
Sen Marco Stradiotto

DALL’ICI  ALL’IMU 
UNA PATRIMONIALE DA 9 MILIARDI DI  €

APPROFITTIAMONE PER FARE UN BUON FEDERALISMO 
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L’Imposta Municipale Unica  (IMU) è stata prevista dal decreto 
legislativo sul federalismo municipale il D.lgs Nr. 23 del 2011, 
la sua entrata in vigore era prevista per il 2014. In sostituzione 
all’Imposta Comunale sugli immobili (ICI).

L’IMU  prevista dal federalismo municipale non si applicava alla 
prima casa;

Il presupposto dell’IMU originaria era il possesso di immobili 
diversi dall’abitazione principale;

l’IMU originaria non era una tassa federalista : i proprietari di 
seconde case e di immobili commerciali e produttivi spesso 
non hanno la residenza nel comune dove si trovano questi 
cespiti. Con l’IMU prima versione l’imposta veniva pagata, in 
maggioranza, da persone che non avrebbero votato in quel 
comune era l’esatto contrario del PAGO VEDO VOTO;
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L’IMU originaria prevista dal Federalismo Municipale prevedeva:

a)L’aliquota di base era fissata nella misura dello 0,76 % , 
i comuni avevano la facoltà di modificare  in aumento o in 
diminuzione l’aliquota. L’aliquota poteva essere variata massimo 
dello 0,3 % in aumento o in diminuzione previa delibera del 
consiglio comunale, di conseguenza poteva arrivare al massimo 
al 1,06 % e al minimo allo 0,46%.

b)Per gli immobili locati l’aliquota di base era prevista allo 0,4 % 
e il comune poteva applicare una riduzione o un incremento max 
dello 0,2%. 

c)L’entrata IMU restava integralmente nelle casse del comune.
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Sondaggio Dicembre 2011

Nel novembre 2011 alla domanda : Come deve intervenire il Governo 
per trovare le risorse per assestare i conti dello Stato? il 71 % degli  ita-
liani rispondevano : patrimoniale. 
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IMU 2012 prevede 9 Miliardi di maggiore prelievo fiscale per i cittadini, sono 9 miliardi di saldo 
positivo per lo stato : 5,5 Miliardi di maggiori entrate dall’IMU sui terreni  e sui fabbricati  e 3,5 di 
minore spese per il rimborso dell’ICI prima casa;
In un Paese come l’Italia dove la ricchezza delle famiglie è stimata in 8.600 Miliardi di Euro 
dei quali 5.800 Miliardi corrispondono alle attività reali , 3.600 Miliardi corrispondono alle 
attività finanziarie e 800 Miliardi alle passività finanziarie, gli unici cespiti “aggredibili” con una 
patrimoniale “seria” sono i beni immobili. 
La tabella sopra mostra la ripartizione delle attività reali 2010 delle famiglie italiane , l’83,7 % è 
rappresentato dalle abitazioni, il 5,8% dai fabbicati non residenziali e il 4% dai terreni.
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                   IL DECRETO SALVA ITALIA MODIFICA L’IMU
                    le modifiche rispetto al D. L.gs 23 :

1) L’applicazione dell’IMU viene anticipata in via sperimentale al 
    2012;

2) Viene applicata anche sull’abitazione principale, con un 
    aliquota base dello 0,4% con possibilità per i comuni di 
    aumentare o diminuire l’aliquota dello 0,2%;

3) Sparisce l’agevolazione dell’aliquota allo 0,4 per le abitazioni 
    locate, il comune può iserire l’agevolazione con il
    regolamento  (a sue spese);
 
4) Vengono previsti dei coefficienti di rivalutazione del valore 
     immobiliare da usare come moltiplicatori delle rendite 
     catastali dopo averle aumentate dello 5 %;
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IMU PRIMA CASA*
 

ABITAZIONE PRINCIPALE*
E RELATIVE PERTINENZE

 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE*
Unica unità immobiliare dove il contribuente dimora

abitualmente e risiede anagraficamente

* Fare attenzione tra la dicitura “prima casa” e “abitazione principale” non sono la stessa cosa.
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IMU Detrazioni Abitazione Principale 

A) Detrazione di 200 €  per i proprietari di prima casa dove il 
     contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

B) Detrazione di 50 € per ogni figlio purché dimori abitualmente 
     e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale e
     abbia meno di 26 anni;
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IMU Fabbricati rurali 

1) I fabbricati rurali devono essere iscritti al catasto entro il 
    30/11/2012;

2) Per i fabbricati non accatastati, nelle more
    dell’accatastamento, l’IMU viene corrisposta in un’unica rata a 
    dicembre. 

3) Per i fabbricati rurali la prima rata è pari al 30 % dell’imposta 
mentre alla rata di dicembre va versato il restante 70 %;
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Chi sono i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori 
agricoli (IAP)?

I coltivatori diretti (CD)  sono piccoli imprenditori che esercitano 
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia,

Gli imprenditori agricoli (IAP) sono coloro che dedicano 
all’attività agricola, direttamente o in qualità di socio, almeno 
il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino 
dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale;



Sen Marco Stradiotto

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI 

DESTINAZIONE URBANISTICA DETERMINAZIONE 
IMMPONIBILE  ICI 2011 DETERMINAZIONE IMPONIBILE IMU  2012

NON EDIFICABILI Coltivati da 
coltivatori diretti, IAP o società 
agricole.o società agricole.

Reddito dominicale 
aumentato del 25% 
moltiplicato  X 75

Reddito dominicale  aumentato del 25% 
moltiplicato X 110

NON EDIFICABILI Coltivati da 
soggetti diversi da coltivatori 
diretti, IAP o società agricole.o 
società agricole.

Reddito dominicale 
aumentato del 25% 
moltiplicato  X 75

Reddito dominicale aumentato del 25%  e 
moltiplicato X 135

Edificabili Valore di mercato Valore di mercato 
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA POTERI DEL 
COMUNE 

Abitazione principale e pertinenze 0,40% dallo 0,2% allo 0,6% 

Casa coniugale assegnata dal giudice 0,40% dallo 0,2% allo 0,6% 

Fabbricati locati fabbricati strumentali 0,76% Riducibili fino allo 
0,4%

Fabbricati rurali fabbricati strumentali 0,20% Riducibili fino allo 
0,1%

Altri fabbricati 0,76% Modulabili dallo 
0,46% a 1,06%

Terreni ed aree fabbricabili 0,76% Modulabili dallo 
0,46% a 1,06%
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COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE

Tipo di immobile Categorie catastali il calcolo

Uffici A/10 Rendita Catastale   x 1,05 x   80

Collegi , scuole caserme ospedali pubblici da B1 a B8  Rendita Catastale   x 1,05 x 140

Negozi C/1 Rendita Catastale   x 1,05 x   55

Abitazioni,Box auto e garage, magazzini 
tettoie non pertinenziali ad abitazioni 
principali da A/1 a A/9 , C/2,C/6, C/7 Rendita Catastale  x 1,05 x   160

Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti 
balneari senza fini di lucro C/3, C/4 e C/5 Rendita Catastale  x 1,05 x   140

Capannoni industriali , fabbriche, centri 
commerciali, alberghi, teatri e cinema, 
ospedali privati, palestre e stabilimenti 
balneari e termali con fini di lucro, compresi 
i fabbricati rurali strumentali da D/1 a D/10 escluso D/5 Rendita Catastale  x  1,05 x    60

Istituti di credito, cambio ed assicurazione D/5 Rendita Catastale  x 1,05 x   80

Terreni agricoli Reddito Dominicale  x 1,25 x  (110 o 135)

Aree fabbricabili Valore di mercato al primo gennaio 
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MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO SULLA 
SEMPLIFICAZIONE FISCALE

RIDUZIONI IMU PER I TERRENI POSSEDUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI O DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

IMPOSTA IMU

VALORE RIVALUTATO  DEI TERRENI  FINO AI 6.000 € 0

VALORE RIVALUTATO  DEI TERRENI dai 6.000 ai 15.500 € Ridotta del 70%

VALORE RIVALUTATO  DEI TERRENI dai 15.500 ai 25.500 € Ridotta del 50%

VALORE RIVALUTATO  DEI TERRENI dai 25.500 ai 32.000 € Ridotta del 25%

VALORE RIVALUTATO  DEI TERRENI > 32.000 € Nessuna riduzione

A)I Fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in comuni classificati dall’ISTAT in “montani” o “parzialmente montani” sono esenti dall’IMU, i ce-
spiti esenti ai fini IMU sono assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Con DPCM con Ministero Economia e Ministero delle 
Politiche agricole eventualmente anche sulla base della Produttività dei terreni. 

B) Il moltiplicatore agevolato 110 ,relativo ai terreni agricoli, viene esteso oltre che ai coltivatori diretti e agli Imprenditori agricoli a titolo principale 
e anche alle società di imprenditori agricoli professionali. 

C)Sono comunque assogettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’IMU.

D) L’imposta di scopo prevista dalla legge 296/2006 diventa IMU di scopo, la base imponibile dell’IMU di scopo è la stessa dell’IMU sperimentale 
( rendite catastali). Comunque riguarda attualmente in Italia solo 20 comuni: altro che imu bis!

E)Viene previsto un contributo all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) pari allo 0,8 per mille del gettito IMU.

F) Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati con interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
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G) L’IMU sull’abitazione principale può essere pagata in 3 rate, la prima rata con 1/3 dell’importo dovuto da versare entro il 18 giugno, la secon-
da ,con l’altro 1/3, va versata entro il 17 settembre 2012  e la terza rata,  a saldo, entro il 17 dicembre 2012 . Le prime due rate sono calcolate ad 
aliquota base (0,4%).

H)Per gli immobili posseduti dai comuni nei rispettivi territori non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato.

I) I fabbricati agricoli non accatastati pagano l’IMU in un’unica soluzione con il saldo di dicembre.

L) Per gli immobili di proprietà degli ex Iacp e cooperative edilizie a proprietà  indivisa non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato. Godono 
della detrazione € 200

M) La deliberazione delle aliquote IMU definitive può essere variata dai comuni anche dopo l’approvazione del bilancio entro il 30 settembre 
2012.

N) Con DPCM approvato entro il 10 dicembre 2012 si provvede alla modifica dell’aliquota  IMU da applicare ai fabbricati strumentali e ai terreni 
agricoli in modo da garantire che il gettito  complessivo relativo a questi cespiti non superi per il 2012  le entrate previste (135 mln x fab. e 89
    mln per  i terreni). Per il 2012 la prima rata di giugno relativa all’IMU terreni e fabbricati è versata nella misura del 30%. Eventuali correzioni o 
modifiche possono essere fatte entro il 10 novembre con apposito DPCM .

O)Entro il 10  dicembre il Governo potrà adottare uno o più DPCM per eventualmente modificare le aliquote per assicurare il gettito previsto.

P) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa 
risulti non locata. Lo stesso vale per l’unità immobiliare posseduta da residenti all’estero, sempre purché non sia locata. E’ comunque dovuta la 
quota di 0.38 allo Stato

Q) Il saldo IMU di dicembre può essere pagato anche con bollettino postale. 

R) L’IMU relativa ai fabbricati strumentali agricoli  (regolarmente accatastati) e ai terreni agricoli va versata in 2 rate il 30% entro il 18 Giugno 
2012 e il restante 70% entro il 17 dicembre 2012. 

S) L’ex casa coniugale diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario.



Sen Marco Stradiotto

IMU IPOTESI DI CALCOLO

Descrizione ICI 2011 0,7% sugli 
altri fabbricati)  €

IMU 2012  aliquota base 
( 0,4 e 0,76) €

Quota che va allo 
Stato €

Abit. principale con rendita di 300 € 0 0 0
Abit. principale con rendita di 370 € e 
un figlio sotto i 26 anni 0 0 0

Abit. principale con rendita di 500 € e 
due figli sotto i 26 anni 0 36 0

Abit. principale con rendita di 500 € 0 136 0
Abit. principale con rendita di 1.000 € 0 672 0
Abit. principale con rendita di 1.000 €  
e due figli sotto ai 26 anni 0 572 0

Abitazione non principale rendita di 
500 €  a disposizione del propr. 367,8 638,4* 319,2

Capannone  valore  catastale base 
4.503 € 1.655,00 2.156,00* 1.078,00

Negozio rendita catastale 4.163 € 1.040,00 1.827,00* 913,50

Ufficio rendita catastale 433,82 € 159,00 277,00* 138,50

Capannone agricolo rendita 1.556 0 196,00* 0

Terreno agricolo rendita 423,84 € 83,00 249,09* 147,04

*Va calcolato l’eventuale risparmio Irpef relativo alle rendite fondiarie
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IMPOSTE SUGLI IMMOBILI CONFRONTO ANNO 2011 CON ANNO 2012 PROPRIETA’  DI 
PERSONA FISICA

Descrizione ICI 2011 0,7% 
€

IRPEF Rendita 
fondiaria  anno 
2011 €  Aliquota 

IRPEF 23 %

IMU 2012  
aliquota base 

(0,76 % 0 0,2)%  
€

IMU 2012  
aliquota base 

(1,06 % 0 0,2)%  
€

DIFFERENZA 
2012- 2011 € 

Aliquota base

DIFFERENZA 
2012- 2011 € 
Aliquota Max

Abitazione non prima 
casa rendita Catastale di 
500 €  a disposizione del 

prop.

 367,50  161,00  638,40  890,40  109,90  361,90 

Capannone rendita 
catastale 4.503 €  1.655,00  1.087,00  2.156,00  3.007,10 -586,00  265,10 

Negozio rendita catastale 
4.163 €  1.040,00  1.005,00  1.827,00  2.548,38 -218,00  503,38 

Ufficio Rendita catastale 
433,82 €  159,00  105,00  277,00  366,60  13,00  102,60 

Capannone agricolo 
rendita 1.556 €  -  196,00  196,00  196,00  196,00 

Terreno agricolo Reddito 
Dominicale 423,84 €  83,00  175,00                          294,09  409,99  36,09  151,99 

 -  - 
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USIAMO L’IMU PER FARE BENE IL FEDERALISMO
Situazione dei comuni italiani prima della legge 42/2009 :

a)Meccanismo dei trasferimenti storici troppo sperequato;

b)Forte sperequazione tra i diversi territori e tra i diversi enti anche
    all’interno della stessa Regione;

c)Scarsa Autonomia finanziaria;

d)Poche risorse disponibili , trasferimenti erariali scarsi;

Con l’approvazione della Legge 42/2009 e con l’approvazione dei decreti 
legislativi sui fabbisogni standard (D.Lgs 216/10) e sul federalismo 
municipale (D.Lgs 23/11) è stata data una soluzione integrale alle 
problematiche esposte sopra? Purtroppo no, la risposta è stata solo parziale. 
I decreti sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard permettono 
di superare il meccanismo dei trasferimenti storici e la sperequazione 
esistente tra i vari territori e i vari enti ma non affronta il tema dell’autonomia 
finanziaria e di dare maggiori risorse agli enti che storicamente hanno
avuto poche risorse.
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Quali sono gli errori commessi da PDL e LEGA nell’affrontare 
il tema del federalismo? Sostanzialmente gli errori sono 4:

1) Aver perso 5 anni dal 2001 al 2005;
Nel 2001 c’erano più risorse di oggi e nel breve periodo per attuare il
federalismo serve qualche risorsa in più.
2) Aver accettato il veto di Berlusconi sul cespite prima casa;
Non esiste nessun sistema federalista che non fondi buona parte delle
proprie entrate sul cespite casa.
3) Aver accettato il veto di Tremonti sul fatto che tutte le entrate
dovessero passare per il Ministero dell’Economia;
Il federalismo “autorizzato” da Tremonti di fatto è tutta finanza
derivata le tasse continuano ad andare a Roma.
4) Sulla determinazione dei fabbisogni standard non aver definito
prima chi fa cosa con la e non aver definito quali erano i livelli essenziali
delle prestazioni da garantire;
Prima di determinare i fabbisogni standard bisognava approvare la
carta delle autonomie e determinare Livelli Essenziali delle Prestazioni 
(L.E.P. ) e  i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). 
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Quanto costano i Comuni alle casse dello Stato?
I trasferimenti dello Stato a favore dei Comuni italiani nel 2010 erano 
pari a 13 miliardi di Euro.  Nel corso degli ultimi anni vi è stata una 
graduale riduzione dei trasferimenti, ma la situazione si è aggravata a 
partire dal 2011.

I provvedimenti legislativi che hanno determinato questi tagli sono il  
D.L 78/10 , approvato nel 2011 da PDL e Lega, decreto che ha ridotto i 
trasferimenti per i comuni superiori ai 5.000 abitanti di 1,5 Miliardi per 
il 2011 e di 2,5 miliardi di € per l’anno 2012 e seguenti.

Un ulteriore taglio è stato determinato dal D.L 201/11 , approvato da 
PDL e PD,  il Decreto salva Italia riduce ulteriormente i trasferimenti ai 
comuni di 1,45 Miliardi di €.

In seguito a questi tagli la cifra che lo Stato destina ai comuni per il 
2012 è poco sopra ai 9 Miliardi di €.
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L’IMU PIETRA MILIARE PER COSTRUIRE UN FEDERALIMO 
SERIO CHE SI BASI SULLA VERA AUTONOMIA FINANZIARIA 

Lo Stato eroga ai comuni una cifra che si aggira intorno ai 9 miliardi di € mentre i 
Comuni attraverso L’IMU girano allo Stato più o meno la stessa cifra.
Superata la fase emergenziale dei conti è necessario che l’entrata IMU resti 
tutta ai comuni e che vengano completamente eliminati i trasferimenti dello Stato 
verso i Comuni.  Per i saldi delle casse dello Stato non cambierebbe nulla ma di 
certo cambierebbe  molto per i comuni che  a quel punto potrebbero contare su 
un’autonomia finanziaria vera. 

Sarà comunque necessario che una parte del gettito IMU venga destinato ad un 
fondo perequativo orizzontale fra comuni per riequilibrare gli squilibri del gettito. 
Il prelievo IMU a carico di tutti i comuni  per alimentare il fondo di riequilibrio fra 
comuni è necessario per evitare che i comuni turistici abbiano un extra gettito mentre 
i comuni di periferia o di campagna si vengano a trovare con una scarsità di entrate.

La ridistribuzione del fondo perequativo ai comuni dovrà essere fatta sulla base dei 
fabbisogni standard che verranno determinati da SOSE entro il  31 dicembre 2013.
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FEDERALISMO MUNICIPALE APPROVATO DALLA LEGA  : SCHEMATIZZAZIONE 
DELLE ENTRATE DEI COMUNI NEL PERIODO A REGIME. UNA GRANDE 
CONFUSIONE! DOV’E’ IL PAGO VEDO VOTO? TUTTA FINANZA DERIVATA!

Riordino imposta registro 
su trasferimenti immobiliari 

30% 
Quota soggetta a riduzione in caso di 
aumento compartecipazione cedolare 

secca 

FONDO PEREQUATIVO articolato in due sezioni: funzioni fondamentali e altre funzioni 

21,6% 
quota soggetta a 
incremento fino al 100% 
con riduzione compensa-
tiva della compartecipa-
zione all’imposta di regi-
stro sui trasferimenti.e, 
eventualmente,  della 
compartecipazione IRPEF 

% da determinare in 
misura che eguagli la 
compartecipaz. IRPEF 

del 2% 
salvo riduzione compen-
sativa per aumento com-
partecipazione alla cedo-
lare secca su affitti. 
Criterio di territorialità con 
modalità da determinarsi 

DAL 2014 (*) 
 

S T A T O  
 

 
 

 
 

                                
 
 
 

         

                                            
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
(*) Resta confermata la soppressione dei trasferimenti e dell’addizionale comunale sull’energia elettrica 

 
 

Imposta 
registro e 

bollo su atti 
di trasferi-

mento 
 

Imposte 
ipotecaria e 

catastale 
(esclusi atti 
soggetti  a 

IVA) 

Tributi 
speciali 
catastali 

Tasse 
ipotecarie 

 

Cedolare 
secca sugli 

affitti 

Imposta 
registro e 
bollo su 
locazioni 

(salvo opzione  
per cedolare 

secca) 

imu 
principale 

IRPEF 
su redditi 
fondiari  

immobili non 
locati 

(escluso 
reddito 
agrario) 

100% 

 
ICI 

Addizionale 
IRPEF su redditi 
fondiari immobili 

non locati 

100% 

S T A T O  

C O M U N I  

Compartecipazione 
IVA 

IRPEF 
sui redditi fondiari 
immobili locati non 

optanti per cedolare 
secca (escluso reddito 

agrario) 

100% 
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FEDERALISMO MUNICIPALE DOPO IL SALVA ITALIA  : SCHEMATIZZAZIONE DELLE ENTRATE 
DEI COMUNI NEL PERIODO A REGIME. RESTA UNA GRANDE CONFUSIONE! C’E’ MENO 
FINANZA DERIVATA SI INIZIA AD INTRAVVEDERE IL PAGO VEDO VOTO.
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FEDERALISMO MUNICIPALE COME DOVREBBE DIVENTARE, SUPERATA LA CRISI, 
SCHEMATIZZAZIONE DELLE ENTRATE PROPOSTA STRADIOTTO:

a)Vengono eliminati i trasferimenti;

b) L’imu resta integralmente ai comuni;

c) Viene istituito un fondo perequativo orizzontale tra comuni;

d) Una parte del gettito prodotto dalla cedolare sugli affitti resta ai comuni;

e) Una parte della tassa registro e ipotecaria resta ai comuni;

f) La TARES resta integralmente ai comuni;
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 SCHEMATIZZAZIONE FEDERALISMO MUNICIPALE 
(proposta stradiotto)

Compartecipazione  
IRPEF  2%

STATO

Comune

fabbisogno 
standard

TARES

Tassa 
Registro

IMU

FONDO 
DI RIEQUILIBRIO
 O PEREQUATIVO

Cedolare 
Affitti

20 % 20 %
75 %

25 %

10 %

70 %

80 %

600 milioni di €

3.000 milioni di €

6.100 milioni di € 16.500 
milioni di €

600 milioni di €


