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RIFERIMENTI NORMATIVI VERSAMENTI IMU

La rimodulazione dell’IMU, a partire dal 2020, battezzata ‘Nuova IMU’, ha introdotto 
numerose novità sull’istituto dell’IMU: Commi da 738 a 783 Legge n.160 del 27-12-
2019 – “Legge di Bilancio 2020” Circolare 1/DF del 18-03-2020
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LA NUOVA IMU

Categorie Immobili NUOVA IMU 2020 Margine Delibera

Abitazione principale
Detrazione

0,5%
200,00 €

Aumento dello 0,1%
Diminuzione fino a 0

Fabbricati rurali strumentali 0,1% Diminuzione fino a 0

Immobili ‘merce’ (fino al 2021) 0,1%
Aumento fino a 0,25%
Diminuzione fino a 0

Fabbricati di categoria ‘D’
0,86%

0,76% quota statale
Aumento sino a 1,06%
Diminuzione fino a 0,76%

Altri immobili 0,86%
Aumento sino a 1,06%
Diminuzione fino a 0

Terreni agricoli 0,76%
Aumento sino a 1,06%
Diminuzione fino a 0

Aree fabbricabili 0,86%
Aumento sino a 1,06%
Diminuzione fino a 0

LE ALIQUOTE IMU



06/11/2020

4

4

Calcolo SALDO IMU

A seconda delle situazioni di possesso degli immobili, illustrate nella circolare 1/DF , cambiavano i criteri
con cui si poteva calcolare l’ACCONTO.
Il SALDO viene calcolato per differenza.

LA NUOVA IMU

ACCONTO 2020 SALDO 2020

Applicazione della Legge 160/2019 
50% di quanto versato a 

titolo di IMU e TASI nel 2019
Aliquote da delibera comunale 2020  

MENO
quanto versato a titolo di acconto

Aliquote da Delibera comunale 2019 Calcolo in base ai mesi di 
possesso del primo 

semestreAliquote da Delibera comunale 2020
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RIFERIMENTI NORMATIVI VERSAMENTI IMU
NOVITA’  FISCALI 2020

Possibilità di azzerare aliquote da parte del comune

Novità legge 126/2020 e DL 137/2020:
- immobili turismo esentati  al versamento sia in acconto che a saldo
- immobili per settore spettacolo esentati al versamento del saldo
- immobili di soggetti elencati nel art.9 DL 13/2020

Sentenza corte di cassazione del 24/09/2020 : se componenti dello stesso nucleo famigliare
hanno stabilito residenza e dimora in due immobili ubicati in comuni differenti, 
l’ agevolazione IMU prima casa non spetta per entrambi gli immobili

Agevolazioni imprese agricole art.78-bis: I pensionati iscritti ad una cassa previdenziali  ed 
assistenziale che continuano a  svolgere attività  agricola, ai fini IMU possono avere il 
trattamento di esonero come per i coltivatori diretti e IAP 
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LE DELIBERE COMUNALI

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

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_n

ewDF/sceltaregione.htm

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 16 novembre 2020 

ATTENZIONE: Consigliamo di attendere comunicazione al cliente del pagamento del saldo IMU, almeno 
sino al 16/11/2020,  potendo i comuni effettuare pubblicazioni fino a tale data. Passepartout rilascerà  
prontamente aggiornamenti della banca dati. Il download della banca dati avviene in maniera 
automatizzata, senza dover seguire menù particolari (es. entrando nel dichiarativo), sia per i Live  
(ServerFarm) che per le installazioni locali (LDAP attivo)



06/11/2020

7

7

LE DELIBERE COMUNALI
Esempio consultazione del comune di Rimini

Indicare la denominazione del comune  o 
la regione per la ricerca delle delibere

Indicando poi l’anno IMU che interessa, 
viene visualizzata una pagina in cui 
reperire le delibere di approvazione delle 
aliquote , 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, sino a trovare la delibera 
che sarà quella valida anche per l’anno 
in corso.
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LE DELIBERE COMUNALI
Esempio consultazione del comune di Rimini
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DOCUMENTAZIONE FORNITA DA PASSEPARTOUT

Con il rilascio della versione contenente il saldo IMU avrete ,come sempre, la Lettera di rilascio, ma 
ci sarà anche la pubblicazione di un documento dal titolo “SALDO IMU 2020” .

Nel manualetto vengono indicati i passaggi chiave per la corretta determinazione dei saldi delle 
imposte.

Sono anche indicate tutte le azioni da intraprendere in base ai messaggi rilasciati dalla procedura di 
aggiornamento delle tabelle di Passepartout.

Nota Bene: una volta eseguito l’AGGIORNAMENTO ARCHIVI IMU si consiglia di salvare il PDF dei messaggi 
visualizzati al termine della procedura per il controllo delle aliquote.
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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 che viene resa 
automaticamente disponibile attraverso un aggiornamento. 

Nota bene: il menù Aggiornamento archivi è attivo per utente ADMIN
o Utenti con Massima Autorizzazione DR
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LE TABELLE PASSEPARTOUT PER LE ALIQUOTE IMU

Le Tabelle di Passepartout si basano 
sull’elenco dei comuni d’Italia e sono 
utilizzate dal programma per l’indicazione 
dell’ubicazione degli immobili (quadro 90 
Gestione Immobili nel dichiarativo)

Nota Bene: il menù Tabelle Modelli Redditi è 
attivo per utente ADMIN o Utenti con 
Massima Autorizzazione DR
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LE TABELLE PASSEPARTOUT PER LE ALIQUOTE IMU

La TABELLA  ANAGRAFICA  STANDARD
ha ora un’unica pagina. TUTTE LE 
ALIQUOTE sono presenti in ‘Aliquote 
IMU’ (pulsante a destra [F8]

L’ANAGRAFICA PERSONALIZZATA ora, è 
quindi da utilizzare solo se si ha 
necessità di variare i dati presenti nella 
prima videata della tabella standard 
ossia:
- Flag comune montano 
- Flag Esclusione IMU 
- Importo massimo per non versare 

IMU.

Si ricorda che queste indicazioni sono 
per comune e non per singola pratica
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LE TABELLE PASSEPARTOUT PER LE ALIQUOTE IMU
,

NOVITA’ 2020

NON ESISTONO più le ALIQUOTE FISSE 
(pag.2)  

TUTTE LE ALIQUOTE SONO MODIFICABILI 
ANCHE DALLA STANDARD
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LE TABELLE PASSEPARTOUT PER LE ALIQUOTE IMU

Ai fini delle aliquote IMU la TABELLA ANAGRAFICA STANDARD combacia sempre con 
quella PERSONALIZZATA e viceversa, qualora il comune sia stato duplicato nell’ anagrafica 
personalizzata

Ciò significa che, se un comune viene duplicato in Anagrafica personalizzata e si varia un 
aliquota o si aggiunge una nuova tipologia (es lettera A), la modifica fatta da anagrafica 
standard viene visualizzata anche da anagrafica personalizzata e viceversa

L archivio ALIQUOTE IMU E’ UNICO nelle due tabelle
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PASSAGGI CHIAVE

1- Eseguire il menu Dichiarativi-Servizi Modelli redditi/ISA –Aggiornamento archivi-
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU . Verrà eseguito il solo aggiornamento dell’archivio redditi ai fini 
del saldo IMU senza il ricalcolo delle dichiarazioni.
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PASSAGGI CHIAVE

MESSAGGI DERIVANTI DALL’ AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU

Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 4,  per il codice comune A345 ,  la tipologia che era 
agganciata  ora non è più esistente nella banca dati ‘Tipologie ‘

Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 6,  per il comune con codice irpef E897 , ai fini del saldo è 
stata aggiornata da 9,6 a 10,6 x 1000
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PASSAGGI CHIAVE

MESSAGGI DERIVANTI DALL’ AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU

Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 7,  per il codice comune E897 ,  è stata  agganciata  
la tipologia 8,0278 per il saldo, mentre per l’acconto non era previsto nessun aggancio automatico da 
banca dati ‘ Tipologie’ 
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PASSAGGI CHIAVE

MESSAGGI DERIVANTI DALL’ AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU

Indica che all’aliquota codificata nel Passcom con codice D,  per il codice comune L719 ,  non è stata 
agganciata  la tabella ‘Tipologia’. In questo caso specifico è stato creato un codice  completamente manuale. 
In questi casi, o  nei casi in cui si decide di sganciare  dalla banca dati  un codice automatico, cliccando ‘Azzera 
collegamento’ , il campo Aliq. IMU  sarà sempre manuale. I codici con aliquote non agganciate alla banca dati 
non verranno più aggiornati dai rilasci successivi della banca dati , qualora vi siano aggiornamenti da 
apportare. Sarà cura dell’ utente mantenere aggiornata l’ aliquota per tale comune.
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PASSAGGI CHIAVE

MESSAGGI DERIVANTI DALL’ AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU

Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 10,  per il codice comune M272 ,  ha mantenuto la 
stessa codifica di aggancio alla banca dati, ma l’aliquota è variata, e in questo caso particolare è stata 
azzerata.
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PASSAGGI CHIAVE

2- Controllare le aliquote in tabella tramite la stampa Dichiarativi-Redditi xxx-Versamenti IMU –LISTA 
COMUNI TERRENI/FABBRICATI. Selezionare TUTTE le pratiche.
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PASSAGGI CHIAVE

LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI
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PASSAGGI CHIAVE

3- Se necessario variare o integrare delle aliquote per un determinato comune , agire 
direttamente da Dichiarativi-Tabelle modelli Redditi-Anagrafiche standard- Comuni/Aliquote IMU
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PASSAGGI CHIAVE

4- Una volta che le tabelle sono tutte sistemate, per avere il ricalcolo del saldo in tutti gli immobili 
di tutti i modelli redditi in modo massivo procedere da Dichiarativi-Redditi XXX-Gestione modello 
XXX-RICALCOLO QUADRO RN (Ricalcolo mod. 730/3 per il Modello 730)
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COMUNI FUSI
COME COMPORTARSI IN CASO DI COMUNI FUSI

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

Per il calcolo del saldo IMU viene utilizzato, di norma il codice del nuovo comune risultante da fusione, ma 
possono esserci diversi casi:

Se il nuovo comune non ha deliberato nuove aliquote, e richiede il versamento in F24 con il nuovo codice 
irpef: indicare manualmente in tabella l’ aliquota dell’ acconto del comune estinto. Se sono più comuni estinti, creare 
in ‘Aliquote IMU’, varie tipologie quanti sono i comuni estinti.  Vanno valorizzati i campi sia dell’ aliquota dell’ acconto 
che quella del saldo per un corretto calcolo del saldo

Se il nuovo comune ha deliberato le nuove aliquote ancora suddivise a seconda degli ex comuni estinti, 
ma richiede il versamento F24 con il nuovo codice irpef :procedere con l’ inserimento manuale o da aggancio 
tabelle delle aliquote aliquote a saldo non presenti. 

Se il  nuovo comune ha deliberato le nuove aliquote e richiede il versamento F24 ancora con i vecchi 
codici irpef dei comuni estinti : solo in questo caso procedere alla personalizzazione della tabella per i comuni 
estinti  

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
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I DATI IMU NEI TERRENI E FABBRICATI
Entrando nel quadro 90 Gestione immobili , 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

TERRENI                                                     FABBRICATI

In questa videata vengono evidenziati i calcoli della determinazione della base imponibile, i 
mesi, la quota di possesso e il calcolo dell’imposta, in acconto  ed il totale della scheda aperta 
(in caso variazioni dell’ immobile aprire la scheda della variazione)
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I DATI IMU NEI TERRENI E FABBRICATI
In queste videate è attivo il tasto Parametri IMU, 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 desiderato.

TERRENI                                                        FABBRICATI
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REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU
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 i dati relativi al calcolo dell’acconto, sia nei quadri Gestione terreni e fabbricati, sia nel 
quadro Versamenti IMU non sono più modificabili.

Se l’utente NON ha provveduto ad indicare  la delega dell’Acconto in definitivo, tale impostazione  verrà  
eseguita in automatico dall’ aggiornamento archivi IMU
La delega verrà così contraddistinta nel campo ‘def’ con la lettera ‘A’ (A= definitiva da aggiornamento archivi)
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REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU

TERRENI E FABBRICATI DOPO IL VERSAMENTO IN ACCONTO

Vi sono CASI PARTICOLARI,( acquisti o variazioni non comunicate ecc..), che vedremo più avanti,  in cui sarà 
possibile sbloccare i dati di acconto; 

Sbloccando le colonne dei totali e dell’ acconto già versato, verranno rieseguiti i calcoli IMU, ma questo 
avverrà SOLO nei quadro terreni RA e fabbricati RB, mentre nel quadro ‘Versamenti IMU’ rimarrà tutto 
bloccato,  per non perdere il ‘dato storico’ di quanto calcolato e versato con la scadenza di giugno.

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

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

E’ però presente una casistica in cui può accadere che avvenga un versamento unico a saldo

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. 

ES. aliquota 2019 IMU inferiore ai 12 euro (l’ acconto non è stato versato),  il comune delibera la nuova 
aliquota del saldo più alta che porta al superamento dell’ importo di 12 euro totali. Essendo decaduto il 
requisito per non versamento, verrà generato il versamento  interamente a saldo
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OPERATIVITA’ TERRENI E FABBRICATI – I CASI D’USO 
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VISUALIZZAZIONE PRATICHE

Entrando nel programma senza alcuna azienda aperta o con azienda STD verrà visualizzato l’elenco 
delle pratiche .
Alcune pratiche possono gestire sia l’ IMU che l intero dichiarativo. Per alcune pratiche potete 
invece decidere di gestire solo l’ IMU
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VISUALIZZAZIONE PRATICHE

Entrando nel quadro 90 ‘Gestione immobili/F24’ , qualora la pratica risulti terminata (sia che 
gestisca anche i dichiarativi , sia che abbia la sola gestione IMU), un messaggio sottolinea che ogni 
variazione può essere fatta solo sull’anno corrente ossia solo ai fini IMU.
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VISUALIZZAZIONE PRATICHE 
In caso di pratiche già terminate ai fini  dichiarativi , ma ai fini IMU sono necessarie delle variazioni, è 
possibile entrare nel solo quadro 90 utilizzando il pulsante a destra ‘Gestione immobile/F24’, oppure 
entrare con ‘Modifica’ e poi selezionare il quadro 90.
Nel secondo caso, se si effettuano variazioni ,  uscire dal quadro 90 con ‘Calcola salva ed esci’  per 
effettuare il salvataggio.
Dalla dichiarazione , uscendo con Annulla , viene dato il messaggio che ricorda che il salvataggio verrà 
effettuato per le sole variazioni ai fini IMU.
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VISUALIZZAZIONE PRATICHE-SOLO IMU

Per impostare le sole pratiche ai fini IMU impostare in Dati generali pratica-Parametri pratica, il flag 
sul campo ‘Solo stampa IMU’. Questa impostazione  attiva il solo quadro 90 che contiene i quadri 
d’inserimento immobili , calcoli imposte sugli immobili e la Gestione deleghe F24.
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NOVITA’ 2020
ATTIVITA’ DI TURISMO (alberghi, ristoranti ecc..)

Nella scheda  del fabbricato adibito a turismo , già a giugno era stato posto, in prima pagina,  il flag  ‘COVID-19’, 
per chi non doveva versare l’ IMU in acconto.
Per tale categoria di soggetti, che non hanno versato l’acconto a giugno e ora non verseranno neanche a saldo, 
il campo  ‘COVID-19’ deve essere impostato ad ‘X ‘. Il Calcolo dichiarazione [F4] eliminerà il comune  (se ha solo 
tale immobile) o ricalcolerà senza conteggiare l immobile in questione,  il saldo da versare dentro al quadro 
‘Versamenti IMU’.
NB: per coloro che avevano diritto a non versare l’ IMU in acconto, ma l’hanno comunque  versato , impostare  
ORA la X e contattare il comune per il recupero dell’ acconto versato. 
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NOVITA’ 2020
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO

Queste tipologie di immobili utilizzati ai fini di attività di spettacolo, a giungo avevano pagato l’ IMU in 
acconto. Ora sono esentati dal versamento del saldo. 
Per loro è necessario impostare in prima pagina dell’ immobile  il flag  nel campo ‘COVID-19’. ad ‘S’. 
Al ricalcolo della dichiarazione [F4]  verrà azzerato il versamento a saldo, o diminuito dell’ importo di tale 
immobile,  nel quadro Versamenti IMU
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NOVITA’ 2020
AZZERAMENTO ALIQUOTA A SALDO

In questa casistica viene segnalato che per il comune  CORI con codice irpef D003, le aliquote non erano presenti sia 
per acconto che per il saldo

Per l’ ACCONTO non poteva esserci il caso di aliquota a zero (poteva esserci l’ esenzione, ma non aliquota a zero) , 
quindi  il versamento in acconto era stato effettuato, come da regolamento, con l aliquota base 

Per il SALDO invece, è ad oggi possibile avere anche un aliquota a zero e se cosi è, non verrà utilizzata l’ aliquota base 
come accaduto per l’ acconto, ma verrà effettivamente conteggiata l’ aliquota a zero generando un  possibile saldo 
negativo . Per tale situazione contattare il comune e richiedere come procedere.
Se, invece, la data di pubblicazione avviene oltre il 16/11/2020 , quindi i comuni pubblicano in ritardo e, per una 
determinata tipologia di immobile in acconto avevano deliberato il calcolo con l aliquota base  (es. fabbricati rurali 
1,000) e la nuova aliquota risulta essere ‘0’ (zero’) , anche il calcolo del saldo risulterà  con l aliquota base all 1,000 x 
mille.
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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 ) per il corretto calcolo dell’imposta.

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

Il calcolo del fabbricato, effettuato dalla scheda principale, consente di suddividere l’imposta IMU e 
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.
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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  

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
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
1. inserire le variazioni e rispondere alla domanda di rideterminare l’acconto:

- ‘SI’ se si desidera sbloccare l’acconto ai fini IMU
- ’NO’ se si vuole lasciare l’acconto intatto e riportare la differenza tutta a saldo 



06/11/2020

41

41

VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
1a)  se si risponde SI

Verificare l’eventuale differenza di versamento in acconto, facendo una comparazione tra:
- il quadro Versamenti IMU che avrà il conteggio in acconto bloccato in definitivo, come 
effettivamente versato 

e
- la colonna Acconto sbloccato all interno della scheda dell’ immobile 

N:B il ricalcolo dell ‘acconto per tale situazione avviene solo se a giugno si era optato per il calcolo a regime. Per 
chi aveva optato al 50%IMU e TASI  avverrà il conguaglio a saldo 

In caso di maggior versamento a giugno consultarsi 
con il comune. 
In caso di minor  versamento provvedere a versare la 
differenza da apposito menù di Ravvedimento 
operoso
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO

Per un controllo massivo di variazione dell’ acconto è possibile usufruire della stampa presente in :
Dichiarativi –Gestione modello XXX- Versamenti IMU-LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU /IMPOSTA DI 
SCOPO

Selezionando tutte le pratiche impostare il tipo di stampa ‘Controllo versamenti’ e flag su 
Terreni e fabbricati ai fini IMU
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO

2a)  se si risponde NO

Ci sono due motivi per NON sbloccare l’Acconto :

- in acconto l’importo era comunque Inferiori ai 12 euro (quindi non era da versare)

- l’aliquota del saldo è inferiore a quella dell’acconto,(verso comunque la differenza che sarà 
inferiore all acconto tutto a saldo)

In questa casistica semplicemente si procede al versamento del saldo, senza dover fare azioni 
per l’ acconto
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FABBRICATI COLLABENTI : CATEGORIA F/2

il fabbricato collabente è assoggettabile  ad IMU solo se è 
possibile qualificarlo come 
area fabbricabile, perché, appunto, lo strumento urbanistico 
ne prevede il recupero edilizio; diversamente non sarà 
assoggettabile ad IMU. 
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LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

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

Ai fini IMU invece, la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 741 lettera  b) 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 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.
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LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Se all’interno dell’elenco delle pertinenze collegate all’abitazione principale, sono presenti più 
immobili con la stessa categoria, occorre escluderle tramite il pulsante  ‘Escludi detr./esenz. IMU’

Una volta confermata l’operazione   nella scheda della pertinenza esclusa sarà sostituita  l’aliquota 
IMU dell’abitazione principale, con l’aliquota IMU  ordinaria (da 1 a 2 ) Ricalcolare il fabbricato.
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I COMODATI D’USO GRATUITO A FAMILIARE
Per i comodati ad uso gratuito , commi da 747 Legge n.160 del 27-12-2019 – “Legge di Bilancio 2020”è 
previsto una 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.

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

Procedere poi con il ‘Calcolo del fabbricato’ , pulsante di comando presente nella videata principale
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I FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Da comma 760, Legge n.160 del 27-12-2019 – “Legge di Bilancio 2020”, per gli immobili locati a 
canone concordato è prevista 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”.
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I FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali procedere con:

1 - verifica all’interno dei regolamenti IMU del Comune, se sono presenti altri obblighi per usufruire 
dell’aliquota agevolata, oltre alla riduzione del 25%.

2- verifica dell’aliquota imposta dal comune, indicata nella delibera, che sia già rapportata al 75%; 
2a- in caso sia già rapportata occorre impostare nei Parametri IMU il flag di 
‘Esclusione riduzione immobili a canone concordato’

2b-in caso l’aliquota NON sia già rapportata la riduzione sarà automatica impostando 
l’Utilizzo ‘8’
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IL VERSAMENTO IN DELEGA F24 DEL SALDO IMU  

Per ottenere la compilazione del quadro Versamenti IMU e di conseguenza la Generazione Deleghe 
F24 è necessario effettuare sempre il  CALCOLO DICHIARAZIONE [F4] che determina gli importi da 
versare, raggruppati per comune di ubicazione degli immobili.

Nota bene: Per stampare , inviare telematicamente  e visualizzare le deleghe 
F24 dell’ IMU  NON è obbligatorio effettuare il ‘Riporto’ delle deleghe del 
Dichiarativo.
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QUADRO VERSAMENTI IMU  

Il quadro VERSAMENTI IMU 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..).



06/11/2020

52

52

QUADRO VERSAMENTI IMU  
ALL’INTERNO DEL QUADRO, dall’elenco dei comuni oggetto di versamento, è disponibile il tasto 
‘Modalità Versamento’’ in cui poter :

-indicare se si vuole effettuare la compensazione dei tributi IMU
-indicare se si vuole Escludere TUTTI i versamenti in F24

Nota Bene: Le modifiche qui apportate saranno valide solo per le pratiche in cui l’ utente sta operando
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LA DICHIARAZIONE IMU  
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  da presentare, nella funzione di stampa MODELLI-
Stampa modello IMU , della dichiarativo in oggetto è disponibile la selezione ‘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 presenza (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 anche nei casi in cui  dovrebbe essere abolita, qualora la         
delibera  del comune la richieda comunque.
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LE STAMPE AI FINI DEL VERSAMENTO IMU
Per una verifica dei dati di versamento IMU nel menù “Versamenti IMU/” relativo ad ogni 
modello dichiarativo, sono presenti le seguenti stampe di servizio:

• Lista comuni terreni/fabbricati già illustrata

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

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

- Controllo importi negativi
- Controllo versamenti

NB: per una miglior lettura di codificarsi nel menù Servizi – Configurazioni – Stampanti una stampante con orientamento 
orizzontale. 

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



06/11/2020

55

55

LA STAMPA DI SERVIZIO
Dal menù Dichiarativi-Gestione modello XXX-Redditi XXX-Stampe di servizio XXX- Stampa immobili-
STAMPA ELENCO IMMOBILI

In questa stampa è possibile  selezionare gli immobili con i flag ‘Verifica immobili esenzione COVID-19 ‘, 
oltre ad altre selezioni utili

Questa stampa ha anche un altro nuovo parametro ’Selezione categoria catastale’ che consente di 
filtrare solo i fabbricati (stampa terr/fabb/entrambi= a F) che appartengono ad una determinata 
categoria, al fine di individuare quegli immobili che possono essere impostati con «Esenzione covid-19». 
Ad esempio selezionare solo i D3.



06/11/2020

56

SALDO IMU 2020

Simona Raschi


