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Gli immobili
LE IMPOSTE LOCALI

Imu sui fabbricati strumentali,
cresce la deduzione dal reddito 

Sconti progressivi:
50% nel 2019, 
60% per gli esercizi
2020 e 2021, 
70% dal 2022
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pTra le misure di favore alle im-
prese recate nel decreto crescita (Dl
34/2019) si segnala anche l’incre-
mento graduale della deducibilità
dell’Imu dal reddito d’impresa e dal
reddito di lavoro autonomo fino al
70 per cento. In base all’articolo 3
del decreto, la deduzione per il
2019, appena portata al 40% dalla
legge di Bilancio 2019, viene elevata
al 50 per cento. Per le annualità suc-
cessive si prevede il 60% per gli
esercizi 2020 e 2021, e quindi il 70%
a partire dal 2022.

Il tributo computabile in diminu-
zione è riferito ai soli fabbricati
strumentali, così come definiti nel-
l’articolo 43 del Tuir. Per quanto ri-
guarda le imprese, sono inclusi sia
gli immobili strumentali per natura
che quelli per destinazione. I primi
sono costituiti dalle unità immobi-
liari aventi destinazione catastale
diversa da quella abitativa, non uti-
lizzati direttamente dall’impresa. Si
tratta ad esempio degli immobili lo-
cati o dati in comodato a terzi. I fab-
bricati strumentali per destinazio-
ne invece sono quelli utilizzati
esclusivamente e direttamente per
l’esercizio dell’attività commercia-
le, a prescindere dalla categoria ca-
tastale di appartenenza. Con riferi-
mento alle imprese individuali, la
deduzione è ammessa a condizione
che gli immobili suddetti siano rela-
tivi all’impresa. Questo significa
che i fabbricati devono essere con-
tabilizzati nei registri aziendali (in-
ventario, registro acquisti o altro li-
bro equipollente). Per i lavoratori
autonomi, il fabbricato strumenta-
le è solo quello utilizzato esclusiva-
mente per l’esercizio dell’attività
professionale. Pertanto, gli studi
professionali utilizzati promiscua-
mente anche a fini personali non
generano Imu deducibile.

Ugualmente, non danno diritto
alla deduzione i fabbricati merce e i
fabbricati – patrimonio. I primi so-
no peraltro esenti da Imu alla preci-
sa condizione che siano stati co-
struiti dall’impresa, siano contabi-
lizzati nelle rimanenze e non siano
locati. Ne consegue che scontano
regolarmente l’imposta, ad esem-
pio, le unità acquistate, e non co-

struite, dall’impresa proprietaria,
oltre che i beni affittati.

Gli immobili patrimonio sono le
unità aventi destinazione catastale 
abitativa non destinate alla vendita.

Il criterio di deduzione dal reddito
d’impresa è quello di cassa, in base
all’articolo 99 del Tuir. Al riguardo,
l’agenzia delle Entrate, nella circola-
re 10/E/ 2014, sembra aver afferma-
to il principio secondo cui il limite di
deducibilità guarda comunque al-
l’esercizio di competenza, anche se il
riconoscimento in diminuzione se-
gue sempre la cassa. Così, per fare 
degli esempi, se l’Imu 2019, pari a 
100, non viene versata integralmen-
te nel corso di quest’anno, perché
una quota di 20 viene pagata con il 
ravvedimento nel 2020, per l’eserci-
zio in corso l’importo su cui commi-
surare la deduzione è 80. Nell’eser-
cizio 2020, la quota residua di 20 re-
sterà comunque deducibile al 50%,
perché il nuovo limite del 60% ope-
rerà solo per l’Imu di competenza di
quell’anno e non anche per la “coda”
del 2019. Inoltre, il suddetto residuo
di 20 risulterà deducibile attraverso
una variazione in diminuzione nella
dichiarazione dei redditi, in quanto
già imputato nel conto economico di
competenza.

Per questa stessa ragione, se nel-
l’anno in corso sono corrisposti degli
importi a titolo di Imu del 2018, per
essi la porzione deducibile dovrebbe
restare sempre al 20%. 

Il medesimo criterio dovrebbe va-
lere anche per il tributo versato a se-
guito di accertamenti comunali: il li-
mite di deducibilità va comunque 
individuato sulla base del periodo
d’imposta di riferimento. Pertanto,
se nel corso del 2020 viene notificato
un avviso di accertamento per
omesso versamento Imu avente a
oggetto l’anno 2018, il tributo paga-
to in esito all’accertamento dovreb-
be essere deducibile solo per il 20%
dell’ammontare.

Le regole innanzi ricordate non
valgono peraltro per la Tasi. Con ri-
guardo a tale imposta infatti trovano
applicazione le regole generali che
disciplinano il reddito d’impresa e di
lavoro autonomo, non essendo det-
tate norme specifiche.

Ne consegue che la nuova imposta
sui servizi indivisibili si può portare
in “detrazione” per intero non solo
con riferimento ai beni strumentali
ma anche in relazione agli immobili
merce, nel rispetto sempre del requi-
sito di inerenza e del criterio di cassa.

Per i fabbricati patrimonio invece
la deduzione è esclusa poiché il rela-
tivo reddito si determina con le rego-
le dei redditi fondiari, secondo cui i
costi ad essi afferenti sono ricom-
presi nella rendita catastale.
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pVia libera alla definizione delle 
ingiunzioni degli enti locali, a con-
dizione che la delibera venga adot-
tata entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del decreto crescita avvenuta
il 1° maggio (il termine è il prossimo
1° luglio in quanto il 30 giugno cade
di domenica). Deve trattarsi di atti
notificati dal 2000 al 2017. In tale 
eventualità, il vantaggio sarà rap-
presentato dalla sola eliminazione
delle sanzioni, mentre gli interessi
saranno dovuti. Il periodo di dila-
zione del pagamento inoltre può ar-
rivare al massimo a settembre 2021,
in luogo dei cinque anni previsti per
i debiti erariali. 

Non saranno ammessi ritardi,
neppure minimi, nel pagamento
delle singole rate.

L’articolo 15 del Dl 34/2019 ripro-
pone la rottamazione delle ingiun-
zioni, mutuando la disciplina origi-
naria dell’articolo 6 -ter del Dl
193/2016. Ciò allo scopo di riequili-
brare le posizioni dei cittadini per i
quali gli enti territoriali hanno scelto
la strada della riscossione coattiva in
proprio o tramite concessionari pri-
vati con quella dei contribuenti ge-
stiti dall’agenzia delle Entrate – Ri-
scossione (Ader). A differenza dei
debitori dell’Ader, tuttavia, in que-
sto caso la definizione non è sancita
per legge ma dipende da una scelta
del tutto autonoma dell’ente impo-
sitore, che ha per l’appunto 60 giorni

di tempo dall’entrata in vigore del Dl
34/2019. Nel caso dei comuni, che
costituiscono la platea più numero-
sa dei soggetti interessati, occorrerà
un regolamento approvato con deli-
bera consiliare.

Entro 30 giorni dall’approvazio-
ne, gli enti devono darne notizia sul
proprio sito istituzionale. Sotto il
profilo oggettivo sono interessate le
ingiunzioni notificate dal primo
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. 

Le entrate sono sia quelle tributa-
rie sia quelle non tributarie. Occorre
tuttavia segnalare che la norma ri-
chiama le esclusioni valevoli ai fini 
della rottamazione ter, indicate nell’
articolo 3, comma 16, del Dl 119/2018.
Queste sono: 
1 le somme a titolo di recupero di
aiuti di Stato illegittimi;
1 i crediti derivanti da pronunce di
condanna della Corte dei Conti;
1 le sanzioni propriamente penali;
1 le sanzioni diverse da quelle con-
tributive e tributarie.

Quest’ultima è in realtà l’esclusio-
ne di maggiore rilevanza in ambito
locale. Con particolare riguardo alle
entrate comunali, non possono es-
sere rottamate ad esempio le sanzio-
ni per violazioni ai regolamenti,
comminate ai sensi dell’art. 7-bis del
Tuel (ad esempio, sanzioni in mate-
ria di Tia puntuale e di imposta di 
soggiorno). Con riferimento invece 
al Cosap, l’entrata non tributaria che

molti comuni hanno istituito in luo-
go della Tosap, il Mef ha chiarito nel 
corso di Telefisco 2018 che le sanzio-
ni possono essere rottamate, in
quanto sanzioni strettamente colle-
gate all’entrata medesima. Si segna-
la che gli interessi sono sempre do-
vuti, diversamente dalla rottamazio-
ne statale che invece azzera gli inte-
ressi di mora.

Quanto alle multe stradali, in ana-
logia con quanto statuito a livello sta-
tale, la definizione determina l’azze-
ramento degli interessi di mora, con
salvezza dunque della sorte capitale.

Alla normativa locale è demanda-
to il compito di disciplinare gli
aspetti applicativi della sanatoria, 
quali ad esempio: 
e il termine per la presentazione 
della domanda;
r il numero delle rate, fermo restan-
do che la scadenza finale non può su-
perare settembre 2021; 
t il termine entro il quale l’ente o il
concessionario deve comunicare al 
debitore gli importi dovuti.

Diversamente dalla norma stata-
le, non è tollerato alcun ritardo nel
pagamento delle rate. Sarà pertan-
to sufficiente un solo giorno per
perdere tutti i benefici di legge.
D’altro canto, non è disposto che in
caso di decadenza non possa essere
concessa una ulteriore dilazione
del debito residuo. 
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Enti locali. Necessaria la delibera di adesione del Comune

Pace fiscale estesa alle ingiunzioni

L’ambito oggettivo per l’Imu
La deduzione Imu riguarda i 
fabbricati strumentali, per natu-
ra e per destinazione. Non dan-
no diritto pertanto ad alcuna 
deduzione: 
 i fabbricati merce; 
 i fabbricati patrimonio; 
 i fabbricati utilizzati promi-
scuamente a titolo personale e 
per l’esercizio dell’attività com-
merciale o professionale

I fabbricati strumentali
Sono fabbricati strumentali per 
destinazione quelli utilizzati 
esclusivamente per l’esercizio 
dell’impresa e dell’arte o della 
professione
Sono fabbricati strumentali per 
natura, quelli con destinazione 

catastale diversa da quella 
abitativa non utilizzati diretta-
mente dall’impresa (ad esempio 
locati a terzi)

Le percentuali di deduzione
Per l’esercizio 2019 la deduzio-
ne è pari al 50%
Per gli esercizi 2020 e 2021 la 
deduzione è pari al 60%
A partire dall’esercizio 2022 la 
deduzione sale al 70%
Va evidenziato inoltre che la 
legge di bilancio 2019 aveva già 
elevato la misura di deduzione 
dal 20% al 40% a decorrere 
dall’anno in corso

Il criterio di deduzione
In base all’articolo 99 del Tuir, 
la deduzione dei tributi avviene 

sulla base del criterio di cassa. 
Secondo quanto appare desu-
mibile dalla circolare 10/
E/2014, la percentuale di dedu-
zione va individuata in funzione 
dell’anno di riferimento del 
tributo e non dell’anno 
di pagamento

La deduzione Tasi
La Tasi è interamente deducibi-
le dal reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo secondo le 
regole generali
Ne consegue che danno diritto 
alla deduzione sia gli immobili 
merce che gli immobili stru-
mentali, per natura 
e per destinazione
Non è invece deducibile l’impo-
sta degli immobili patrimonio

le condizioni
per lo sgravio
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