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RIFERIMENTI NORMATIVI VERSAMENTI IMU-TASI

L’IMU è regolata principalmente dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e successive 
integrazioni e modificazioni.

Successivamente, con l’introduzione della TASI, come componenti della IUC, entrambe 
le imposte sono regolate dall’Articolo 1, commi da 639 a 728 della Legge n. 147 del 
27/12/2013.



RIFERIMENTI NORMATIVI - DICHIARAZIONE IMU - TASI

DECRETO CRESCITA  2019 - NOVITA’ DICHIARAZIONE IMU

- Il termine per presentare la dichiarazione IMU slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 
dell’anno successivo a quello cui si riferisce la variazione.

- Abolito l’obbligo di presentazione della Dichiarazione Imu per i beneficiari della riduzione 
del 50% IMU e TASI sulle case date in comodato d’uso gratuito a figli o genitori 

-Abolito l’obbligo di presentazione della Dichiarazione Imu chi affitta case a canone 
concordato con riduzione del 25% su IMU e TASI.

Verificare sempre sul sito del comune se si è allineato al decreto crescita 2019 



LE DELIBERE COMUNALI

Il criterio di determinazione della delibera comunale è disposto dalla normativa, come 
illustrato dalle informazioni che si possono reperire dal sito del Dipartimento delle Finanze 
(MEF) sezione Fiscalità regionale e locale :

https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-
tari-tasi-00001/

Riprendendo il comunicato dell’ anno 2017, di cui ad oggi non ci sono altri aggiornamenti, 

reperibile all’indirizzo http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

evidenza/evidenza/COMUNICATO-IMU-TASI-18-DICEMBRE-2017-VERSAMENTO-

DELLA-SECONDA-RATA/

Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2019 e 
approvate entro  il 31 marzo 2019

https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/COMUNICATO-IMU-TASI-18-DICEMBRE-2017-VERSAMENTO-DELLA-SECONDA-RATA/


LE DELIBERE COMUNALI

Per una consultazione delle delibere, utilizzare il servizio reperibile all’indirizzo

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/s

celtaregione.htm

Indicando la denominazione del comune e dell’anno che interessa, viene visualizzata una 
pagina in cui reperire le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti e delibere 
approvative/modificative dei regolamenti.

Nota bene: Qualora non siano presenti le delibere occorre tornare indietro e selezionare 
l’anno di delibera precedente, che sarà quella valida anche per l’anno in corso.

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm


LE DELIBERE COMUNALI

Esempio consultazione del comune di Rimini



LA BANCA DATI FORNITA DA PASSEPARTOUT

Nella lettera di rilascio, in 
riferimento alla versione per 
aggiornamento aliquote, viene 
indicata l’avvenuta fornitura della 
banca dati delle aliquote IMU e 
TASI che viene resa 
automaticamente disponibile 
attraverso un aggiornamento. 
Si consiglia di stampare eventuali 
messaggi visualizzati al termine 
della procedura.

Nota bene: il menù 
Aggiornamento archivi è attivo 
per utente ADMIN
o Utenti con Massima 

Autorizzazione DR



LA BANCA DATI FORNITA DA PASSEPARTOUT

Oltre alla Lettera di rilascio  viene pubblicato un documento dal titolo
“SALDO IMU/TASI 2019” , in cui vengono indicati i passaggi chiave per la corretta 
determinazione dei saldi delle imposte.

Nel documento sono indicate tutte le azioni da intraprendere in base ai messaggi rilasciati 
dalla procedura di aggiornamento delle tabelle di Passepartout, con relativa descrizione dei 
messaggi eventualmente visualizzati al termine della procedura.



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU E TASI

Le Tabelle di Passepartout si basano sull’elenco dei 
comuni d’Italia e sono utilizzate dal programma per 
l’indicazione dell’ubicazione degli immobili (quadri 
RA e RB nel dichiarativo)

All’ingresso delle Tabelle viene eseguita la 
correlazione fra le aliquote IMU/TASI Standard di 
legge e le aliquote personalizzate IMU/TASI

Nota bene: il menù Tabelle Modelli Redditi è attivo 
per utente ADMIN o Utenti con Massima 
Autorizzazione DR



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU

La TABELLA  ANAGRAFICA  STANDARD ha la pag. 2 di     
output. Se vogliamo variare queste 3 aliquote base l’utente   
deve procedere con l’ANAGRAFICA PERSONALIZZATA 

In  caso di IMU:
Anagrafica personalizzata se le 
aliquote fisse devono essere 
variate, ossia aliquota Abitazione 
principale, Ordinaria,Fabbricato 
rurale oppure in caso di comuni 
fusi

Tutte le altre aliquote ,esempio: locati, ricovero, militari, categorie catastali 
particolari, terreni agricoli ecc.... (come da delibere del comune)
sono SEMPRE MODIFICABILI ANCHE DALLA STANDARD attraverso pulsante a 
destra Altre Aliquote IMU [F8]



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU

La TABELLA ANAGRAFICA STANDARD combacia 
sempre con quella PERSONALIZZATA 

In  caso di TASI:
NOn ESISTONO le aliquote fisse 
(pag.2) quindi TUTTE LE 
ALIQUOTE sono SEMPRE 
MODIFICABILI ANCHE DALLA 
STANDARD attraverso pulsante a 
destra Aliquote TASI

Creando la Tabella Anagrafica Personalizzata per l’ IMU verrà in automatico 
visualizzata la presenza del comune anche in Tabella Anagrafica Personalizzata 
TASI.



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU/TASI

Per procedere alla creazione di un comune nella TABELLA  
ANAGRAFICA PERSONALIZZATA  per effettuare le 
variazioni in precedenza elencate è necessario: 

2= premere DUPLICAZIONE TABELLA STANDARD

3= procedere alla MODIFICA (es. Azzera collegamento per 

variazione aliquote base IMU)

1= premere NUOVO 



LA VERIFICA DELLE ALIQUOTE NELLE TABELLE

Per la pianificazione degli interventi da effettuare nelle tabelle si può utilizzare la stampa 
di servizio Lista comuni terreni/fabbricati, presente nel menù DR – Redditi Persone 
Fisiche – Versamenti IMU/TASI-Lista comuni terreni/fabbricati
(questa stampa di servizio è presente nei corrispondenti sottomenù di tutti i Modelli 
dichiarativi).

Una volta selezionato l’elenco delle pratiche (oppure con il tasto OK si conferma la 
selezione di tutte le pratiche presenti), il programma propone la seguente videata di 
selezione:



VERIFICA ALIQUOTE COMPILAZIONE TABELLE ANAGRAFICA 
STANDARD

STAMPA LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI in caso di nessuna selezione Altre 

aliquote IMU-Tasi-Scopo

Viene stampato SOLO IMU aliquote compilate dalla 1 alla 9 



VERIFICA ALIQUOTE COMPILAZIONE TABELLE ANAGRAFICA 
STANDARD

La stampa propone , in 

base alla selezione 

iniziale, eventuali 

aliquote IMU e/o Tasi e/o 

Imposta di scopo.

Vengono stampate sia le 

aliquote base IMU che 

TUTTE quelle presenti in 

‘Altre Aliquote IMU’ e le  

‘Aliquote TASI’ per la 

TASI  [F8]



VERIFICA ALIQUOTE COMPILAZIONE TABELLE ANAGRAFICA 
PERSONALIZZATE

Tabella Anagrafica Standard 

IMU pag.2 STAMPA 

PRIMA d’inserire la 

PERSONALIZZAZIONE

Tabella Anagrafica 

Personalizzata  IMU pag.2 

STAMPA DOPO aver 

inserito la 

PERSONALIZZAZIONE



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU E TASI
La tabella contiene i dati per il calcolo dell’acconto e del saldo.

All’inizio dell’anno, sia le aliquote per l’acconto che le aliquote per il saldo esprimono i dati 
delle delibere dell’anno precedente.

Con la versione in cui vengono fornite le aliquote per il saldo, i dati vengono aggiornati con le 
aliquote delle delibere dell’anno in corso.

Con la prima versione dell’anno successivo le delibere a saldo vengono riportate in acconto.

VERSAMENTO
RATA GIUGNO 

2019

DATI ACCONTO DELIBERE 2018

DATI SALDO DELIBERE 2018

VERSAMENTO
RATA DICEMBRE 

2019

DATI ACCONTO DELIBERE 2018

DATI SALDO DELIBERE 2019

VERSAMENTO
RATA GIUGNO 

2020

DATI ACCONTO DELIBERE 2019

DATI SALDO DELIBERE 2019

VERSAMENTO
RATA DICEMBRE 

2020

DATI ACCONTO DELIBERE 2019

DATI SALDO DELIBERE 2020

ANNO IN CORSO 2019 ANNO SUCCESSIVO 2020 



LE TABELLE PASSEPARTOUT DELLE ALIQUOTE IMU

COME COMPORTARSI IN CASO DI PIU’ COMUNI FUSI ED IL NUOVO COMUNE NON 
HA RILASCIATO LE ALIQUOTE NUOVE PER IL SALDO?

In base alla normativa vigente, il calcolo dell'acconto IMU/TASI viene eseguito in base 
alle aliquote dell'anno precedente, utilizzando il codice comune del comune ora estinto; 

Per il calcolo del saldo viene utilizzato il codice del nuovo comune risultante da fusione e, 
se ad oggi non sono presenti le aliquote del nuovo comune è necessario creare un 
ANAGRAFICA PERSONALIZZATA DELLE ALIQUOTE IMU/TASI con DUPLICAZIONE DEL 
COMUNE per inserire le aliquote dei singoli comuni estinti



I DATI IMU E TASI NEI TERRENI E FABBRICATI

Nelle videate dei terreni e fabbricati, dopo i dati principali che indicano il titolo/utilizzo 
dell’immobile e i dati castali, dopo le videate dei calcoli dell’IRPEF, troviamo i dati principali 
di calcolo dell’IMU e successivamente della TASI.

In questa videata vengono 
evidenziati i calcoli della 
determinazione della base 
imponibile, i mesi e la quota di 
possesso e il calcolo 
dell’imposta, sia in acconto che a 
saldo della scheda aperta



I DATI IMU E TASI NEI TERRENI E FABBRICATI

In queste videate è attivo il tasto Parametri IMU/TASI, in cui sono disponibili delle 
indicazioni che modificano il calcolo dell’imposta in base alle disposizioni normative; alcuni 
di questi dati sono pilotati dai dati presenti nella videata principale, altri sono ad indicazione 
dell’utente per ottenere il calcolo IMU e/o TASI corretto.

TERRENI                                                        FABBRICATI



I DATI IMU E TASI NEI TERRENI E FABBRICATI
Nella videata dei dati IMU successiva vengono rappresentati i calcoli dell’imposta suddivisa 
per acconto (l’imposta calcolata con le aliquote delle delibere dell’anno precedente) e 
l’imposta per il saldo (calcolato con le aliquote aggiornate), calcolata in base all’intera 
imposta sottratto l’importo dell’acconto.

In questa videata si vedono i 
totali degli importi IMU in 
acconto e saldo da versare 
dati dalla somma di tutte le 
schede di riferimento a tale 
immobile (es. somma di più 
variazioni nell’anno 2019)



TERRENI E FABBRICATI DOPO IL VERSAMENTO IN ACCONTO

Una volta effettuata la stampa  (o telematico) definitiva delle deleghe F24 di versamento a 
giugno dell’acconto IMU e TASI i dati relativi al calcolo dell’acconto, sia nei terreni e 
fabbricati, sia nei versamenti IMU/TASI non sono più modificabili.

Se l’utente NOn ha provveduto ad indicare  la delega dell’Acconto in definitivo, tale 
impostazione  verrà  eseguita in automatico dal programma di aggiornamento archivi della 
versione di rilascio del saldo IMU e la delega verrà così contraddistinta nel campo ‘def’ con la 
lettera ‘A’ (A= definitiva da aggiornamento archivi)

Nella videata dove sono indicati gli importi in acconto e saldo compare la dicitura ‘Acconto IMU 
bloccato’, ‘Acconto TASI Bloccato’.



TERRENI E FABBRICATI DOPO IL VERSAMENTO IN ACCONTO

Vi sono CASI PARTICOLARI, che vedremo più avanti, in cui sarà possibile sbloccare i dati 
di acconto; solo nei quadro terreni RA e fabbricati RB, mentre nel quadro Versamenti 
IMU/TASI non è presente questa possibilità, per non perdere il ‘dato storico’ di quanto 
calcolato e versato con la scadenza di giugno.

In questo modo, al ricalcolo della dichiarazione, una volta sistemate le tabelle delle aliquote 
delle delibere dell’anno in corso, in automatico viene determinata l’imposta da versare a 
dicembre ricalcolando anche l’acconto.



LE REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU TASI

La circolare 3/DF del 18 maggio 2012 indica, con vari esempi di determinazione dei 
versamenti, i criteri di calcolo dell’IMU.

Il calcolo IMU e TASI avviene sulla base dell’intero periodo di possesso 

L’IMU (e conseguentemente la TASI) si determinano:
• la prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % 
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011; (17 giugno 2019)
• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
anno, con conguaglio sulla prima rata. (16 dicembre 2019)

Nella circolare sono presenti vari casi di determinazione dell’imposta in base alle situazioni 
che si possono verificare per effettuare i versamenti a giugno e a dicembre.



LE REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU TASI

Il CALCOLO dell’IMU/TASI è quindi così effettuato:

-versamento di prima rata ‘in acconto’, basato su aliquote e detrazioni delle delibere 
dell’anno precedente, in base al possesso e utilizzo riferiti all’anno in corso.

- versamento ‘a saldo’ si ridetermina l’imposta con le aliquote e detrazioni delle delibere 
dell’anno in corso, ricalcolando l’intera imposta e sottraendo quanto versato in sede di prima 
rata.

Ai fini della determinazione dell’imposta per il versamento di dicembre a saldo si deve, 
quindi,  tenere conto delle variazioni che sono intervenute a partire dal versamento di 
giugno fino a dicembre, determinando il numero di mesi soggetti ad imposta.



LE REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU TASI

Il VERSAMENTO UNICO dell’imposta si può effettuare SOLO in occasione del 
versamento dell’acconto a giugno.

Nota bene: l’unica situazione di unico versamento a dicembre è nel caso di superamento 
dell’imposta complessiva del limite minimo di versamento (normativa nazionale 12,00 €, 
modificabile da delibera comunale), a causa di un innalzamento dell’aliquota  a saldo o di 
modifica del limite minimo da parte del Comune nella delibera dell’IMU e/o TASI. 

ES. con aliquota 2018 IMU inferiore ai 12 euro, con aliquota del saldo tale importo viene 
superato quindi si deve effettuare il versamento e verrà fatto a saldo



OPERATIVITA’ TERRENI E FABBRICATI – I CASI D’USO 



VARIAZIONI NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO

Nel caso in cui nel secondo semestre dell’anno (dal primo di luglio) si sono verificate 
variazioni, occorre operare all’interno della scheda del fabbricato inserendo una variazione 
nel fabbricato, alla data in cui è sorto il cambio di destinazione d’uso o altro, in cui andare 
a modificare i dati (es. dati di possesso, tipologia contratti di locazione,  aliquota IMU e/o 
TASI) per il corretto calcolo dell’imposta.

In questo modo vengono determinati i corretti mesi di imponibilità ed effettuati i calcoli 
dell’imposta IMU/TASI per il periodo della variazione. 

Il calcolo del fabbricato, effettuato dalla scheda principale, consente di suddividere l’imposta 
IMU e/o TASI complessiva fra acconto e saldo; 
l’imposta viene ottenuta sommando gli importi della scheda principale con quelli delle 
eventuali variazioni inserite.

Se l’acconto è indicato come già versato in modo definitivo, dopo la determinazione 
dell’imposta complessiva viene sottratto quanto calcolato (e versato) in sede di 
determinazione del saldo. 
La differenza sarà indicata come imposta da versarsi a saldo a dicembre.



VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO

Si possono verificare delle situazioni in cui occorre rideterminare l’importo 
dell’acconto versato a giugno. 

Le situazioni che si possono verificare, a titolo esemplificativo, sono:

1. Non è stato comunicato l’acquisto di un immobile avvenuto nel primo semestre,   
omettendo così il versamento della rata in acconto di IMU e/o TASI

2. Non è stata comunicata una variazione (di possesso e/o di utilizzo di un immobile 
ecc..), che determinava una differenza di importo rispetto a quanto effettivamente 
versato a giugno



VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
Procedura da attuare:

1. stampare gli importi che hanno determinato l’importo da versare a giugno (Colonna 
‘1° Acconto’); 

2. inserire le variazioni e rispondere alla domanda di rideterminare l’acconto:
- ‘SI’ se si desidera sbloccare l’acconto ai fini IMU/ Imp. di scopo e/o Tasi
- ’NO’ se si vuole lasciare l’acconto intatto e riportare la differenza tutta a saldo 

3. rideterminare, previo ‘Calcolo dichiarazione’, l’importo che era da versarsi a giugno o 
da riportare a saldo. 

Se SI è sbloccato l’Acconto la differenza  dell’acconto prima e dopo la variazione 
costituirà la base per effettuare un ravvedimento della rata di giugno da menù 
Ravvedimento Operoso (procedura manuale)

Se NOn si è sbloccato l’Acconto tipicamente i casi sono 2:+
- in acconto l’importo era inferiori ai 12 euro (quindi non era da versare)
- l’aliquota del saldo è inferiore a quella dell’acconto



FABBRICATI COLLABENTI: LA CATEGORIA F/2

I fabbricati collabenti, in particolare la categoria F/2, sono da ritenersi esenti IMU e TASI, 
anche se la situazione è oggetto di varie controversie.
I fabbricati di categoria F sono notoriamente immobili privi di rendita, escludendoli così 
dalla dichiarazione nel quadro RB.

Ai fini IMU e TASI una interpretazione indica che tali immobili sono da considerarsi aree 
fabbricabili, rendendoli così imponibili.

In caso di comuni che hanno pubblicato il valore venale delle aree dei fabbricati di 
categoria ‘F’, (per calcolare IMU e TASI) tali immobili  vanno inseriti nei terreni RA (e non 
nei fabbricati RB), escludendoli dalla stampa del quadro RA imputando il codice ‘I’ nel 
campo ‘Esclusione calcoli’ ed inserendo il valore dell’area fabbricabile per il calcolo 
dell’imposta.

N.B. Al riguardo, in giurisprudenza vi sono varie sentenze favorevoli al contribuente: sentenza della 
Cassazione n. 17815 del 19 luglio 2017 ha indicato che i fabbricati di categoria F/2 non possono essere 
considerate aree fabbricabili, riconoscendoli come fabbricati, e che non subiscono imposizione IMU e 
TASI in quanto non vi è la rendita per la costituzione della base imponibile.



LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IRPEF, non vi è un limite riguardante le pertinenze: 

Ai fini IMU e TASI, invece, il comma 2, art.13, del DL 201/2011 dispone che si 
riconoscono pertinenze dell’immobile principale gli immobili classificati con le 
categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una unità  per ogni tipologia elencata.

Il requisito essenziale per ereditare l’esenzione IMU e TASI dell’abitazione principale 
è che le stesse siano collegate a quest’ultima nella gestione dei fabbricati tramite il tasto 
‘Gestione pertinenze’ attivabile dall’immobile principale.

Se all’interno dell’elenco delle pertinenze collegate all’abitazione principale,, sono 
presenti più immobili con la stessa categoria, occorre escluderle tramite i tasti 
‘Escludi detr./esenz. IMU’ e ‘Escludi detr./esenz.Tasi’. 

Una volta confermata l’operazione entrare nella scheda della pertinenza esclusa e 
variare MANUALMENTE l’aliquota IMU e/o TASI indicando l’aliquota ordinaria (o 
altra aliquota corrispondente all’utilizzo, esempio da 1 a 2 e ricalcolare il fabbricato).



I COMODATI D’USO GRATUITO A FAMILIARE

A partire dal 2016 è stata inserita nel comma 3, dell’art. 13 del dl 201/2011, la lettera a) che 
prevede un nuovo caso di riduzione della base imponibile dell’IMU. 

Questa è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, concesse in comodato dal 
proprietario (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e 
figli (comodatari). 

La riduzione della base imponibile NOn è applicabile in ogni caso per gli immobili di lusso, 
ossia quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

N.B. Abolito obbligo presentazione Dichiarazione IMU per comunicazione dati (verificare la 
delibera se comunque dovuta)



I COMODATI D’USO GRATUITO A FAMILIARE

Per ottenere la riduzione al 50% dell’imposta, occorre impostare il campo 
‘Comodato d’uso gratuito’ nei ‘Parametri IMU/TASI’, pulsate a destra nelle 
pagine dei calcoli IMU/TASI

Procedere poi con il ‘Calcolo del fabbricato’ , pulsante di comando presente 
nella videata principale.



I FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO

In base ai commi 53 e 54 dell’articolo 1 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a 
canone concordato così come definiti dalla Legge n. 431/1998, opera una riduzione del 
25% della base imponibile, applicando poi l’aliquota eventualmente stabilita dal Comune.

Nella gestione dei fabbricati questa riduzione viene applicata in automatico se nella scheda 
dell’immobile è stato indicato il codice utilizzo 8 - immobile situato in un comune ad alta 
densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato”.

N.B. Abolito obbligo presentazione Dichiarazione IMU per comunicazione dati (verificare la 
delibera se comunque dovuta)



I FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Verificati i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali procedere con:

• verifica all’interno dei regolamenti IMU e/O TASI del Comune se sono presenti altri 
obblighi per usufruire dell’aliquota agevolata, oltre alla riduzione del 25%.

•verifica dell’aliquota imposta dal comune, indicata nella delibera, che sia già rapportata al 
75%; 

- in caso sia già rapportata occorre impostare nei Parametri IMU/TASI il flag di 
‘Esclusione riduzione immobili a canone concordato’

-in caso l’aliquota NOn sia già rapportata la riduzione sarà automatica 
impostando l’Utilizzo ‘8’



TASI E IL CALCOLO POSSESSORE / OCCUPANTE

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per centro dell’ammontare complessivo della 
TASI, la restante parte è a carico del titolare/possessore.

In assenza di indicazioni nella delibera comunale riguardante la TASI, la percentuale 
dell’occupante è fissata al 10 per cento.

Il programma calcola automaticamente la ‘quota possessore’ se la scheda 
dell’immobile ha un Utilizzo compreso nei seguenti valori:

3    - immobile locato in regime di libero mercato
4    - immobile locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”
8    - immobile, dato in locazione a canone “concordato”
10  - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare
14  - immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione
15 - immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato



TASI E IL CALCOLO POSSESSORE / OCCUPANTE

Nella videata in cui sono 
presenti i dati per il calcolo 
dell’imposta TASI è presente il 
campo ‘Possessore / 
Occupante’, impostato a ‘P’, 
per calcolare la quota della TASI 
relativa al Possessore. 

Nel caso in cui si voglia 
determinare l’imposta 
dell’occupante, si indica ‘O’ nel 
campo e  viene calcolata la TASI 
per la quota conduttore.

Indicare a ‘T’ se si vuole il 
calcolo come per P in caso di 
‘Utilizzi’ che NOn rientrino in tali 
requisiti



TASI E IL CALCOLO POSSESSORE / OCCUPANTE

Viene considerato il valore indicato nella tabella delle Aliquote TASI, corrispondente 
all’aliquota indicata nella scheda del fabbricato (dato presente sia in acconto che nel 
saldo).

Il campo Quota conduttore ‘vuota’ è 
sempre considerata 10%

In pratica, l’imposta viene calcolata
100 - (meno) quota conduttore.

In questo caso 100-10= 90 
90 % è la quota Possessore
10% è la quota Occupante



TASI  OCCUPANTE

Se si deve calcolare  e generare la delega F24 dell’OCCUPANTE è necessario:

- creare un anagrafica DR con i Dati anagrafici dell’Occupante (dati richiesti ai fini della 
delega)
- impostare  in Dati generali pratica-Parametri pratica il flag ‘Stampa solo IMU/TASI’

- inserire nell’immobile l’ ‘Utilizzo’ =3 ed impostare ‘Esclusione calcoli’ = I 

- nella pagina del calcolo TASI impostare ‘Possessore/Occupante’ = O

- Cliccare comando ‘Calcolo dei fabbricati’ dalla prima pagina iniziale (anche se il calcolo è 
nelle variazioni del fabbricato) per avere il calcolo del versamento acconto/saldo

-- Confermare  il quadro RB e premere il comando ‘Calcolo dichiarazione’ per generare la 
delega

-



TASI E IL CALCOLO POSSESSORE / OCCUPANTE

Nel caso in cui si voglia calcolare l’imposta interamente al Possessore, occorre 
indicare nella videata dei Parametri IMU/Tasi il campo ‘Detenzione temporanea 
non superiore a 6 mesi’, campo da impostarsi nel caso in cui si rientri nel 
comma 673, articolo 1, Legge n. 147 del 27/12/2013.



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

La determinazione dell’ACCONTO si basa sulle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, 
quindi riferite a delibere del Comune estinto.

In occasione della determinazione del versamento a saldo delle imposte è importante 
consultare il sito e/o la delibera del comune risultante dalla fusione per conoscere le azioni 
da intraprendere per la corretta determinazione dell’imposta a saldo.

Si pone l’attenzione sull’aspetto della data di costituzione del nuovo comune, che ha 
riflessi sulla compilazione della delega F24: per indicare i codici tributo relativi ad IMU e 
TASI nel modello occorre indicare il codice IRPEF del comune e deve essere indicato il 
nuovo codice comune invece che il codice comune estinto.

Questo comportamento può essere derogato dal comune costituitosi.

La situazione dell’accorpamento (o aggregazione) dei comuni è rilevabile dal sito ISTAT:
https://www.istat.it/it/archivio/6789,  documento consultabile “Riepilogo delle novità 2019-
2017”

https://www.istat.it/it/archivio/6789


LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

ESEMPIO PRATICO:

Dal 1/1/2019 viene istituito il comune COLLI VERDI (PV) con  codice M419), dopo la 
fusione dei comuni CANEVINO(codice B599), RUINO (codice H637) E VALVERDE  
(codice L658)

Questo comporta che l’acconto viene calcolato in base alle aliquote e detrazioni presenti 
nella tabella relative al codice IRPEF dei comuni estinti, mentre il saldo viene calcolato in 
base alle aliquote e detrazioni presenti nella tabella relative al nuovo codice comune.

Queste informazioni vengono sempre riportate nelle tabelle Passepartout nel momento in 
cui vengono pubblicate sul sito ISTAT precedentemente indicato.

Occorre comunque verificare le informazioni del nuovo comune per individuare le azioni 
per una corretta determinazione del saldo IMU e TASI.



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

PREMESSA

1 - primo passo (già fatto all’atto dell’inserimento immobile) 

- compilare il campo comune con il comune estinto 

- dare invio ed il programma compilerà in automatico il campo comune con COLLI 
VERDI e riportando nel campo ‘codice irpef’ il codice del nuovo comune , e nel 
campo ‘Codice comune’ il codice irpef del comune estinto 



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

CASO 1-

Nel caso in cui dalla verifica della delibera e delle disposizioni di pagamento dell’IMU,  siano 
state istituite aliquote uniche ed il versamento F24 deve essere effettuato con il nuovo 
codice comune (M419).
La tabella delle aliquote IMU/TASI  sarà aggiornata con il nuovo comune e le sue aliquote 
per il calcolo del saldo.

si otterrà così in automatico 
calcolo ACCONTO con aliquota 7.6 del comune estinto (es. RUINO)
calcolo SALDO con aliquota 10.2 del comune nuovo (COLLI VERDI)

1)

pagina successiva   2)



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

CASO 2-

Il nuovo comune delibera aliquote differenziate, a parità di situazione dell’immobile, in 
base ai territori degli ex-comuni ora estinti. 

Ipotizziamo che abbiamo 2 immobile uno ubicato nell ex comune di Ruino di e uno nell
ex comune di Canevino

Si è proceduto quindi a tale compilazione all’atto dell’inserimento dell’immobile:



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

CASO 2-
Immobile  ex comune CANEVINO  (stessa cosa avverrà per RUINO)

Calcoli IMU

Compilazione F24 con codice irpef dell’ex 

comune B599 



LA FUSIONE DEI COMUNI E I VERSAMENTI IMU TASI

MA COME PROCEDERE PER VERSARE IN DELEGA CON IL 

VECCHIO CODICE COMUNE?

Vediamo il caso reale che abbiamo oggi:

ALTO RENO TERME



PARTICOLARITA’ ALTO RENO TERME - ALIQUOTE IMU/TASI

ALTO RENO TERME  - PARTICOLARITA’

I campi  ‘Versamento con codice catastale ex comune ‘ e ‘Anno 

costituzione nuovo comune’ sono visibili esclusivamente eseguendo 

la duplicazione tabella standard, da Anagrafica tabella personalizzata. 

IMPORTANTE: La 

casistica ad oggi è 

solamente per il 

comune ALTO RENO 

TERME che, (confermato 

anche in delibera 2019) 

richiede il versamento 

IMU e TASI ancora con i 

codici degli ex comuni



IL VERSAMENTO IN DELEGA F24 DEL SALDO IMU TASI

Il CALCOLO DICHIARAZIONE  determina gli importi da versare, raggruppati per comune 
di ubicazione degli immobili, compilando il quadro Versamenti IMU-TASI e di 
conseguenza la Generazione Deleghe F24.

E’ possibile eseguire il ricalcolo massivo su tutte le pratiche della dichiarazione tramite la 
voce di menù Dichiarativi – Redditi Persone Fisiche (e altri modelli gestiti) – Gestione 
modello RPF – Ricalcolo quadro RN. 
Questa funzionalità è utile nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla sola variazione 
delle aliquote all’interno delle Tabelle.

Nota bene: Per stampare , inviare e visualizzare le deleghe f24 dell IMU e TASI NOn è 
obbligatorio attivare le deleghe del Dichiarativo.



QUADRO VERSAMENTI IMU - TASI

Il quadro VERSAMENTI IMU-TASI è un quadro interno che:

-crea una riga per ogni comune interessato al versamento delle imposte

- rappresenta tutti i dati che devono essere riportati nella delega F24

- suddivide le somme in base ai codici tributo relativi alle tipologie di imposta indicate 
dalla normativa abitazioni principali, terreni,altri immobili ecc..).



QUADRO VERSAMENTI IMU - TASI

ALL’INTERNO DEL QUADRO, dall’elenco dei comuni oggetto di versamento, è 
disponibile il tasto ‘Modalita’ Vers.’ in cui poter :

-pilotare la creazione delle deleghe F24 separate o unificate IMU/TASI,
- indicare se si vuole effettuare la compensazione dei tributi IMU/TASI 
-indicare se si vuole o no Escludere TUTTI i versamenti in F24



QUADRO VERSAMENTI IMU - TASI

ALL’INTERNO DELLA SCHEDA DI OGNI COMUNE, è possibile:

- porre il Versamento unico in sede di Acconto 
- escludere un versamento in delega F24 per singolo comune  agendo sul 
campo ‘Esclusione del versamento in acconto/a saldo in F24’ (tipicamente 
utilizzato per Trento e Bolzano che pagano IMIS)
- modificare, forzando la sezione di versamento, gli importi da indicare in delega 
F24 (raro).



LA DICHIARAZIONE IMU - TASI
Inserire i dati per la dichiarazione IMU nella scheda dell’immobile nel momento in cui si 
presenta una situazioni che la richiede

Per la verifica della situazione delle dichiarazioni IMU – TASI da presentare, nella funzione 
di stampa della dichiarazione in oggetto è disponibile la stampa di servizio ‘Verifica immobili 
ai fini del modello IMU’

In base all’anno di dichiarazione di riferimento
propone una lista di tutte le variazioni presenti
nei terreni e fabbricati ed evidenzia la presen-
za (o l’assenza) del modello IMU nei casi di 
locazione a canone concordato e di comodato 
d’uso gratuito

NB= abbiamo lasciato le indicazioni 
Dichiarazione IMU e TASI anche nei casi in cui 
dovrebbe essere abolita, qualora la delibera 
del comune la richieda comunque.



LE STAMPE DI SERVIZIO

Per una verifica dei dati di versamento dell’IMU e della TASI, nel menù “Versamenti 
IMU/TASI” relativo ad agli modello dichiarativo, sono presenti le seguenti stampe di 
servizio:

• Lista comuni terreni/fabbricati già illustrata

• Elenco versamenti IMU/TASI/Imposta di scopo, per una verifica dei dati presenti nel 
quadro Versamenti IMU-TASI

• Lista terreni/fabbricati IMU/TASI/Imposta di scopo, per una verifica dei dati dei terreni e 
fabbricati e dei calcoli IMU-TASI in esso gestiti. Questa stampa permette anche di
verificare situazioni anomale come:

-Controllo importi negativi
- Controllo versamenti

Le selezioni di stampa propongono una serie di parametri che consentono di modellare la 
stampa in modo da ottenere i dati da verificare.
-



LE STAMPE DI SERVIZIO

LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMPOSTA DI SCOPO PER STAMPA 
VARIAZIONI 

La selezione di stampa ‘V’ nella Lista terreni/fabbricati IMU/TASI/Imposta di scopo, 
consente di verificare per ogni immobile, per ogni variazione inserita, i calcoli IMU e 
TASI e di poterli raffrontare con gli importi presenti nei Versamenti IMU-TASI.

Questa stampa ha la particolarità di contenere molti dati.

Consigliamo . quindi, per una miglior lettura di codificarsi nel menù Servizi –
Configurazioni – Stampanti una stampante con orientamento orizzontale. 

Alla richiesta di stampa della lista terreni/fabbricati  selezionare la stampante appena 
creata per ottenere la stampa in formato orizzontale.



RIASSUMENDO

Per una puntuale verifica e controllo della determinazione di IMU e TASI a saldo da 
versare a dicembre i momenti sono principalmente due:

1) Verifica delle delibere comunali

2) Verifica della situazione dei terreni e fabbricati alla luce delle variazioni indicate dal 
possessore

Con la versione di rilascio per il saldo IMU TASI viene fornito il documento esplicativo 
delle procedure da attuare nel programma denominato:

SaldoIMUTASI_2019.pdf



SALDO IMU/TASI
SIMONA RASCHI


