
ACCONTO 2013 

Il D.L. n° 102 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 124 del 28/10/2013, ha disposto 
(articolo 1) l'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013 confermando quanto già previsto dall'articolo 
1, comma 1, del D.L. n°54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n°85/2013 per le seguenti tipologie 
di immobili: 
- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità; 
- abitazione principale e pertinenze per le quali vige l'assimilazione all'abitazione principale a seguito 
dell'adozione della delibera comunale: alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliare posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato 
purché non locata; 
- unità abitative assegnate all'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n° 
16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012; 
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e pertinenze dei soci assegnatari; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP; 
- terreni agricoli; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti/regolati dall'articolo 13, comma 8, d.l. n° 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si informa, altresì, che dal corrente anno 2013 non è più dovuta la quota d'imposta a favore dello Stato per 
tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D. 
 
Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 
228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al 
Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (1,30 per mille) desunta dalla 
differenza tra l'aliquota vigente deliberata ed utilizzabile per la rata d'acconto (8,90 per mille) ed il 7,6 per 
mille riservato allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali se e in quanto strumentali 
all'attività agricola, la rata d'acconto è sospesa. 
 
Si ricorda che il versamento della rata d’acconto, di ammontare pari al 50% dell’imposta annua, doveva 
essere effettuato entro il 17 giugno 2013. 
 
Con la rata di saldo da versare entro il 16 dicembre 2013dovrà essere effettuato il conguaglio annuo sulla 
base delle nuove aliquote confermate  dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 31 del 
13/06/2013(delibera con la quale è stato approvato il Bilancio). 
 

SALDO 2013 
Il recente D.L. n° 133 del 30/11/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 281 del 30/11/2013 ha disposto 
l'abolizione della rata di saldo IMU 2013 per talune fattispecie (si rimanda al testo del D. L. per i contenuti e 
le definizioni di dettaglio). 
 
In particolare non sono assoggettati al pagamento della rata di saldo IMU 2013 i seguenti immobili: 
- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità; 
- abitazione principale e pertinenze per le quali vige l'assimilazione all'abitazione principale a seguito 
dell'adozione della delibera comunale: alloggio non locato posseduto da anziano e/o disabile che acquisisce 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, unità immobiliare posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato 
purché non locata, unità abitative assegnate all'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 12-
quinquies, D.L. n° 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012; 
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 



e pertinenze dei soci assegnatari; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP; 
- unità abitativa posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, purché essa non sia censita nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (sono quei terreni ai quali si applica il coefficiente 
moltiplicatore pari a 110); 
- fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti/regolati dall'articolo 13, comma 8, d.l. n°201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n°214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Inoltre la legge n° 124 del 28/10/2013 di conversione del d.l. n° 102 del 31/08/2013 ha introdotto con 
l'articolo 2 rilevanti novità in ambito IMU alcune delle quali risultano già applicabili in sede di calcolo della 
rata di saldo 2013, di seguito una sintesi (si rimanda al testo di legge per i contenuti di dettaglio).  
- fabbricati costituenti beni merce delle imprese costruttrici invenduti e non locati: non è dovuta la seconda 
rata IMU 2013, è dovuta la prima rata fino al 30 giugno 2013 con eventuale conguaglio d'imposta da 
versare entro il 16 dicembre 2013; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: tali unità se adibite ad 
abitazione principale, comprese le pertinenze, dei soci assegnatari sono equiparate all'abitazione principale 
a decorrere dal 1° luglio 2013;  
- unità abitativa posseduta da dipendenti delle forze armate ed altri: per esse non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in 
materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito 
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
del vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013 la disposizione si 
applica dal 1° luglio (non è pertanto dovuto rimborso per l'imposta versata relativa alla prima rata). 
Si precisa che il comma 5-bis dell'articolo 2 dispone che il godimento dei benefici sopra detti decorrenti 
dal 01/07/2013 è subordinato, a pena decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione 
IMU per l'anno 2013 il cui termine per la presentazione è stabilito al 30 giugno 2014. 
 
Il versamento della rata di saldo IMU per l'anno d'imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la 
sospensione/esenzione d'imposta, dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote comunali adottate 
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 02.07.2012 confermate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31 del 13.06.2013, con conguaglio annuo sulla rata d'acconto.  
 
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'acconto e del saldo 2013 con modello F24: 
 
Codice Comune: D711 
 
3912: IMU abitazione principale Comune (per ora solo categorie catastali A/1-A/8-A/9) 
3914: IMU terreni agricoli Comune (solo per i terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola) 
3916: IMU aree fabbricabili Comune 
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D) 



3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per 
mille) 
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota del 2 per 
mille). 
 
Versamento residuale saldo IMU 2013 entro il 16/01/2014 
Il D.L. n°133/2013 all'articolo 1, comma 5, dispone che per i comuni che hanno adottato una aliquota 
maggiore rispetto a quella standard (4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri 
immobili) per gli immobili per i quali è stata introdotta l'abolizione della rata di saldo IMU 2013, entro il 16 
gennaio 2014 il contribuente dovrà effettuare un versamento integrativo pari al 40% dell'imposta calcolata 
per differenza tra l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota adottata e l'imposta dovuta sulla base 
dell'aliquota standard corrispondente. 
Così, ad esempio, per gli immobili qualificati come abitazione principale e per i quali il Comune ha adottato 
l'aliquota del 5,5 per mille occorrerà determinare la differenza d'imposta dovuta tra quella dovuta con 
l'aliquota al 5,5 per mille e quella dovuta con l'aliquota al 4 per mille. Della differenza così determinata si 
dovrà versare la quota del 40% entro il 16 gennaio. 
Medesimo discorso vale per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola per i quali l'aliquota adottata dal Comune è pari al 8,9 
per mille mentre l'aliquota standard è pari al 7,6 per mille, anche in tal caso della differenza d'imposta 
calcolata con riferimento alla due aliquote occorrerà versare il 40% entro il 16 gennaio. 
 
Ulteriori novità IMU introdotte dal D.L. n° 102/2013 convertito dalla L. n° 124/2013 
Oltre ad abolire la rata d'acconto e saldo IMU per talune fattispecie, il citato Decreto ha introdotto nella 
disciplina IMU interessanti novità, alcune delle quali saranno applicabili dall'anno d'imposta 2014. 
- In sintesi vengono riportate le novità previste dall'articolo 2 del citato Decreto Legge (cui si rimanda per 
l'effettiva qualificazione delle fattispecie). 
- esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- estensione dell'esenzione d'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs n° 504/1992 agli 
immobili destinati a ricerca scientifica; 
- equiparazione all'abitazione principale per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. n° 146 del 24/06/2008) 
Si precisa che il comma 5-bis dell'articolo 2 dispone che il godimento dei benefici sopra detti decorrenti 
dal 01/01/2014 è subordinato, a pena decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione 
IMU per l'anno 2014 il cui termine per la presentazione è stabilito al 30 giugno 2015. 
 
QUAL'È IL VALORE IMPONIBILE PER CALCOLARE L'IMU? 
Il valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la 
determinazione dell’imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve 
essere tassato. Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche. 
Fabbricati. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, 
i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria A/10. Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = (€ 
520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00.  
- 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 
Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00.  
- 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5. Esempio: fabbricato D/5, rendita 
euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00.  
- 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5. Valore imponibile = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00  



- 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 
960,00, valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00. 
 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese 
e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di 
rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili. 
 
Aree edificabili. 
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in 
comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. 
 
Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non 
necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia. 
 
Il comune di Formigine non ha mai adottato atti deliberativi contenenti valori di riferimento per le aree 
edificabili. 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto 
dall’articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
(IAP), iscritti alla previdenza agricola, e agro-silvo-pastorale, non si considerano edificabili ai fini IMU, 
pertanto la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale 
come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato. 
 
Terreni agricoli. 
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore 
imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. 
Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari a euro 103,27, valore imponibile = (€ 103,27 + 
25%) x 135 = euro 17.426,81. 
 
Per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 
 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a 
euro 15.500,00; 
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 
25.500,00; 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 
32.000,00  
 
LA VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU 
Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, 
l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo. n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI). 
La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2) 
stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione 
e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 
 
L’articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell’ICI ed espressamente richiamato dal 



Decreto “Salva Italia”, definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota 
d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 
 
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO 
NON UTILIZZATI 
Il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 
44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 
2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo 
normativo: 
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) (…); 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio 
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni 
possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione. 
 
Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, 
può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le 
condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando 
l’apposito modello 
 
L’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo soggiace alle regole definite 
dalla delibera vigente che ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2012, della quale se ne riporta il 
testo(opportunamente modificato per tener conto del DM Economia e Finanze del 30/10/2012 di cui si dirà 
in seguito): 
1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere 
a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente 
regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per 
usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.  
3) Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all’Ufficio 
IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale 
documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio potrà provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti 
anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 
dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.  
4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
5) Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha 
valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di 
abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali. 



6) Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il calcolo 
dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni. 
7) Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il contribuente 
aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 
504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di 
comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto 
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare 
l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i 
fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo 
non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU. 
8) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base del 
valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, 
D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite 
dalle vigenti norme urbanistico-edilizie. 
 
Il DM Economia e Finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative 
istruzioni. Al punto 1.3 delle istruzioni, nella parte dedicata agli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, si specifica che "...le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, 
poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir 
meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione". Ne consegue che la 
dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata all'Ufficio per comunicare la sussistenza dei requisiti per 
l'applicazione della riduzione IMU, qualora l'Ufficio verifichi ed attesti l'effettiva sussistenza degli stessi, 
assurge al ruolo di dichiarazione iniziale per l'applicazione della riduzione stessa. La dichiarazione di 
variazione IMU dovrà, pertanto, essere presentata per comunicare la perdita della agevolazione (ad es.: 
utilizzo dell'immobile, inizio interventi di recupero edilizio che obbligano, in questo ultimo caso, al 
versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile). 
 


