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IMU 2018 
(IMPIANTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE) 

 
 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
e relative pertinenze 
 

 
ESENTE                                        

(tranne le Cat.Cat. A1-A8-A9) 
 

PER LE CATEGORIE 
SOGGETTE A IMU SI 

APPLICA UNA 
DETRAZIONE PARI A 

EURO 200,00 
 

 
Il comma 707 punto b/2 della 

L. 147/2013 ha modificato 

l’art. 13 del DL 201/2011 

introducendo l’esenzione IMU 

dal 2014 (nel 2013 

l’abitazione principale era 

stata esentata con 

provvedimenti ad hoc fino al 

4 per mille) 

 
ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ART. 16 REGOLAMENTO IUC 

 
UNITA’ IMMOBILIARE 

POSSEDUTA DA ANZIANI 
CHE HANNO ACQUISITO 

LA RESIDENZA IN 
ISTITUTO DI RICOVERO 

 
ESENTE    

ASSIMILATA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
A CONDIZIONE CHE NON 

SIA LOCATA   O 
OCCUPATA    

 

 

 

 

Assimilazione prevista con 

disposizione regolamentari 

(Art. 16 Regolamento IUC)  

 

 

 
ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ART. 13 DL 201/2011                                         

e successive mm. ed ii. 

UNITA’ IMMOBILIARI 
APPARTENENTI A 

COOPERATIVE EDILIZIE A 
PROPRIETA’ INDIVISA 

ADIBITE AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE DEI SOCI 

ASSEGNATARI 

 
ESENTE    

 
NON SI APPLICA L’IMU A 
TUTTE LE CASISTICHE 

INDICATE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il comma 707 punto b/3 della 

L. 147/2013 ha modificato 

l’art. 13 del DL 201/2011 

introducendo l’esenzione IMU 

dal 2014 

Su tali immobili 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBRICATI DI CIVILE 
ABITAZIONE DESTINATI 
AD ALLOGGI SOCIALI  

(come definiti dal decreto 
Ministero Infrastrutture 22 
aprile 2008 (in allegato) 
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CASA CONIUGALE 
ASSEGNATA AL CONIUGE 

A SEGUITO DI 
PROVVEDIMENTO DI 

SEPARAZIONE LEGALE, 
ANNULLAMENTO  O 

SCIOGLIMENTO 
MATRIMONIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo caso specifico 
l’esenzione opera in 

deroga al requisito della 
residenza anagrafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriore esenzione introdotta 

dall’ art. 1, comma 15, della 

L. 208/2016 

Dal 2016 

UNICO IMMOBILE 
POSSEDUTO (E NON 

CONCESSO IN 
LOCAZIONE) DAL 

PERSONALE DELLE 
FORZE ARMATE IN 

SERVIZIO PERMANENTE 
 

UNITA’ IMMOBILIARI 
APPARTENENTI A 

COOPERATIVE EDILIZIE A 
PROPRIETA’ INDIVISA 

DESTINATI A STUDENTI 
UNIVERSITARI SOCI 

ASSEGNATARI 
 
 

 

 ALTRI IMMOBILI – ESENZIONI E RIDUZIONI 

 
ALLOGGI 

REGOLARMENTE 
ASSEGNATI DAGLI IACP O 

DA ENTI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA 

AVENTI LE STESSE 
FINALITA’  

 

 
APPLICAZIONE 

ALIQUOTA ORDINARIA 
 E DETRAZIONE 
PREVISTA PER 
L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

(quelli non assegnati 
pagano l’IMU piena) 

 
NB: Gli alloggi IACP destinati ad 

alloggi sociali secondo il DM 
22/2008 sono esenti 

 
 
 

 

Introdotto dal comma 707 

punto d della L. 147/2013 
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UNITA’ IMMOBILIARE 

POSSEDUTA DA 
CITTADINI AIRE  

PENSIONATI ALL’ESTERO 
 
 

 
ESENTE  

ASSIMILATA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

A CONDIZIONE CHE: 
- unica unità immobiliare in 
italia 
- non locata o in comodato 
- iscrizione all’Aire 
-essere pensionato nel 
paese di residenza    
 
I cittadini AIRE che sono si 
trovano nelle condizioni 
esposte pagano l’IMU con 
aliquota ordinaria 
 

 

Art. 9-bis del D.L. n. 

47/2014, inserito in sede di 

conversione in legge (L. n. 

80/2014) 

 
FABBRICATI RURALI  

(D10) 

 
 

ESENTE 
 
 

 

Comma 708 della Legge 

147/2013  

 
TERRENI AGRICOLI A 

CONDUZIONE DIRETTA 
 
 

 
ESENTE    

SE DI PROPRIETA E 
CONDOTTI DA 

COLDIVATORI DIRETTI 
ED IMPRENDITORI 

AGRICOLI    
 

 

 

Art. 1, comma 13, della 

Legge di stabilità 2016 n. 

208/2015 

Dal 2016 

 
IMMOBILI CONCESSI IN 

COMODATO D’USO 
 
 

 
RIDUZIONE BASE 

IMPOBILE DEL 50% 
 

Alle condizioni di cui 
all’allegato foglio 

illustrativo(*) 

 

Art. 1, comma 10, della 

Legge di stabilità 2016 n. 

208/2015 

Dal 2016 

 
IMMOBILI LOCATI A 

CANONE CONCORDATO 
Di cui alla L. 431/1998 

 

 
RIDUZIONE DELL’IMU 

DEL 25% 
 

 
Art. 1, comma 53, della 

Legge di stabilità 2016 n. 

208/2015                                
Dal 2016 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
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ALIQUOTE PREVISTE DAI SINGOLI COMUNI   (Vedi allegato) 

COEFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE (Vedi allegato) 

 

 

NOTE DI DETTAGLIO PER CASI PARTICOLARI 

Terreni Agricoli        

L'IMU per i terreni agricoli è stata oggetto negli ultimi anni di continue variazioni normative. 

Con la Legge di Stabilità 2016 si è arrivati ad una soluzione definitiva. 

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli situati nei comuni presenti 

nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune 

nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai 

terreni che rientrano nella parziale delimitazione. 

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 

nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;                                                                                                                                  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'IMU. 

Escludendo quindi i terreni agricoli esenti, gli altri terreni agricoli sono soggetti a IMU ad 

aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per 

mille. 

Per detti terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. 

Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica 

l'aliquota deliberata. 

Terreni incolti 

I terreni non propriamente "agricoli" cioè i cosidetti terreni "incolti" quindi non "adibiti 

all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile" sono da considerarsi 

comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati 

all'utilizzo agricolo pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi. 

E' quanto stabilisce la sentenza n. 7369/2012 in riferimento a ICI ma applicabile anche a 

IMU. Ed è quanto spiegato dal MEF (riprendendo sia i dettagli della Legge di Stabilità 2016 sia 
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la Sentenza citata) al quesito posto sulla possibile non applicazione dell'esenzione IMU a tali 

terreni se ricadenti nei territori esenti. 

Quindi i terreni incolti sono esenti IMU nei comuni montani. Sono esenti nei Comuni 

parzialmente montani solo se rientrano nel territorio parzialmente delimitato. Negli altri casi 

(escluse le altre eccezioni previste dalla Legge di Stabilità 2016) pagano regolarmente l'IMU. 

 

Comodato gratuito 

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le 

impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta 

una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base 

imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base 

imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente 

lettera: 

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:] 

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a 

pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili 

devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente 

abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia 

presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. 

Con la Circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 il MEF chiarisce i requisiti, i dettagli e 

l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. 

Per "immobile", come specificato dal MEF, deve intendersi un immobile ad uso abitativo 

("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita 

all'immobile ad uso abitativo").  

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale 

(massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7) 

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o 

un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli 

immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del 

proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario. 
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E’ stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già 

beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico 

si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%. 

 

 

Casi di non applicabilità della riduzione: 

 se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si 

può applicare la riduzione 

 se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la 

riduzione 

 se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) 

non si può applicare la riduzione 

 se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione 

 se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del 

comodatario non si può applicare la riduzione 

 se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione 

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori 

del primo grado. 

Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve 

avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. 

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle 

Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del 

comodato. 

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla 

data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il 

mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è 

protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo. 

Come specificato dal MEF nella nota, poichè la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la 

riduzione vale anche ai fini TASI. 

In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla 

quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non 

pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale.  

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9). 

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in 

comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune 

tramite apposita Dichiarazione. 
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Al di fuori dei limiti posti dalla Legge i Comuni potranno deliberare aliquote agevolate per le 

casistiche non comprese da questa riduzione, con applicazione di una aliquota compresa tra il 

4,6 per mille e 10,6 per mille. 

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data 

di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di: 

 almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il 

proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto 

registrato); 

 una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. 

serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe); 

 le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del 

contratto di comodato, NON successiva; 

 copia del documento di identità del comodante e del comodatario; 

 versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T; 

 modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione. 

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di 

almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + 

eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia. 

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il 

comodatario va registrato un nuovo contratto. 

  

 

AIRE pensionati all’estero 

1. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso”. 

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, 

per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
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COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI  2018 

 

Categoria catastale Coefficiente Descrizione 

Da A/1 a A/11 (escluso A/10) 160 

Abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, 

ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di 

eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi 

A10 80 Uffici o studi privati 

Da B1 a B8 140 

Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo 

di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e 

laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, 

circoli,  .. 

C/1 55 Negozi e botteghe 

C/2, C/6, C7 160 Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie 

C/3, C/4, C/5 140 

Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per 

esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti 

balneari 

Da D/1 a D/10 (escluso D/5) 65 Categorie speciali a fine produttivo o terziario 

D/5 80 Istituti di credito, cambio e assicurativi 

Terreni agricoli  135 
Tranne quelli posseduti e condotti direttamente dal CD 

o IA (che sono esenti) 
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ALIQUOTE  2018 

 
 
 

(non sono state deliberate modifiche  rispetto a  quelle deliberate nel 2014) 

 

COMUNE 
ABBADIA 
CERRETO 

BOFFALORA 
D’ADDA 

CORTE 
PALASIO 

CRESPIATICA 

Aliquota 
ordinaria 

 
9,6 per mille 

 

10,20 per mille 7,6 per mille 9 per mille 

Abitazione 
principale e 

relative 
pertinenze (cat. 

A1-A8-A9) 

 
4 per mille 

 
4 per mille 

 
4 per mille 

 
4 per mille 

Terreni agricoli e 
aree edificabili 

 
(Aliquota 
ordinaria) 

 
9,6 per mille 

 
(Aliquota 
ordinaria) 

 
(Aliquota ordinaria) 

Altri fabbricati di 
Cat. Cat. C1-C3-

C4-C5 

 
(Aliquota 
ordinaria) 

 
9,6 per mille 

 
(Aliquota 
ordinaria) 

 
(Aliquota ordinaria) 

ALIQUOTA 
SPECIALE 

abitazioni in uso 
gratuito a parenti 

 
NO 

 
7,6 per mille 

 
NO 

 
7,6 per mille 


