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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: IMU – I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 3/DF/1 2 
 
A ridosso della scadenza dell’Imu (l’acconto deve essere versato entro il prossimo 18 giugno) il Ministero 
dell’Economia ha fornito i chiarimenti con un corposo documento: si tratta della circolare 3/DF del 8 
maggio 2012. Constano inoltre diversi comunicati stampa, riguardanti principalmente le modalità di 
versamento. Di seguito i principali chiarimenti di interesse più diffuso.  

Definizione 
di 

abitazione 
principale 

Ai fini Imu, per abitazione principale si intende l’immobile: 
• iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Quindi, 

nel caso di accatastamento separato (es: due appartamenti contigui usati come unica 
abitazione), le agevolazioni spettano solo per un'unità immobiliare mentre per l’altra 
occorrerà utilizzare l’aliquota ordinaria; 

• nel quale il possessore 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. 

Sul punto, la circolare precisa che il vincolo legato al nucleo familiare riguarda solo gli 
immobili ubicati nello stesso comune, quindi: 
• se il marito è proprietario dell’immobile di Milano in cui dimora e risiede e la moglie è 

proprietaria dell’immobile di Torino in cui dimora e risiede, entrambi gli immobili 
potranno essere considerati abitazione principale; 

• se il marito è proprietario dell’immobile di Milano in cui dimora e risiede e la moglie è 
proprietaria di altro immobile in Milano in cui dimora e risiede, solo uno di questi 
immobili potrà essere considerato abitazione principale. 

Per la verifica del nucleo familiare non si fa riferimento al figlio: se il figlio dimora o 
risiede altrove non viene persa la qualifica di abitazione principale, ma solo la detrazione 
aggiuntiva di € 50. 

Pertinenze 

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale (quindi beneficiano dell’aliquota 
agevolata e dell’eventuale eccedenza di detrazione non utilizzata sull’abitazione) gli 
immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad un'unità per ciascuna 
categoria catastale. I fabbricati eccedenti tale limite (es: la seconda autorimessa C/6) 
vanno tassati con aliquota ordinaria. 
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto 
unitamente all’abitazione principale. Al riguardo la circolare n.3/DF/12 ha precisato che: 
• se la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale (ossia, sono un 

unico immobile con un’unica rendita), il contribuente deve applicare le agevolazioni 
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previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa 
da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente 
all’abitazione principale.  

 

• Bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e 
la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso il 
contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per 
un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. 

Detrazione 
aggiuntiva 

per figli 

All’immobile qualificato abitazione principale è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota 
agevolata, della detrazione base (€ 200), oltre ad una detrazione aggiuntiva pari ad € 50 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente e residente nell’immobile. 
Relativamente alla detrazione aggiuntiva, la circolare n.3/DF/12 correttamente precisa 
che “costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di 
quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che 
dà diritto alla maggiorazione stessa”. Se si verificano in corso d’anno, occorre quindi 
verificare la data di nascita del figlio, il compimento del 26esimo anno di età così come 
eventuali cambi di residenza o di domicilio. 
A tal fine: 
• il soggetto beneficiario della detrazione aggiuntiva (genitore) deve essere 

proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell’immobile adibito ad abitazione 
principale, a prescindere tuttavia dalla percentuale di possesso; 

• il figlio deve essere effettivamente tale rispetto al genitore cui è attribuita la detrazione. 
Pertanto, la detrazione non spetta, ad esempio, al marito, titolare del 100% 
dell’immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio di 15 anni che deriva da un 
precedente matrimonio della moglie stessa. Laddove, invece, la titolarità dell’immobile 
fosse anche in parte della moglie, a quest’ultima spetterebbe per intero (€50) la 
detrazione per il predetto figlio. 
Nel caso di due coniugi, contitolari dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui 
convivono sia figli (di età non superiore a 26 anni) di entrambi i coniugi, sia figli derivanti 
da precedenti matrimoni contratti dagli stessi: 
• per i figli di entrambi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra gli stessi 

(€25 ciascuno), a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile; 
• per i figli di uno solo di essi (derivanti da precedenti rapporti), la detrazione di €50 è 

attribuita per intero al genitore “effettivo” dei figli stessi. 
Infine, la circolare n.3/DF contiene alcuni esempi riferiti alla fattispecie di titolare 
dell’immobile adibito ad abitazione principale, in cui risiedono e dimorano anche la figlia 
di età inferiore a 26 anni, e la figlia di quest’ultima. In tali situazioni: 
• se la titolarità dell’immobile è in capo ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta 

limitatamente per il figlio di tale genitore e nella misura intera di € 50; 
• se la titolarità dell’immobile è in capo ad entrambi i genitori (madre e figlia) ed a 

prescindere dalla quota, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 con 
riferimento al proprio figlio (alla madre per la figlia di età non superiore a 26 anni 
convivente, ed a quest’ultima per la propria figlia). 

Terreni 
agricoli 

I terreni agricoli sono generalmente tassati con moltiplicatore 135 (ossia, per ottenere la 
base imponibile, si deve prendere il reddito dominicale del terreno, rivalutarlo del 25% e 
moltiplicarlo per 135); i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli principali (IAP) prevedono l’applicazione del moltiplicatore di 110 oltre che di una 
franchigia e alcune riduzioni della base imponibile (compresi i terreni a riposo per la 
rotazione agricola). Nel caso di terreno in comproprietà, tali agevolazioni spettano solo 
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ed interamente ai contitolari che effettivamente posseggono tali requisiti. 
Tali agevolazioni spettano anche nel caso in cui i proprietari affittano tali terreni alla 
società che coltiva il terreno, di cui sono soci. 
La circ. 3/DF/12 afferma inoltre che “Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da 
considerare è pari a 135”.  

 

Questo lascerebbe intendere che, a differenza dell’Ici, tutti gli altri terreni sarebbero 
tassati, con applicazione del moltiplicatore 135: terreni incolti, terreni di proprietà di NON 
coltivatori diretti e locati a terzi, così come i c.d. “orticelli” (ossia i piccoli appezzamenti di 
terreno, normalmente nei pressi delle abitazioni, coltivati per l’uso domestico o 
comunque per diletto, non ai fini imprenditoriali). 
Come avveniva in passato per l’Ici, i terreni ubicati in Comuni montani sono esenti ai fini 
Imu (tutti i terreni ubicati in tali comuni): per la verifica dei Comuni montani si deve far 
riferimento alla C.M. n.9/93. Potrebbe essere emanato un apposito decreto che andrà a 
modificare l’individuazione dei Comuni montani. 

Fabbricati 
rurali 

I fabbricati rurali sono soggetti ad Imu, in particolare: 
• i fabbricati rurali strumentali (serre, depositi attrezzi, stalle, ecc) sono tassati con 

aliquota dello 0,2%. Se ubicati in Comuni montani o parzialmente montani (in questo 
caso occorre verificare i comuni sul sito dell’Istat), tali fabbricati sono esenti, 
comunque con esclusione delle province di Trento e Bolzano; 

• i fabbricati rurali abitativi sono tassati come i fabbricati abitativi non rurali (quindi allo 
0,76%, ovvero se abitazione principale allo 0,4% con applicazione delle detrazioni). 

La circolare n.3/DF/12 precisa che la definizione di fabbricato rurale prescinde dalla 
categoria catastale D/10: la regolarizzazione in scadenza il prossimo 30/06/12 ha quindi 
l’esclusiva finalità di fini di evitare eventuali contestazioni ICI per periodi d’imposta 
precedenti al 2012, con riferimento a fabbricati già accatastati in categorie diverse. 
Inoltre, si ricorda che entro il 30/11/12 tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni 
(senza rendita) devono essere accatastati al catasto dei fabbricati (con esclusione dei 
fabbricati residuali di cui all’art.3, co.3 del D.M. n.28/98). 
Si ricorda che i fabbricati rurali prevedono specifiche modalità di versamento 
dell’imposta: 
• per i fabbricati rurali strumentali già accatastati l’acconto viene versato nella misura 

del 30% con applicazione dell’aliquota dello 0,2%, mentre il conguaglio avverrà 
interamente a saldo; 

• per i fabbricati rurali oggetto di accatastamento entro il 30/11/12 (sia abitativi che 
strumentali) l’imposta dovrà essere interamente versata in sede di saldo). 

Versamento 

Il versamento del primo acconto deve essere fatto solo con modello F24 e occorre 
arrotondare all’unità di euro l’importo di ogni codice tributo. Possono essere utilizzati 
crediti d’imposta o contributivi a compensazione. 
Per il 2012 il versamento deve essere fatto: 
• per la generalità dei fabbricati con acconto al 18 giugno calcolato in ragione 

dell’aliquota base (0,76%) e conguaglio a saldo. Non si possono utilizzare le aliquote 
eventualmente deliberate dal Comune; 

• per le abitazioni principali e relative pertinenze sono previsti 2 acconti, uno al 18 
giugno e l’altro al 17 settembre, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta calcolata con 
aliquota base (0,4%) e detrazioni standard, il saldo avviene a dicembre. Questa 
possibilità è facoltativa e può essere utilizzare la precedente regola prevista per gli 
altri fabbricati (un acconto e successivamente il saldo). 

Per i fabbricati rurali sono previste specifiche modalità di versamento (si vedano i box prec.). 
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Dagli esempi proposti nella circolare si colgono due principi: 
• nel caso di immobile per il quale è venuto meno il possesso prima del versamento 

dell’acconto l’imposta va pagata interamente entro il 18 giugno (es: immobile 
posseduto per i mesi di gennaio e febbraio). A dicembre occorrerà verificare un 
eventuale conguaglio derivante da una diversa aliquota deliberata dal Comune;  

• nel caso di immobile per il quale il possesso viene acquisito in corso d’anno (es: 
acquisto nel mese di aprile) comunque l’imposta viene calcolata con le regole 
ordinarie (50% in acconto, ovvero 1/3 entro il 18 giugno e 1/3 entro il 17 settembre se 
abitazione principale). 

Quota Imu 
statale 

Una quota dell’imposta deve essere versata all’erario: a tal fine occorre utilizzare gli 
specifici codici tributo al momento del versamento (quindi è il contribuente che si deve 
occupare di questa ripartizione). 
L’art.13 del D.L. n.201/11 stabilisce che NON deve essere versata la quota statale (nel 
senso che l’imposta deve essere interamente versata a comune) con riferimento a: 
• abitazioni principali e relative pertinenze; 
• fabbricati rurali strumentali. 
La circolare n.3/DF/12 precisa che va la quota erariale non è dovuta nemmeno nei 
seguenti casi: 
• immobili delle cooperative edilizie e IACP; 
• eventuali assimilazioni introdotte dal comune per anziani e disabili ricoverati in istituti 

di ricovero e per i cittadini italiani residenti all’estero; 
• immobili posseduti dai Comuni nei propri territori; 
• casa coniugale assegnata all’ex coniuge (l’imposta è interamente dovuta dal coniuge 

assegnatario che verserà l’intera imposta al Comune come abitazione principale). 
Per tutte le altre riduzioni eventualmente stabilite dal Comune occorre calcolare la quota 
di riserva erariale. 

Versamenti - 
rateazione 

Attraverso un comunicato stampa del 25/05/12, il Ministero dell’Economia ha affermato 
che il versamento dell’acconto deve riportare la rateizzazione: occorrerà quindi indicare 
0101 nella colonna rateazione ovvero 0102 e 0202 qualora il contribuente decida (per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze) di versare un unico acconto al 18 giugno o 
di ripartire l’acconto in due parti, entro il 18 giugno ed entro il 17 settembre. 
Il conguaglio avverrà entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote e detrazioni 
effettivamente deliberate da parte dei Comuni (in questo caso la rateazione da indicare è 
sempre 0101). 
Con altro comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono comunque 
valide anche le deleghe di versamento che non riportano la rateazione. 

Versamenti 
– residenti 
all’estero 

La circolare n.3/DF/12 ha precisato che per i contribuenti non residenti nel territorio dello 
Stato l’Imu non può più essere versata interamente alla scadenza del saldo (così 
avveniva per l’Ici), ma va versata alle ordinarie scadenze. Tali soggetti possono utilizzare 
il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in 
c/c e il bonifico bancario. Nel comunicato stampa del 31/05/12 del Ministero 
dell’Economia è previsto che: 
• per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il 

Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul 
quale accreditare l’importo dovuto;  

• per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico 
direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il 
codice IBAN IT02G0100003245348006108000.  
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In tale comunicato stampa sono precisati gli ulteriori dettagli che occorre seguire per 
l’effettuazione del versamento. 

 


