
 

 
 

 
       CIRCOLARE                    N. 6 - 01/06/2018 

               Gentili clienti             Loro sedi 

IMU e TASI 

prima rata al 18 giugno 
 

Gentile Cliente, 

In vista della scadenza della prima rata IMU e TASI prevista per il 18 giugno, in questo 

flash riepiloghiamo le regole da osservare per la corretta determinazione dei tributi dovuti.  

 

Scadenze imu e tasi 2018 

Le scadenze fissate per il pagamento  2018 e la misura per l’acconto e il saldo sono: 

• acconto 2018 entro il 18 giugno: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata con le 

aliquote deliberate per il saldo dell’imposta 2017; 

• saldo 2018 entro il 17 dicembre: saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e 

l’acconto versato a giugno calcolato con le aliquote deliberate per l’anno 2018. 

versamento andrà poi effettuato compilando il modello F24. 

 

• Titolare di partita IVA 

Ipotesi Entratel/Fisconline Home 
banking/remote 

banking 

F24 cartaceo 

Presenza di crediti da compensare con saldo finale positivo 
Obbligatorio 

 
NO NO 

Presenza di crediti da compensare con saldo finale pari a zero 
Obbligatorio 

 
NO NO 

Modello F24 senza crediti da compensare SI SI NO 

NON Titolare di partita IVA 
Ipotesi Entratel/Fisconline Home 

banking/remote 
banking 

F24 cartaceo 

Presenza di crediti da compensare con saldo finale positivo 
SI 
 

SI NO 

Presenza di crediti da compensare con saldo finale pari a zero 
SI 

 
NO NO 

Modello F24 senza crediti da compensare SI SI SI 
 

L’F24 telematico (Entratel/Fisconline) può essere presentato direttamente dal contribuente oppure 

tramite intermediario incaricato.  



 

OSSERVA 

IMU e TASI sono dovute in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (si computa per 
intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. 
Sono soggetti passivi: 
- Possessore a titolo di proprietà; 
- Titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (se su un immobile c’è ad - 
esempio usufrutto, il soggetto passivo è l’usufruttuario e non anche il nudo proprietario);  
- Il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni demaniali; 
- Per la TASI anche l’occupante 

 

Calcolo imu e tasi 2018 

L’ art. 13, comma 4, D.L. n. 201/2011 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha fissato, 

per i fabbricati iscritti in catasto, come base imponibile il valore catastale ottenuto calcolando 

l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5% (per i terreni la rivalutazione del reddito domenicale è stabilita nel 25%) ai sensi 

dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ulteriormente rivalutati con i 

seguenti moltiplicatori: 

Tabella riepilogativa calcolo base imponibile IMU/TASI 
Immobile Base imponibile  Note 

Fabbricati 

Rendita catastale dell’immobile rivalutarla del 5% e 
moltiplicati per i seguenti coefficienti: 

• 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e 
delle categorie C/2, C/6 e C/7; 

• 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, 
C/4 e C/5; 

• 80 per i gruppi A/10 e D/5; 

• 65 per la categoria D; 

• 55 per la categoria C/1. 

La base imponibile è ridotta al 50% nei seguenti casi: 
� fabbricati di interesse storico o artistico e nel caso i 

cui si tratti di fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili (art. 13, comma 3 lett. a, del D.L. n. 
201/2011); 

� immobili inagibili; 

� immobile ceduto in comodato tra genitori e figli 
(purché siano rispettate tutte le condizioni fissate 
dalla Legge di Stabilità 2016). 

Le due agevolazioni sono cumulabili (Telefisco 2016). 
Per le abitazioni principali, ai fini IMU, continua ad essere 
riconosciuta la detrazione di 200 euro da ripartirsi tra i 
comproprietari e tra acconto e saldo. 

Terreni 
Reddito dominicale, rivalutarlo del 25% e moltiplicato 
per 135 

- 

Aree edificabili 
Valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento 

È dovuta sia IMU sia TASI 

Immobili di 
categoria D privi 

di rendita 

La base imponibile è determinata - alla data d’inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di 
acquisizione – dal valore, al lordo delle quote di 
ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 
applicando i coefficienti di rivalutazione determinati 
annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, 
comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992). 

Ai fini della determinazione della base imponibile occorre 
considerare il costo originario di acquisto/costruzione 
compreso il costo del terreno; le spese incrementative; le 
rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate; gli 
interessi passivi capitalizzati; i disavanzi di fusione, il tutto 
come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno 
in riferimento al quale sono dovute IMU e TASI (Circolare n. 
6/Df/2013). Tali costi vanno poi moltiplicati per i coefficienti 
di rivalutazione in vigore per l’anno in cui il costo stesso è 
stato sostenuto. 

 

 



 

Immobile in comodato 

Una regola particolare è stata stabilita in caso di immobili concessi in comodato tra parenti 

entro il primo grado (figli o genitori) che li utilizzano come abitazione principale. È stabilito che la 

base imponibile Imu e Tasi è ridotta del 50% per le unità immobiliari (e relative pertinenze), fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Occorre però rispettare 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• il contratto deve essere registrato; 

• il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso 

Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

Chi paga e chi non paga 

Sono previsti casi di esenzioni dal pagamento dei due tributi. Di seguito, dunque, si fornisce un 
elenco riepilogativo degli immobili soggetti o esentati dal versamento dei due tributi. 

 

IMU e TASI 
(Abitazione principale:  immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano 

abitualmente. Per lo stesso nucleo familiare è possibile avere una sola abitazione principale, salvo che i due immobili siano situati in 
comune diverso (se marito e moglie stabiliscono residenza e dimora in due immobili diversi situati nello stesso comune, solo uno di 

essi può considerarsi abitazione principale. Tale regola non vale se i due immobili fossero ubicati in comune diverso) 
Tipologia di immobile IMU TASI 
Abitazione principale 
di categoria catastale 
NON di lusso (A2, A3, 

A4, A5, A6 e A7) 

NON dovuta NON dovuta 

Abitazione principale 
di categoria catastale 
di lusso (A1, A8, A9) 

Dovuta Dovuta 

Pertinenze abitazione 
principale di categoria 

NON di lusso 

Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente 
a categoria catastale C/2,C/6 e C/7) 

Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente 
a categoria catastale C/2,C/6 e C/7) 

Pertinenze abitazione 
principale di categoria 

di lusso 

NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze 
dell’abitazione principale quelle appartenenti a 

categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo 
di tre ciascuna appartenente a categoria catastale 

differente) 

NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze 
dell’abitazione principale quelle appartenenti a 

categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo 
di tre ciascuna appartenente a categoria catastale 

differente) 

 
IMU e TASI 

(Terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati ru rali) 
Tipologia di immobile IMU TASI 

Fabbricati rurali strumentali NON dovuta  
Dovuta (aliquota massima 1 per 

mille) 

Fabbricati rurali “abitativi” 
Dovuta (salvo che siano abitazione principale o 

salvo agevolazioni/esenzioni previste dalla delibera 
comunale) 

Dovuta (salvo che siano abitazione 
principale o salvo 

agevolazioni/esenzioni previste 
dalla delibera comunale) 

Terreno agricolo posseduto e condotto da 
coltivatori diretti/IAP 

Esente (è necessario che vi siano congiuntamente 
possesso e conduzione. Se manca uno dei due 

requisiti non si applica l’esenzione) I terreni sono sempre esenti dalla 
TASI Terreni agricoli ubicati nei comuni delle 

isole minori di cui all’allegato A annesso 
alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 

Esente 



 

Terreni agricoli a immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

Esente 

Terreni “agricoli” (da chiunque 
posseduti) ricadenti in uno dei comuni di 

cui all’elenco della circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 

141 del 18 giugno 1993). 

Esente (se il comune è contrassegnato dalla sigla PD 
-  parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera 

solo per quei terreni ricadenti nella zona del comune 
in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare 

l’ufficio tributi). 

Terreni agricoli non rientranti in nessuno 
dei casi precedenti 

NON esente 

Area fabbricabile NON Esente NON esente 

Area fabbricabile posseduta e condotta 
(come terreno agricolo) da coltivatore 

diretto/IAP 
Esente Esente 

 

Per i terreni/aree edificabili occorre tener presente le seguenti altre regole: 

Da sapere 
Per terreni/aree edificabili 

Ipotesi Regola 
Area edificabile ricadente 

nell’elenco di cui alla Circolare n. 
9/1993. 

La stessa Circolare 9/1993 precisa che all'elenco non sono interessati i terreni che 
possiedono le caratteristiche di area fabbricabile 

Un soggetto coltivatore 
diretto/IAP che è possessore ma 
non conduttore di un terreno. 

Il terreno non è esente IMU, poiché non sono verificate entrambe le condizioni (ossia 
possesso e conduzione del fondo). Ovviamente il terreno sarà, comunque, esente se 
rientrante in altra delle ipotesi di esenzione di cui sopra.  

Terreno agricolo in comproprietà 
tra due soggetto ma solo uno di 
essi è coltivatore diretto/IAP che 

conduce anche il fondo. 

L’esenzione vale solo per il comproprietario che ha possesso e conduzione 

Terreno agricolo posseduto e 
condotto “in affitto” da 
coltivatore diretto/IAP. 

Il proprietario paga l’IMU salvo che non si rientra in altri casi di esenzione (terreno 
ubicato in comune di cui all’elenco circolare n. 9, ecc.) 

 

IMU e TASI 
Altri casi  

(Esenzione/Non esenzione) 
Tipologia di immobile IMU TASI 

Immobili merce (purché non locati) Esenti 
NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota 

massima 0,25% e possibilità di azzeramento 
per i comuni) 

Fabbricati di categoria E Esenti  Esenti 

Fabbricati destinati ad uso culturale 
(biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati 

destinati all’esercizio del culto (Chiese, 
casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della 

Santa Sede 

Esenti Esenti 

Immobili appartenenti ad enti non 
commerciali destinati a fini 
assistenziali, di ricerca, ecc. 

Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) 

Immobili posseduti da partiti politici NON esenti NON esenti 

Immobili destinati a scopi istituzionali Esenti Esenti 



 

(scuole, ecc.) 
Immobili destinati a CCIAA NON esenti NON esenti 

Immobili posseduti da istituti bancari NON esenti Esenti 

Rifugi alpini e bivacchi NON esenti Esenti 

Immobili nella ZFU (Zone franche 
Urbane) 

Verificare le singole disposizioni Verificare le singole disposizioni 

Immobili colpiti dagli eventi sismici del 
2017 nell'Isola di Ischia, distrutti / 
oggetto di ordinanze sindacali di 

sgombero adottate entro il 31.12.2017, 
in quanto inagibili 

L’esenzione opera a decorrere dalle rate in 
scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla 
definitiva ricostruzione / agibilità e 

comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, 
DL n. 148/2017).  

L’esenzione opera a decorrere dalle rate in 
scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla 
definitiva ricostruzione / agibilità e 

comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, 
DL n. 148/2017).  

 

 

 

OSSERVA 

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; al contrario non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il 1° 

grado che la utilizzano come abitazione principale. 

 

Adempimenti in carico allo Studio 

Nel caso abbiate dato mandato allo Studio la predisposizione dell’ IMU e TASI per l’anno 2018, lo 

stesso provvederà come di seguito: 

1) aggiornamento aliquote comunali in base alle delibere; 

2) controllo dati immobili consegnati allo Studio l’anno precedente; 

3) aggiornamento dati terreni e immobili a seguito di variazioni intervenute (vendite, acquisti, 

cambio di destinazione ecc) e comunicateci direttamente dal Cliente per i primi sei mesi 

dell’anno 2018 ed eventuali modifiche intervenute nel 2017 e non comunicate a tempo 

debito; 

4) predisposizione e consegna del mod. F24 da pagare entro il 18/6/2018 per l’acconto, 

predisposizione e consegna del mod. F24 da pagare entro il 17/12/2018; 

Sarà ns premura scadenziare e informarVi tempestivamente dei pagamenti da effettuarsi. 

Riepiloghiamo qui sotto la tariffa applicata dallo Studio per questi adempimenti: 

 

 ACCONTO/SALDO 

IMU € 15,00 ad immobile/terreno 

TASI € 15,00 ad immobile/terreno 

 

I compensi sopra esposti si intendono al netto di IVA. 



 

L’importo dovuto totale Vi verrà fatturato in occasione dell’acconto. In caso di variazioni intervenute 

in corso d’anno 2018 che comporteranno un aumento e/o diminuzione  degli immobili, l’importo 

verrà conguagliato nella fatturazione del mese di dicembre.  

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
 

STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

         Ufficio Amministrazione e Contabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali 
involontari errori o inesattezze. 

 


