
FAQ SULL’IMU 
 

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 
 

L'Imu con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze. L'unica 

eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie 

catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. 

 

 

CHI PAGA L'IMU? 

 
Dovrà essere pagato dai proprietari di immobili o dai titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 

superficie. 

In particolare: 

 

ABITAZIONE Principale (tranne categorie A/1, A/8, A/9) NON SI PAGA 

ABITAZIONE Principale A/1, A/8, A/9 SI PAGA 

ABITAZIONE A disposizione SI PAGA 

ABITAZIONE Data in comodato a figlio o genitore SI PAGA – salvo riduzione 50% 

ABITAZIONE Locata - proprietario SI PAGA 

BOX Pertinenza ad abitazione principale (uno 

solo) 

NON SI PAGA 

BOX Altri casi SI PAGA 

IMMOBILI NON 

RESIDENZIALI 

Utilizzati direttamente o dati in locazione SI PAGA 

TERRENI  Terreni agricoli e/o incolti NON SI PAGA 

TERRENI  Posseduti da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli professionali 

NON SI PAGA 

TERRENI  Terreni con capacità edificatoria SI PAGA 

 

 

IMPORTO MINIMO: 
 

L’imposta è dovuta soltanto se raggiunge, nell’anno, l’importo di € 12,00. 

 

 

QUANDO SI PAGA: 
 

I versamenti si effettuano in 2 rate, nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre oppure in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno. 

 

 

ERRORI NEL PAGAMENTO: 

 
Nel caso in cui si sia effettuato un pagamento superiore a quanto era dovuto, si può richiedere al 

Comune il rimborso o comunicarne la compensazione. 



CASI PARTICOLARI: 
 

a) CONIUGE SUPERSTITE: Marito e moglie possiedono il 50% ciascuno della casa in cui 

abitano e risiedono anagraficamente, oltre che una pertinenza. Se muore uno dei due 

coniugi, chi deve pagare e dichiarare l'IMU, in presenza di figli eredi? 

 

L'IMU deve essere pagata e dichiarata al 100% dal coniuge superstite che, per diritto di 

abitazione, in qualità di coniuge superstite, continua ad abitare nell'immobile.  

Nulla è dovuto dai figli. 

 

b) SEPARATI/DIVORZIATI: Il separato/divorziato che possiede il 50% della casa in cui aveva la 

residenza e dove abitava fino alla separazione, se quest'ultima è stata assegnata dal giudice 

alla ex moglie. Deve pagare l'IMU ? 

 

No, l'IMU non si applica alle abitazioni assegnate dal tribunale a seguito sentenza di 

separazione/divorzio e alle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate in 

categoria A/1, A/8 e A/9 (Legge 147/2013 art. 1 comma 707).  

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig= 

 

c) ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 

SANITARI: L’immobile posseduto si considera abitazione principale ai fini IMU, a condizione 

che non sia locata.  

 

d) PERTINENZE: Se si possiedono 2 box (C/6), 2 cantine (C/2) e 1 tettoia (C/7), si possono 

considerare tutti pertinenze all’abitazione principale? 

 

No, è possibile considerare, come pertinenze dell’abitazione principale, solo uno per 

categoria: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7) 

 

e) FORZE DELL'ORDINE: Un militare con obbligo di residenza in caserma che possiede una 

casa nella quale abita, quando non è in caserma, può considerarla la sua abitazione 

principale?  

 

Le case degli appartenenti alle forze armate (esercito, marina, aeronautica) e di polizia 

(polizia di stato, penitenziaria e forestale), ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del 

fuoco e ai funzionari di prefettura, non essendo più richiesto il requisito di dimora e 

residenza, sono assimilate all'abitazione principale. L'assimilazione all'abitazione principale 

si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia 

locato (Legge 147/2013 art. 1 comma 707). 

 

f) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: Dal momento in cui hanno inizio i lavori, fino alla fine dei 

lavori, deve essere versata l’imposta sulla base della rendita catastale se l'intervento è 

riferibile alle lettere a) (manutenzione ordinaria) oppure alla lettera b) (manutenzione 

straordinaria) del DPR 380/2001.  

Nel caso in cui l'intervento è invece riferibile alle lettere c) (restauro e risanamento 

conservativo) oppure d) (ristrutturazione edilizia) oppure f) (ristrutturazione urbanistica) 

del DPR 380/2001, l'imposta è dovuta come area edificabile. 

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-
06-06;380!vig= 



PERIODO DI POSSESSO: 

 
L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso. 

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha 

posseduto l’immobile per almeno 15 giorni. 

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione 

oggettiva dell'immobile. 

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna 

considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono 

prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. 

 

Esempi: 

a) Esempio N. 1: Il 10 febbraio ho acquistato una casa non di lusso che è diventata la mia 

abitazione principale (iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio. Pago l'IMU? 

 

Sì: 

− per 5 mesi (febbraio-giugno) si verserà l'IMU come immobile a disposizione 

− dal 1° luglio sarà considerata abitazione principale e quindi escluso da IMU 

 

b) Esempio N. 2: Il 23 ottobre ho acquistato un immobile non adibito ad abitazione principale. 

Devo versare l'IMU per il mese di ottobre? 

 

No, la verserà il venditore. Il nuovo proprietario inizierà a versare l'imposta dal mese di 

novembre perché il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per 

intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni. 

 

 

DICHIARAZIONE: 
 

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui 

sono intervenute variazioni dei propri immobili (D.L. 35 dell'8/4/2013 art. 10 comma 4).  

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35!vig= 

Di conseguenza tutte le variazioni intervenute nell'anno 2016 dovranno essere dichiarate entro il 

30 giugno 2017. 

 

 

COMODATO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI:  

 
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini 

IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di 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. Per usufruire di tale agevolazione è necessario 

registrare il contratto di comodato. 

 

Esempi: 

a) Esempio N. 1: Sono proprietario di due abitazioni al 100% nello stesso Comune, di cui la 

prima mia abitazione principale e la seconda concessa in uso gratuito a mio figlio residente 

e dimorante nell'immobile. Ho diritto alla riduzione? 



Si, è possibile usufruire della riduzione IMU-TASI perché rispetta i requisiti previsti dalla 

Legge di Stabilità 2016. 

 

b) Esempio N. 2: Sono proprietario di due abitazioni al 50% con mia moglie, nello stesso 

Comune, di cui la prima mia abitazione principale e la seconda concessa in uso gratuito a 

mio figlio residente e dimorante nell'immobile. Ho diritto alla riduzione? 

 

Entrambi i comproprietari possono usufruire della riduzione della base imponibile del 

comodato gratuito. 

c) Esempio N. 3: Sono proprietario di due abitazioni al 100% in Comuni diversi, di cui la prima 

mia abitazione principale e la seconda concessa in uso gratuito a mio figlio residente e 

dimorante nell'immobile. Ho diritto alla riduzione? 

 

In questo caso non è possibile usufruire della riduzione della base imponibile per il 

comodato gratuito. 

d) Esempio N. 4: Sono proprietario di due abitazioni al 100% nello stesso Comune, di cui la 

prima mia abitazione principale e la seconda concessa in uso gratuito a mio figlio NON 

residente e dimorante nell'immobile. Ho diritto alla riduzione? 

 

In questo caso non è possibile usufruire delle riduzioni perché il figlio non è residente 

nell'immobile. 

e) Esempio N. 5: Sono proprietario di tre abitazioni al 50% nello stesso Comune, di cui la 

prima mia abitazione principale, la seconda concessa in uso gratuito a mio figlio residente e 

dimorante nell'immobile, la terza concessa in uso gratuito a mio figlio residente e 

dimorante nell'immobile. Ho diritto alla riduzione? 

 

In questo caso la riduzione della base imponibile del comodato gratuito non è spettante. 


