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                                                                  Roma, lì 03/05/2013 

   

Ufficio Tributario 

 

Prot. n. 3.11/13 VM cs 

 

 

                                                                                                         Alle Associazioni Regionali e 

                                                                                                   Provinciali CONFESERCENTI 

 

                               All’attenzione dei Responsabili 

                                                                                 Fiscali e Tributari 

 

                                                                                                          Loro Sedi 
 

 
 

Oggetto: Chiarimenti del Ministero delle Finanze su IMU e TARES 

 
Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n.1/DF pubblicata 29 aprile 2013, in 

relazione alle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. n. 35/13, torna sul tema IMU e 

TARES affrontandone particolari profili.  

 

I chiarimenti forniti vanno coordinati, tuttavia, con l’orientamento politico e le proposte 

legislative ancora in essere in quanto si parla di una riforma strutturale della tassazione 

sulla casa, di una rivisitazione dell’IMU, nel senso di una sua sostituzione con la nuova 

“tax service” o con un IMU “alla tedesca” o infine con un’IMU ponderata a seconda 

del reddito prodotto dai contribuenti. 

 

 

1. IMU 
 

Sul tema dell’IMU la Circolare affronta i seguenti profili: 

 

 termini di presentazione della Dichiarazione IMU; 

 ravvedimento operoso per sanare alcune violazioni; 

 efficacia costitutiva delle delibere Comunali dal 2013. 

 

I termini della presentazione della dichiarazione sono entro il 30 giugno dell'anno 

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello 

approvato. 

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 



Confesercenti Nazionale – Ufficio tributario –  

Roma, lì 03/05/2013 

 

2 
 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di 

dichiarazione dell’IMU (30 giugno 2013). 

 

Tale modifica normativa ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo 

dichiarativo (derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni) e risolve i problemi 

sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del 

ravvedimento operoso (di cui alla lett. b), c.1, dell’art. 13 del d. lgs. n. 472/97). 

 

Dunque, la disposizione del D. L. n. 35/13: 

 

 fissa a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni; 

 produce effetti anche su quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, 

essere presentate entro il 30 giugno 2013. 

 

L’istituto del ravvedimento operoso opera comunque rispetto alle eventuali violazioni 

concernenti l’anno di imposta 2012. 

 

I soggetti passivi potranno, infatti, beneficiare delle seguenti opportunità: 

 

 riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 

avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 

corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013; 

 

 riduzione della sanzione 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della 

presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non 

superiore a 90 giorni (cioè entro il 28 settembre 2013 - termine che, cadendo di 

sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013). 

SCADENZE E RAVVEDIMENTI 

VIOLAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO FINO AL: 

Per quanto, invece, riguarda l’efficacia costitutiva delle delibere Comunali si è stabilito che, 

innanzitutto, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico del MEF. Tale  iter ha effetti costitutivi. 

 

La natura costitutiva della pubblicazione riguarda anche i regolamenti IMU e non solo le 

delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.  

Non potranno, quindi, essere presi in considerazione quelli inviati con modalità diverse, 

quali, ad esempio, la posta elettronica, la PEC, il fax e la spedizione del documento in 

forma cartacea. 

 

Ovviamente, questo il percorso appena descritto riguarda esclusivamente l’invio e la 

pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di 

adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti.  

Per quanto riguarda le aliquote, infatti, gli enti locali potranno deliberarle entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento (in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno). 
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I versamenti dell’IMU devono tener conto di quanto appena definito in quanto gli stessi 

devono essere eseguiti sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito.  

Quindi, per quanto riguarda: 

 

 la prima rata, alla data del 16/05 di ciascun anno di imposta. In questo caso l’invio 

da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9/05; 

 

 la seconda rata, alla data del 16/11 di ciascun anno d’imposta. In questo caso l’invio 

da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9/11. 

 

Per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari 

al 50% di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno 

precedente. Al riguardo, si richiamano i principi esposti nella Risoluzione n. 5/DF del 28 

marzo 2013 e precisamente che, nel caso in cui alla data del 16 maggio 2013 non risulti 

pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta 

pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la 

deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le 

aliquote fissate dalla legge.  

 

Il Comune, qualora intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso 

non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione 

relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla 

esclusivamente in via telematica per l’inserimento nel sito stesso nella parte relativa 

all’anno 2012.  

 

Per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data 

del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro 

il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno 

precedente. Valgono, a tale proposito, le stesse considerazioni appena definite al punto 

precedente. 

 

Dunque le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell’anno di riferimento 

producono i propri effetti per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata. 

 

Pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che 

venga frazionato il periodo di imposta dell’IMU, che deve essere sempre riferito all’anno 

solare  (art. 9, c. 2, del d. lgs. n. 23/11). Da quanto appena esposto risulta chiaro che sono 

stati conservati gli stessi effetti elativi alla retroattività delle delibere in questione, previsti 

in via generale.  

 

La norma in commento prevede, infine, che i comuni debbano compilare una griglia 

riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere.  
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2. TARES 

 
In materia di TARES, la Circolare chiarisce che è data al Comune la facoltà di intervenire 

sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 (in deroga 

all’art. 14 del D. L. n. 201/11). La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo 

sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della 

regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web 

istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

 

E’ necessario, quindi, sottolineare che, il versamento della prima rata potrebbe essere 

anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe 

essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Qualora il Comune non intervenisse con 

una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il 

versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza 

mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013. 

 

La disposizione impone ai Comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione 

di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del 

comune stesso, almeno 30 giorni prima della data di versamento. 

 

Per quanto riguarda il versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad 

eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni potranno inviare ai contribuenti i 

modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della 

TIA 1 o della TIA 2, oppure indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi 

prelievi (modalità di pagamento già in uso per il 2012). 

 

La disposizione, appena definita, costituisce, quindi, un indirizzo del Legislatore rivolto ai 

Comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli 

importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l’ultima rata 

dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, 

dovrà essere versata anche la maggiorazione standard. Si ricorda, comunque, che a partire 

dal 1 gennaio 2013, sono stati soppressi non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di 

assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non 

possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di 

pagamento già in uso nel 2012. 

 

Resta fermo che l’utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il 

pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il 

Comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto 

corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora 

disponibili in tempo utile per il versamento della prima rata. 

 

Per quanto riguarda la quota di maggiorazione essa è stata definita nella misura fissa 

di € 0,30/mq. Non è più previsto l’eventuale surplus di € 0,10 fino ad un limite € 0,40 in 

quanto tale possibilità è stata preclusa ai Comuni. La quota maggiorativa è riservata 

allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. 

 

 

 



Confesercenti Nazionale – Ufficio tributario –  

Roma, lì 03/05/2013 

 

5 
 

I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti 

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. E’ lo stesso c. 35, dell’art. 14 del D. L. 

n. 201/11, a disporre che, fino al 31 dicembre 2013, i Comuni possono affidare la gestione 

del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei 

rifiuti.  

 

 

 Aree pertinenziali e accessorie  
 

Il c. 3 dell’art. 10 del D.L. n. 35/13 interviene sulla disciplina delle aree scoperte 

pertinenziali e accessorie. 

 

Si ricorda che già il D. L. n. 201/11 disponeva l’esclusione  dalla tassazione le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 

1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La norma, quindi, da un 

lato prevedeva l’esclusione dalla tassazione delle aree comuni del condominio non occupate 

in via esclusiva, in continuità con quanto disposto in materia di TARSU, dall’altro, nulla 

prevedeva in relazione alle aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi da quelli 

delle civili abitazioni, a differenza di quanto stabilito in vigenza della stessa TARSU, la cui 

disciplina considerava tassabili le superfici scoperte operative, mentre escludeva dal tributo 

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. 

 

La norma modificata ripropone, in sostanza, le stesse disposizioni presenti nella disciplina 

TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, 

mentre non sono tassabili: 

 

 le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni; 

 

 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili 

abitazioni;  

 

 le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde. 

 

 

3. NUOVE PROPOSTE NORMATIVE 
 

Quanto appena descritto va considerato anche alla luce dell’intento del nuovo Governo 

(probabilmente nel 2014) di modificare radicalmente l'IMU (e TARES) in favore di nuovi 

progetti:  

 

 "Service Tax", un'imposta unica sui servizi e sulla casa.  

 

La Tassa di servizio si configurerebbe come una sorta di "maxi-TARES", in quanto 

terrebbe conto del: 

 

 prelievo comunale sugli immobili; 

 di quello sui rifiuti e sui servizi; 

 prelievo mirato sulle case di pregio; 
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 “IMU studiata sul modello tedesco” ossia una tassa federale, gestita 

completamente dal territorio e strettamente legata a una rivalutazione delle rendite. 

In tal caso andrebbe prioritariamente operata la Riforma del catasto; 

 

 “nuova IMU”, come risultato di una rimodulazione dell'imposta stessa con un 

intervento mirato sulle detrazioni per l'abitazione principale e i carichi di famiglia, 

caratterizzata da una maggiore progressività del prelievo legata al reddito e all'ISEE. 

Un simile intervento comporterebbe 

 


