile da parte della Procedura
concorsuale

Dalla SENTENZA/PROVVEDIMENTO alla data del
DECRETO DI TRASFERIMENTO dell’immobile
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Fallimento / Liquidazione Coatta
Amministrativa
RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
REVOCA DEL
FALLIMENTO

RITORNO «IN BONIS»
(esuberanza dell’attivo)

La procedura si chiude SENZA la vendita dell’immobile
(Sent. Cass. 3845/2013)

Dalla SENTENZA/PROVVEDIMENTO alla data del DECRETO DI
RESTITUZIONE dell’immobile
Versamento a cura del soggetto «in bonis»

Concordato Fallimentare
Forma di chiusura della procedura fallimentare, per
il tramite di un «accordo» tra fallito e creditori

Vendita dell’immobile prima
dell’omologa del concordato
fallimentare

Rif. FALLIMENTO

Omologa del concordato
fallimentare prima della
vendita dell’immobile

Rif. RESTITUZIONE
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Fallimento / Liquidazione Coatta
Amministrativa
NATURA DEL CREDITO DEL COMUNE
PRIVILEGIO (Art. 2752 C.C.)
«imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle
norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle
pubbliche affissioni»

Art. 13, co. 13 D.L. 201/11
«Ai fini del quarto comma dell’art. 2752 C.C. il riferimento alla legge
per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali»

Fallimento / Liquidazione Coatta
Amministrativa
Privilegio ex art. 2752 C.C.
Imposta comunale
sulla pubblicità
Diritti Pubbliche
affissioni

art. 2752, co. 4, Codice Civile

ICI, Tarsu

Cassazione SS.UU. Sent. 11930/2010

IMU, TASI, Rifiuti,
ecc

Art. 13, co. 13 D.L. 201/11
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Privilegio ex art. 2752 C.C.

Note Operative

31

09/03/2017

32

09/03/2017

33

09/03/2017

Domanda di ammissione al passivo del Fallimento
***
Tribunale di Mantova - Sezione Fallimentare
***
Fallimento n. 72/2016 Monfardini Spa in liquidazione
Giudice delegato: Dott.ssa Laura De Simone
Curatore Fallimentare: Dott. Andrea Girelli
***
Ill.mo Dott. Girelli,
il sottoscritto __________ nato a _______ (__) il ____, c.f.: ___________, in qualità di
Responsabile del Settore Finanziario–Tributi del Comune di Marmirolo, Provincia di
Mantova, codice fiscale 80004530202, partita Iva: 00622150209, Piazza Roma 2,
domiciliato ai fini della presente presso la Casa municipale,
Premesso
• che Monfardini Spa in liquidazione, con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN),
Via San pio X 19, codice fiscale e partita IVA: 00582460200 è stata dichiarata fallita
con sentenza del Tribunale di Mantova depositata in cancelleria il 28/9/2016;
• che l’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno
07/02/2017 alle ore 10.

• che la fallita, quale soggetto passivo per il fabbricato sito sul territorio comunale
(cfr documenti allegati) è debitrice nei confronti del Comune di Marmirolo
dell'importo di Euro 1.496,00 a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) e relativi
sanzioni ed interessi dovuti per insufficiente versamento nell'anno 2015, come di
seguito dettagliati:
Imposta dovuta
1.929,00
Imposta versata
803,00
Differenza di imposta da corrispondere
1.126,00
Sanzioni
337,80
Interessi
32,44
• che la fallita, quale soggetto passivo per il fabbricato sito sul territorio comunale
(cfr documenti allegati) è debitrice nei confronti del Comune di Marmirolo
dell'importo di Euro 1.366,00 a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) e relativi
sanzioni ed interessi dovuti per insufficiente versamento nell'anno 2016 (fino alla
data della sentenza dichiarativa del fallimento), come di seguito dettagliati:
Imposta dovuta
1.448,00
Imposta versata
402,00
Differenza di imposta da corrispondere
1.046,00
Sanzioni
313,80
Interessi
6,58
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• che gli importi sopra indicati e dovuti a titolo di IMU sono comprensivi di interessi
calcolati dalla naturale scadenza di pagamento alla data odierna;
• che i crediti in questione, attesa la loro causa, rivestono natura privilegiata in
quanto trattasi di somme aventi natura tributaria ai sensi dell’articolo 2752 c.c.,
con la presente
RICHIEDE
alla S.V. Ill.ma, l’ammissione al passivo del fallimento in oggetto del credito di
complessivi Euro 2.862 come sopra evidenziato, relativo a tributi locali, sanzioni ed
interessi per le annualità dal 2015 al 2016 in via privilegiata ex art. 2752 codice civile.
COMUNICA
che l’indirizzo Pec al quale si intende ricevere tutte le comunicazioni relative la
procedura fallimentare è: protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it
Con riserva di esibire a richiesta copia delle delibere con le quali sono state fissate le
aliquote e le tariffe d'imposta.
Marmirolo, 20 febbraio 2017
FIRMA

Avviso di accertamento
ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

FIRMA DELL’ATTO

Corte di cassazione, Sentenza
22/7/2016, n. 15197

La firma autografa sugli atti di accertamento è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel
caso gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati
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Avviso di accertamento
ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI
Sostituzione
dell’atto in
autotutela

Corte di cassazione, Sentenza
22/7/2016, n. 15197

L’Amministrazione può sostituire, prima dello spirare dei termini di
decadenza per l’accertamento, l’originario accertamento con un atto
successivo
Può essere modificato/integrato qualsiasi elemento strutturale dell’atto:
destinatari, oggetto, contenuto.
Il nuovo atto può condurre alla mera eliminazione giuridica del
precedente

Avviso di accertamento
ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

DECADENZA

Corte di cassazione, Sentenza
22/7/2016, n. 15197

Atti emessi per rideterminare la pretesa impositiva sulla base di quanto
stabilito dalla CTP, che ha accolto parzialmente il ricorso
NO TERMINE QUINQUENNALE (comma 161 Finanziaria 2007)
SI TERMINE DECENNALE conseguente al «giudicato»
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Contenzioso TRIBUTARIO
Notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata
Ordinanza Cassazione n. 17941 del 12/09/2016
Non è ammessa la notifica a mezzo PEC di sentenze ed atti relativi a
processi tributari non telematici ai sensi del D.Lgs 156/2015

ATTI DI ACCERTAMENTO

X

Notifica PEC

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 prevede dal 1°
luglio 2017 che le Agenzie possano utilizzare la PEC per le notifiche di
accertamenti nei confronti di imprese e professionisti.

D.L. 31/12/2014, n. 192 (conv. Legge 11/2015)
Articolo 10, comma 12-duodecies
2015 – 2016 – 2017

Partecipazione
dei Comuni al
contrasto
all’evasione
fiscale

100 %
maggiori somme relative a tributi
statali e sanzioni riscosse a titolo
definitivo a seguito dell'intervento
del Comune che abbia contribuito
all'accertamento stesso

Legge 23 dicembre 2014, n° 190, comma 702

55 %
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RIMBORSI IMU / TARES
Comunicato Dipartimento delle Finanze
1° dicembre 2016

Semplificazioni procedura
«Certificazione rimborsi al cittadino»
ACQUISIZIONE
IBAN

BENEFICIARI DIVERSI DAL
CONTRIBUENTE

VERSAMENTI EFFETTUATI
CON BONIFICO

CODICE CATASTALE
COMUNE D’ORIGINE

Legge di Bilancio 2017
Legge 11 dicembre 2016, n° 232 – co. 42, lett. A)
Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 297 del 21-12-2016

Modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016
BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI

ANNO 2017

Sospesa l’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali, che
riguardano AUMENTI di
 Tributi
 Addizionali
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Legge di Bilancio 2017
ANNO 2017

Finalità:

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI
Comma 42

Contenimento livello pressione tributaria

Deroghe:
Manovre incrementative finalizzate all’accesso alle
anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)
TARI

Enti in dissesto o pre-dissesto (D.Lgs 267/2000)

Legge di Bilancio 2017
Legge 11 dicembre 2016, n° 232 – co. 42, lett. B)
Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 297 del 21-12-2016

UTILIZZO DELLA MAGGIORAZIONE TASI 0,8 ‰

STESSA MISURA DEGLI ANNI 2015 E 2016
ESPRESSA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
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GRAZIE E A PRESTO !!
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