SALDO IMU 2022
Simona Raschi

ALIQUOTE SALDO IMU 2022
Calcolo SALDO IMU
Il saldo IMU deve essere versato il 16/12/2022 e deve essere determinato a conguaglio
applicando le aliquote delle delibere che sono state pubblicate sul sito del MEF entro il
28/10/2022. In caso di mancata o successiva pubblicazione sono applicabili le aliquote adottate
per il 2021.
ACCONTO 2021

SALDO 2021

Delibera non pubblicata o pubblicata dopo al
28/10/2022
Calcolo in base ai mesi di possesso del
primo semestre
SEMPRE con aliquote del 2021

Aliquote da delibera comunale 2021 MENO
quanto versato a titolo di acconto
Delibera pubblicata entro il 28/10/2022

Aliquote da delibera comunale 2022 MENO
quanto versato a titolo di acconto

2

LE DELIBERE COMUNALI
Per una consultazione delle delibere, utilizzare il servizio reperibile all’indirizzo
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregi
one.htm
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2022, in applicazione
dell’art. 1, comma 762 e 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento
nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 affinché il MEF
proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022.
La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la
conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2021.
ATTENZIONE: Passepartout rilascerà prontamente aggiornamenti della banca dati Il download della banca
dati avviene in maniera automatizzata, senza dover seguire menù particolari (es. Semplicemente entrando
nel dichiarativo), sia per i Live (ServerFarm) che per le installazioni locali (LDAP attivo)
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LE DELIBERE COMUNALI
Esempio consultazione del comune di Chieti
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 Chieti (delibera pubblicata entro il 28/10/22
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DOCUMENTAZIONE FORNITA DA PASSEPARTOUT
Con il rilascio della versione contenente il saldo IMU, oltre alla Lettera di rilascio, è stato
pubblicato anche il documento dal titolo “SaldoIMU_ 2022.pdf” .
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.
Prima della scadenza possono essere rilasciati più
aggiornamenti delle banche dati, tutte documentate nella
lettera di rilascio e sul cruscotto di Easypass dove il file è
scaricabile(documento ‘comuni variati IMU’).
Ad ogni aggiornamento rilasciato, entrando nel modello
apparirà in automatico la schermata del download aliquote
aggiornate
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PASSAGGI CHIAVI PER UN CORRETTO CALCOLO
SALDO IMU
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1 – BLOCCO DELEGA ACCONTO IMU
Per colore che hanno effettuato l’invio telematico della delega, questa sarà già bloccata in
definitivo.
Per tutte le deleghe versate in cartaceo è possibile bloccare la delega:
-o in fase di stampa Anteprima della delega stesso
-o da menù esterno per una stampa massiva delle deleghe
Il blocco definitivo della delega di acconto è fondamentale per un calcolo coretto del saldo
Nota bene: qualora non si eseguisse questo passaggio, una modifica fatta successivamente in un
immobile, con data antecedente che determini un acconto diverso, ricalcolerà sia nella scheda
dell’immobile sia nei versamenti imu e delega F24 anche l’acconto.
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1 – BLOCCO DELEGA ACCONTO IMU
Blocco definitivo della singola delega di acconto eseguendo l’ Anteprima di stampa
direttamente nel menù di Gestione della delega, rispondendo a SI alla domanda.
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1 – BLOCCO DELEGA ACCONTO IMU
Stampa massiva di tutte le deleghe IMU in acconto dal menù Fiscali-Deleghe –Delega
unificata F24 – Stampa delega F24.
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2 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU

Il menù Aggiornamento archivi è attivo per utente ADMIN o Utenti del gruppo Amministratori
Verrà eseguito il solo aggiornamento dell’archivio redditi ai fini del saldo IMU senza il ricalcolo
delle dichiarazioni.
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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AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALIQUOTE IMU
Viene rilasciato un elenco di aggiornamento
banca dati per i comuni utilizzati
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3 - CONTROLLO ALIQUOTE: STAMPA LISTA COMUNI
TERRENI/FABBRICATI
Controllare le aliquote in tabella tramite la stampa Dichiarativi-Redditi xxx-Versamenti IMU –LISTA
COMUNI TERRENI/FABBRICATI.
Selezionare TUTTE le pratiche e procedere con la selezione sotto riportata:
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4 – TABELLE COMUNI/ALIQUOTE IMU
Accedere alla tabella in caso di modifica o integrazione 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)
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Nota Bene: il menù Tabelle Modelli Redditi è attivo per utente ADMIN o Utenti con Massima
Autorizzazione DR/Utenti del gruppo Amministratori

TABELLE PASSEPARTOUT PER LE ALIQUOTE IMU
La TABELLA ANAGRAFICA STANDARD
contiene TUTTE LE ALIQUOTE che sono
visualizzabili in ‘Aliquote IMU’ (pulsante a
destra [F8])

L’ANAGRAFICA PERSONALIZZATA è
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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MESSAGGI POST AGGIORNAMENTO
E VERIFICA TABELLE
Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 4, per il codice comune B893 , la tipologia
che era agganciata ora non è più esistente nella banca dati ‘Tipologie ‘: per la maggior parte dei casi
sono aliquote NON UTILIZZATE DALL’UTENTE: in tale situazione ignorare il messaggio

Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 6, per il comune con codice irpef B543 , ai fini
del saldo è stata aggiornata da 9,5 a 10,6 x 1000
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MESSAGGI POST AGGIORNAMENTO
E VERIFICA TABELLE
Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 11, per il codice comune A769 , è stata
pubblicata un aliquota, quando per l’acconto era a zero ( o non era presente alcun aggancio alla
tabella Tipologia)
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MESSAGGI POST AGGIORNAMENTO
E VERIFICA TABELLE
Indica che per l’aliquota codificata nel Passcom con codice C, per il codice comune A271 , 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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MESSAGGI POST AGGIORNAMENTO
E VERIFICA TABELLE
Indica che l’aliquota codificata nel Passcom con codice 3 per il codice comune E882 , ha
mantenuto la stessa codifica di aggancio alla banca dati, ma l’aliquota è variata, e in questo caso
particolare è stata azzerata.

19

TABELLA COMUNI/ALIQUOTE IMU
VARIAZIONE ALIQUOTE

Qualora si voglia variare una aliquota selezionare il codice descrizione (es. 2
Aliquota IMU ordinaria) ,per il comune in questione. Nella videata di inserimento
aliquote è possibile:
- Azzerare un collegamento già preimpostato da aggiornamento aliquote
- Inserire manualmente un aliquota
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TABELLA COMUNI/ALIQUOTE IMU
CREAZIONE NUOVA DESCRIZIONE
Se è necessario creare, per un determinato comune , un NUOVO codice descrizione, per
affrontare una casistica non già pre-codificata nel programma , è necessario agire in
Anagrafica standard- Comuni/Aliquote IMU ed inserire la casistica utilizzando i codici dalla
lettera ‘A’ in poi
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5- ABILITARE IL RIPORTO DELLA DELEGA SALDO IMU
Entrare senza azienda aperta o con azienda STD nel menù Fiscali- Dichiarativi- Redditi
xxx – Gestione modello xxx – VARIAZIONE/STAMPA PARAMETRI VERSAMENTI
REDDITI.
Per le pratiche che non è ancora stata attivata la delega del saldo, procedere
all’attivazione massiva, selezionando ‘Variazioni’ – Riporto crediti/debiti nella delega
Saldo IMU. Eseguire la funzione per ogni modello.
*Si ricorda che in caso si desideri ottenere la delega del saldo imu senza compensazioni questa indicazione va indicata
nel quadro 10 Versamenti imu- Modalita’ di versamento imu , all’interno del quadro 90 Gestione immobili –
terreni/fabbricati

Questa funzione esegue anche il calcolo
del saldo imu all’interno di ogni immobile/delega
con le aliquote aggiornate

22

6- RICALCOLO DICHIARAZIONE XXX
Per ogni modello eseguire la funzione Fiscali-Dichiarativi –Redditi xxx-Gestione modello
xxx- Ricalcolo dichiarazione xxx

QUESTA FUNZIONE E’ DA ESEGUIRE SOLO PER QUELLE PRATICHE CHE HANNO
ATTIVATO IL SALDO IMU MANUALMENTE, ALL’INTERNO DELLE SINGOLE
DICHIARAZIONI, PRIMA DELL’AGGIORNAMENTO ALIQUOTE
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I DATI IMU NEI TERRENI E FABBRICATI
POST RICALCOLO
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
di variazioni dell’ immobile nell’anno d’imposta IMU aprire la scheda della variazione)
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I PARAMETRI 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

TUTTI I FLAG IMPOSTATI VERRANNO RECUPERATI CON AGGIORNAMENTO ARCHIVI
DA UN ANNO ALL’ALTRO
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REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU
F24 ACCONTO IMU DEFINTIVO
Una volta effettuata la stampa (o telematico) definitiva delle deleghe F24 del versamento a
giugno 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.
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REGOLE DI CALCOLO DEL SALDO IMU
SBLOCCARE LA COLONNA ACCONTO IMU
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.
Questa azione non è retroattiva e serve per verificare se abbiamo versato in più o in meno e se ,
ad esempio, serve un ravvedimento della parte di acconto non versato (vedi slide pag. 45/46/47).

27

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 2021 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 ELENCO 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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SOLO PRATICA IMU
Per impostare le sole pratiche ai fini IMU entrare da pulsante a destra in Dati generali
pratica-Parametri pratica, e porre il flag sul campo ‘Solo stampa IMU’. Questa impostazione
attiva il solo quadro 90 che contiene, ,oltre ai dati anagrafici, i quadri d’inserimento Immobili
Terreni/Fabbricati, calcoli Imposte sugli immobili e la Gestione deleghe F24.
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VARIAZIONI IMU IN PRATICHE TERMINATE
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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VARIAZIONI IMU IN PRATICHE TERMINATE
.
Nel caso in cui si entri nella dichiarazione, anche se terminata direttamente con ‘Modifica’ e poi
selezionare il quadro 90 (quindi non da pulsante esterno come da videata precedente) in caso di
variazioni ai fini IMU uscire dal quadro 90 con ‘Calcola salva ed esci’ per effettuare il salvataggio ai fini
IMU.
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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ESENZIONI IMU DA COVID-19
IMMOBILI PER CUI NON È DOVUTA L’INTERA IMPOSTA (CAT D/3) come da DL 104/2020
Campo ‘Esenzione COVID-19’ = ‘X’

Nella scheda terreni/fabbricati
l’imposta IMU viene calcolata
lo stesso. Nei Versamenti
IMU invece verrà azzerata
come da parametro.
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Le esenzioni riguardano i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori
delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili . La casella è MANUALE.

AZZERAMENTO ALIQUOTE IMU
La legge di bilancio 2020 ha dato possibilità ai comuni di deliberare le aliquote da applicare,
aumentandole o diminuendole fino all’azzeramento, opportunità che fino a quel momento non
era concessa.
In alcuni casi una aliquota a zero richiede necessariamente che il programma prenda come
aliquota di riferimento :
• l’aliquota base stabilita a livello generale
oppure
• calcoli una imposta a zero
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AZZERAMENTO ALIQUOTE IMU
LA DISCRIMINANTE È LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ALIQUOTA
Date inferiori all’1/1/2020: se l’aliquota è zero non viene considerata e viene applicata l’aliquota base. Ad
esempio per la categoria “Terreni agricoli” se in tabella in corrispondenza dell’aliquota 10 era indicato 0 il
programma ha calcolato l’imposta utilizzando l’aliquota base 7,6 per mille.
Date maggiori o uguali all’1/1/2020: se l’aliquota è zero viene considerata e non verrà determinata una
imposta
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CASI DI CONGUAGLIO A SALDO
Premesso che è previsto solo il ‘Versamento unico in Acconto’, ci sono dei casi in cui il
versamento, a seguito di variazioni aliquote, viene rideterminato un conguaglio nel saldo.
I casi sono:
1) Versamento unico in acconto e il comune ha rilasciato un aliquota per il saldo che
ridetermina un versamento maggiore
1) A giugno il versamento era inferiore al limite da versare, es. di 12 euro, e il comune ha
rilasciato per il saldo un aliquota che ridetermina un versamento maggiore di 12 euro
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VARIAZIONI NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO
Nel caso in cui nel secondo semestre dell’anno (dal primo di luglio 2022) 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.
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VARIAZIONI NEL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO
Il calcolo del fabbricato, effettuato dalla scheda principale, consente di suddividere l’imposta IMU e
complessiva fra acconto e saldo, in base ai mesi presenti su ogni scheda (principale e variazioni)
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 versare a saldo a dicembre.
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
Si possono, però, verificare anche delle situazioni in cui occorre rideterminare
l’importo dell’acconto versato a giugno.
Le situazioni possibili, a titolo esemplificativo, sono:
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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

VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
1. inserire le variazioni e rispondere alla domanda se si desidera rideterminare l’acconto:
a- ’NO’ se si vuole lasciare l’acconto intatto e riportare la differenza tutta a saldo
b- ‘SI’ se si desidera sbloccare l’acconto ai fini IMU per un ricalcolo anche dell’acconto
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
1a) Se si risponde NO alla rideterminazione dell’Acconto
Ci sono due motivi per NON sbloccare l’Acconto :
- in acconto l’importo totale 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 (come nell’esempio sotto riportato)
In questa casistica semplicemente si procede al versamento del saldo, senza dover fare azioni per l’ acconto
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VARIAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO
1b) se si risponde SI alla rideterminazione dell’Acconto
Nella scheda principale del calcolo IMU totale, cliccare ‘Sblocca Acconto ai fini IMU’. Questa operazione
può essere fatta una sola volta e non è possibile reimpostare la colonna bloccata, dopo aver agito con lo
sblocco

Una volta sbloccata la colonna acconto, al posto della dicitura in alto a sinistra 1’ Acconto IMU Bloccato’ si
troverà riportata la dicitura ‘* Totali IMU Forzabili’
Nell’esempio sottostante la variazione è stata fatta per un cambio di % di possesso da 100 a 50

Dopo aver sbloccato Prima del ricalcolo
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Dopo aver sbloccato Dopo il ricalcolo

SBLOCCO ACCONTO QUADRO VERSAMENTI IMU
Per facilitare la verificare dell’eventuale differenza di versamento in acconto, procedere con 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

In caso di maggior versamento in acconto a giugno consultarsi con il comune.
In caso di minor versamento in acconto a giugno provvedere a versare la differenza da
apposito menù di Ravvedimento operoso (tributo manuale vedi slide 47)
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STAMPA PER VERIFICARE VARIAZIONI NEL PRIMO
SEMESTRE DELL’ANNO
Per un controllo massivo di variazione dell’acconto, e quindi sapere a chi eventualmente
va fatto ravvedimento, è possibile usufruire della stampa presente in Fiscali-DichiarativiRedditi 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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STAMPA PER VERIFICARE VARIAZIONI NEL PRIMO
SEMESTRE DELL’ANNO
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RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU
Le deleghe dell’IMU sono generate del quadro interno versamenti IMU che viene bloccato all’atto
del versamento delega.
Questo comporta il fatto che per l’IMU, non vale la regola che al ricalcolo viene rideterminato il
tributo per differenza nella Gestione tributi.
E’ necessario, quindi, inserire in Gestione tributi il tributo da versare con Ravvedimento operoso
utilizzando la creazione della delega di ravvedimento dai ‘Tributi scaduti’.

E’ possibile inserire il tributo imu da ravvedere anche
direttamente all’atto della creazione della delega di
ravvedimento da tributi scaduti.
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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, ai fini degli automatismi del programma, 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.
Tale collegamento permette che ogni variazione dell’immobile principale venga riportata anche nelle
pertinenze collegate
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PIU’ PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE CON
STESSA CATEGORIA
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’
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PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
ESCLUSA DALL’ESENZIONE 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
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Procedere poi con il ‘Calcolo del fabbricato’ , pulsante di comando presente nella videata principale

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 (presente in Tabella comuni/aliquote
IMU), 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
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l’Utilizzo ‘8’ e non va impostato alcun flag nei Parametri IMU

QUADRO VERSAMENTI IMU E DELEGA F24
Per ottenere la compilazione del quadro Versamenti IMU e di conseguenza la Generazione
Deleghe F24 è necessario effettuare sempre il CALCOLO DICHIARAZIONE [F4] (o
Ricalcolo massivo dichiarazione o il passaggio di Variazione parametro visto in precedenza)
che determina gli importi da versare, raggruppati per comune di ubicazione degli immobili.

Nota bene: Per stampare, inviare telematicamente e visualizzare le sole deleghe F24 dell’ IMU per l’Acconto
NON è obbligatorio effettuare il ‘Riporto in F24’, mentre per il Saldo SI, essendoci, da quest’anno, apposito flag
per l’attivazione della delega stessa.
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QUADRO VERSAMENTI IMU E DELEGA F24
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..).
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MODALITA DI VERSAMENTO IMU
All’interno del Quadro VERSAMENTI IMU, 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 la pratica in cui l’ utente sta operando
Dal Dettaglio Versamenti, invece, si evidenziano i versamenti del comune selezionato per i vari codice
tributo generati in base alla tipologia immobile.
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VERIFICA DICHIARAZIONE IMU DA COMPILARE
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’
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STAMPA DI VERIFICA DICHIARAZIONE IMU DA
COMPILARE
In base all’anno dichiarazione
propone una lista di tutte le
variazioni presenti
nei terreni e fabbricati ed
evidenzia la presenza (o
l’assenza) del modello IMU.
Esempio: Se lo scorso anno c’era una
esenzione aiuti di stato (casella Covid19
presente) rileva l’eventuale assenza del
modello IMU (impostazione da
aggiornamento archivi).
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COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
Inserire i dati per la dichiarazione IMU nella scheda dell’immobile nel momento in cui si presenta
una situazioni che la richiede
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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 per verifica comuni gestiti
• 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 (es. in caso di vendita inserita successivamente al versamento
dell’acconto, che determina un versamento in acconto maggiore del totale da versare)
- Controllo versamenti (es. per caso visionato di acconto rideterminato)
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.
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STAMPA DI SERVIZIO PER IDENTIFICARE IMMOBILI
CON ESENZIONE COVID-19
Dal menù Dichiarativi-Gestione modello XXX-Redditi XXX-Stampe di servizio XXX- Stampa immobiliSTAMPA 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 il Parametro , per i soli Fabbricati, ’Selezione categoria catastale’ che
consente di filtrare 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.
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