Imposta municipale propria
L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un'imposta del sistema tributario
italiano. Si applica sulla componente immobiliare del
patrimonio e accorpa l'imposta sul reddito delle persone ﬁsiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l'imposta
comunale sugli immobili (ICI).
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prevista la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento ﬁscale dell'abitazione principale gli immobili di
proprietà di determinate categorie di soggetti.
La prassi e la dottrina hanno evidenziato ﬁn dall'inizio
molteplici proﬁli critici della normativa sul tributo. Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche per tali motivi, ha diramato la Circolare 3/DF del 18 maggio
2012 con l'intento di chiarire le questioni controverse.

Storia
3 Presupposto dell'imposta

L'IMU è stata introdotta nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo ﬁscale dal governo Berlusconi IV
con il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9),
pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011[1] che
ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d.lgs. n.
23/2011).

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze,
e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina
prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e
relative pertinenze.

Il governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251)[2] , recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "manovra Salva Italia") poi convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n.
276)[3] , ha modiﬁcato la natura dell'imposta rendendola
di fatto un'ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l'introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l'applicazione a regime dal 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, mediante speciﬁci
moltiplicatori delle rendite catastali. A titolo d'esempio
si menziona la moltiplicazione per 160 della rendita catastale per gli immobili residenziali (art. 13, c. 4 DL cit;
v. infra).
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3.1 Deﬁnizione di abitazione principale e
pertinenze
Il decreto salva Italia deﬁniva abitazione principale
«l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraﬁcamente». In
seguito alle modiﬁche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012
l'abitazione principale è deﬁnita come «l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraﬁcamente». Le "pertinenze" sono «esclusivamente quelle
classiﬁcate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».

Dubbi interpretativi

Il testo di legge distingue tra un'imposta sperimentale e
un'imposta a regime, anche se in realtà la sperimentazione 4 Soggetti dell'imposta
del tributo è sulla carta, poiché nessuna norma prevede il
vaglio degli eﬀetti dell'anticipazione del tributo al 2012. 4.1 Soggetti attivi
A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa,
con la legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito aldecreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sono stati approvati de- la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabiligli emendamenti che incidono sulla normativa IMU. In tà 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, perparticolare, vi sono novità sulla deﬁnizione di abitazione mane la soggettività attiva dello Stato per la quota di
principale, sono previsti nuovi termini di pagamento ed è imposta municipale propria gravante sugli immobili ad
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DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

uso produttivo classiﬁcati nel gruppo catastale D, cal- purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta
colata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e
L'accertamento e la riscossione del tributo competono con le seguenti riduzioni:
al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le
sanzioni e gli interessi.
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla
parte di valore eccedente i predetti euro 6.000
e ﬁno a euro 15.500;

4.2

Soggetti passivi

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9
del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enﬁteusi
e superﬁcie secondo le quote di possesso. Sono soggetti
passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di
locazione ﬁnanziaria e il concessionario nelle ipotesi di
concessioni demaniali.

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla
parte di valore eccedente euro 15.500 e ﬁno a
euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla
parte di valore eccedente euro 25.500 e ﬁno a
euro 32.000.»

5.3 Detrazioni
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Determinazione dell'importo

L'importo è pari al prodotto tra l'aliquota e la base
imponibile, con una detrazione nel caso dell'abitazione
principale.

5.1

Base imponibile

La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%, con un moltiplicatore che è
funzione della categoria catastale. I moltiplicatori sono:

5.2

Aliquote

Il decreto-legge che introduce l'imposta deﬁnisce delle aliquote base, modiﬁcabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote
sono:

Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari
a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano
soddisfatti per parte dell'anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui
i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è
un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni ﬁglio di età non
superiore a 26 anni e residente anagraﬁcamente e abitualmente dimorante nell'immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €. Il doppio requisito è
piuttosto stringente e potrebbe far sorgere il problema costituzionale della violazione del principio di eguaglianza.
Infatti non v'è diﬀerenza tra la famiglia A, composta da
padre, madre e ﬁglio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale e la famiglia B composta da padre, madre e ﬁglio residente presso l'abitazione
principale ma abitualmente dimorante in altra città, ad es.
per motivi di studio. Nel caso A il soggetto passivo gode
dell'ulteriore detrazione di 50 €, nel caso B no. Poiché
inoltre come detto la detrazione per i ﬁgli non può essere
superiore a 400 €, la detrazione massima è di 600 €. I
comuni, salvo il rispetto del vincolo di bilancio, possono
elevare la detrazione ﬁno ad annullare l'importo.

5.4 Esempi di calcolo dell'imposta
Si dia il caso di un soggetto passivo con ﬁgli di età non
Inoltre i comuni hanno la possibilità di ridurre l'aliquota inferiore a 26 anni, che sia proprietario di:
base ﬁno allo 0,38% per i fabbricati destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, ﬁntanto che permanga tale desti1. un immobile residenziale cat. A/4 che soddisfa i
nazione e non siano locati, e per un periodo non superiore
requisiti di abitazione principale ﬁno al 30 giugno
a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Tanto recita il com2012, con rendita di 450 € al 1º gennaio dell'anno
ma 9bis dell'art. 13 del d.l. nº 201/2011, come introdotto
d'imposta;
dall'art. 56 del d.l. n. 1/2012.
2. di un garage (cat. C/6) e di un deposito (cat. C/2),
Inﬁne l'art. 4 comma 8 bis d.l. 16/2012, come modiﬁcato
pertinenze dell'immobile di cui prima, con somma
dalla legge 44/2012 di conversione in legge del predetto
delle rendite di 150 €;
decreto, ha stabilito che «i terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
3. di un garage (cat. C/6), con rendita di 250 €;
di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e suc4. di un uﬃcio (cat. A/10), con rendita di 1150 €;
cessive modiﬁcazioni, iscritti nella previdenza agricola,

5.5

Versamento del tributo

5. di un terreno agricolo con reddito dominicale di 25
€;
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è pari a 201,60 € + 383,04 €, ossia 584,64 €. L'importo
totale dovuto dal soggetto passivo è pari a 1.568,87 €.

Con l'evento dell'IMU sono nati numerosi siti internet che
La procedura per il calcolo deve considerare la rendita aiutano i contribuenti nel calcolo dell'IMU. Molti di querivalutata del 5% nel caso dei fabbricati e del 25% nel sti oﬀrono un database sulle aliquote deliberate dai vari
caso dei terreni (art. 13). Nel nostro esempio si avranno comuni.
le seguenti rendite rivalutate:
1. 450,00 € * 1,05 = 472,50 € per l'abitazione 5.5 Versamento del tributo
principale
5.5.1 Anno 2012
2. 150,00 € * 1,05 = 157,50 € per le pertinenze
dell'abitazione
Ai sensi dell'art. 13, c. 12 del d.l. 201/2011 il versamento
dell'imposta è eﬀettuato secondo le modalità stabilite con
3. 250,00 € * 1,05 = 262,50 € per il secondo garage provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate o
con apposito bollettino postale. Il 12 aprile 2012 il Diret4. 1150,00 € * 1,05 = 1.207,50 € per l'uﬃcio
tore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto a determi5. 25,00 € * 1,25 = 31,25 € per il terreno agricolo
nare le modalità di versamento del tributo demandando
ad altre risoluzioni dell'Agenzia l'individuazione dei coSi moltiplicano le suddette rendite per i moltiplicatori dici tributo. Il versamento può essere eﬀettuato o con il
funzione delle categorie catastali, ottenendo le seguenti modello F24 oppure, come previsto dalla norma di cui
all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, con apposito bollettino
basi imponibili:
postale. Con Risoluzione del 12.04.2012 l'Agenzia delle
1. (472,50 + 157,50) € * 160 = 100 800 € per Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo:
abitazione principale e pertinenze
2. 262,5 € * 160 = 42 000 € per il secondo garage
(C/6)
3. 1207,50 € * 80 = 96 600 € per l'uﬃcio (A/10)
4. 31,25 € * 135 = 4 219 € per il terreno agricolo
Per calcolare l'imposta dovuta si applicano le aliquote decise dal comune di appartenenza. In questa sede sono stati
presi i valori base dettati dal decreto-legge:
1. 100 800 € * 0,004 / 2 = 201,60 € per i primi 6 mesi
2. 100 800 € * 0,0076 / 2 = 383,04 € per i secondi 6
mesi
• nota bene: nel caso di immobile che soddisfa
limitatamente nel tempo i requisiti di abitazione
principale si fa riferimento al DL 504/1992 (si
applica l'aliquota corrispondente).
3. 42 000 € * 0,0076 = 319,20 €
4. 96 600 € * 0,0076 = 734,16 €
5. 4 219 € * 0,0076 = 32,06 €
Il totale per la prima casa e pertinenze è pari a 584,64
€, per gli altri immobili è pari a 1.085,42 €. Da notare
che gli immobili di cat. C se sono pertinenze producono
un'imposta minore. L'immobile residenziale rispetta i requisiti di abitazione principale per sei mesi, come le sue
pertinenze, godendo di una detrazione pari a 100 € (6/12
di 200 €) sull'imposta, quindi per la prima casa l'importo

• 3912 - denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
• 3913 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per fabbricati rurali ad uso strumentale Comune”;
• 3914 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per i terreni – Comune”;
• 3915 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per i terreni – Stato”;
• 3916 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per le aree fabbricabili - Comune”;
• 3917 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per le aree fabbricabili - Stato”;
• 3918 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per gli altri fabbricati – Comune”;
• 3919 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per gli altri fabbricati - Stato”;
• 3923 - denominato “IMU - imposta municipale
propria – Interessi da accertamento - Comune”;
I dati sono tratti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, consultabile sul sito dell'Agenzia
delle Entrate. I codici tributo dal 3914 al 3919 sono da
utilizzarsi insieme in quanto l'imposta deve essere pagata per metà con il codice tributo che riguarda il comune
e l'altra metà con il codice tributo dello Stato. Ad esempio, se l'imposta per altri fabbricati fosse pari a 100 €,
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50 € andrebbero versati al comune utilizzando il codice
tributo 3918 e 50 € andrebbero versati allo Stato con il
codice tributo 3919. Il codice 3912 prevede l'indicazione
della rateazione, che deve essere: 0101 se l'acconto è in
una rata e 0102 se è in due rate. Il saldo deve essere 0101.

GETTITO FISCALE

è stato sospeso.

A dicembre 2013 è stata confermata la sospensione del
pagamento anche del saldo in scadenza entro il 16 dicembre per le suddette categorie di immobili, tuttavia si è
creato un problema in quei Comuni che hanno deliberato
delle aliquote per l'abitazione principale superiori a quella
di base (0,4%), il Decreto Legge stabilisce che in questi
5.5.2 Anno 2013
casi lo Stato copre il 60% della diﬀerenza dell'imposta
[4]
La Legge di stabilità 2013 ha soppresso la riserva dello dovuta, il rimanente 40% invece è a carico dei contristato sull'imposta di conseguenza l'imposta va versata per buenti che dovranno pagare entro il 24 gennaio 2014 la
intero al comune. È stato introdotto però che l'imposta, cosiddetta “Mini-Imu”.
calcolata sull'aliquota standard (0,76%) sugli immobili ad
uso produttivo classiﬁcati nel gruppo D sia interamente
riservata allo stato. I comuni possono eventualmente in- 5.6 Anno 2014
crementare ﬁno ad un massimo dello 0,3% l'aliquota per
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto nuove ed ulterioquesta tipologia di immobili.
ri novità in materia IMU, in particolare è stato sancito che
l'imposta non sarà più pagata sulla prima casa ad ecce• 3912 - denominato “IMU - imposta municipale prozione degli immobili di lusso appartenenti alle categorie
pria su abitazione principale e relative pertinenze catastali A/1, A/9 e A/8.
articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
• 3913 - denominato “IMU - imposta municipale
propria per fabbricati rurali ad uso strumentale Comune”;

6 Dichiarazione

• 3914 - denominato “IMU - imposta municipale La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter,
del decreto legge “Salva Italia” (n. 201/2011). La disposipropria per i terreni – Comune”;
zione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichia• 3916 - denominato “IMU - imposta municipale razione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso
propria per le aree fabbricabili - Comune”;
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai ﬁni della determinazione dell'imposta,
• 3918 - denominato “IMU - imposta municipale
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui
propria per gli altri fabbricati – Comune”;
all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
• 3923 - denominato “IMU - imposta municipale n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con
il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30
propria – Interessi da accertamento - Comune”;
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 258
• 3924 - denominato “IMU - imposta municipale del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione
propria – Sanzioni da accertamento - Comune”.
della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che
sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione
• 3925 - denominato “IMU – imposta municipale pro- del modello di dichiarazione e alla conversione del Depria per gli immobili ad uso produttivo classiﬁcati creto “Enti Locali” che modiﬁca l'art. 13, c. 12-ter, d.l.
nel gruppo catastale D – Stato”.[5][4]
201/2011, ﬁssando il termine in 90 giorni dalla pubbli• 3930 - denominato “IMU – imposta municipale pro- cazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine
pria per gli immobili ad uso produttivo classiﬁcati dovrebbe essere quello suddetto.
nel gruppo catastale D – Incremento Comune”.[5][4]
A maggio 2013 il pagamento[6] del primo acconto (da
saldare entro il 17 giugno) dovuto per:
• l'abitazione principale e relative pertinenze;
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie;
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie;
• i terreni agricoli e i fabbricati rurali

7 Gettito ﬁscale
Dall'applicazione
2012:[7][8][9][10]

dell'IMU

si

sono

ricavati

nel

• 4 miliardi dall'IMU sulla prima casa
• 10,7 miliardi dall'IMU sulle altre case
• 9 miliardi dall'IMU su negozi, laboratori artigianali
ed industriali,
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per un totale di 23,7 miliardi di euro.
Al gettito hanno contribuito 25,8 milioni di contribuenti,
persone ﬁsiche e aziende, con un versamento medio di
918 euro a testa. Per la prima casa l'imposta ha riguardato
17,8 milioni di contribuenti, con un versamento medio di
225 euro a testa.[11]
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Quota di imposta riservata allo
Stato

Ai sensi dell'art. 13, c. 11, d.l. 201/2011 era riservata
allo Stato una quota di imposta municipale propria pari
al 50% del gettito derivante dall'applicazione del tributo
agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative
pertinenze nonché dai fabbricati rurali ad uso strumentale individuati dal comma 8 della medesima disposizione.
Il calcolo veniva eﬀettuato sull'aliquota di base di cui al
comma 6, pari allo 0,76%. In altri termini, per tutti gli
immobili diversi da quelli appena indicati, allo Stato era
riservata una quota di gettito calcolata applicando a tale
base imponibile l'aliquota dello 0,38%. Come noto, per
poter eﬀettuare il pagamento è stato necessario istituire
nuovi codici tributo e adattare i mod. F4 e i contribuenti hanno dovuto eﬀettuare due versamenti: uno in favore
del Comune e uno in favore dello Stato. Con la legge n.
228 del 24 dicembre 2012 (cosiddetta “legge di stabilità",
ex legge ﬁnanziaria), pubblicata in G.U. il 29 dicembre
2012, è stata soppressa la quota di imposta riservata allo
Stato (art. 1, c. 380). La norma, poi, introduce un meccanismo di riparto delle ﬁnanze pubbliche tra Stato ed Enti
locali, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale
di spettanza dei comuni. La norma, tuttavia, prevede che
sia riservato allo Stato anche il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classiﬁcati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota
standard dello 0,76 per cento. Nel 2013, dunque, non dovrebbe essere necessario eﬀettuare un doppio calcolo del
tributo, con una duplice compilazione del mod. F24.
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Critiche

Sebbene rispetto all'ICI l'IMU introduca un sistema di
esenzioni in base al numero di componenti del nucleo
famigliare, una rivalutazione delle categorie catastali e
delle rendite per avvicinarle ai reali valori di mercato,
una forte diﬀerenza di tassazione fra prima e seconda
casa (che è ragionevolmente presumibile come indicatore di maggior reddito del contribuente che ha un'unica
casa di proprietà), resta una mancanza di progressività
dovuta al fatto che:

• le detrazioni per la prima casa tengono conto del
numero dei componenti, ancora a prescindere dal
reddito;
• si equipara alla tassazione per seconda casa, la prima casa data in locazione, ovvero dove non si risiede
e/o che non è abitazione principale: in particolare
a prescindere dal fatto che il proprietario paghi un
contratto di aﬃtto altrove, o dimostri di risiedere
gratuitamente altrove per motivi di lavoro, terapie o
assistenza a famigliari e congiunti.
Se la diﬀerenza fra il canone di locazione riscosso e quello
pagato non è signiﬁcativa, la situazione economica è la
stessa di un proprietario che continua ad abitare la prima
casa e iniquo il trattamento ﬁscale.
Il reddito da locazione è già tassato - IRPEF o cedolare
secca.
L'art. 3 della Legge n. 212/2000[15] aﬀerma che ".. modiﬁche introdotte si applicano solo a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore delle disposizioni che le prevedono"; lascia pertanto perplessi la pretesa di applicare all'anno 2012 le
aliquote deliberate dai Comuni nel corso dell'anno 2012
stesso.
L'Imu è stata accusata di scarsa equità: calcolare
l'importo della tassa sui valori catastali, seppur rivalutati,
provoca squilibri nella tassazione. Infatti la diﬀerenza tra
valori di mercato e catastali non è uniforme. Inoltre il peso dell'imposta sull'imponibile diminuisce all'aumentare
del valore reale del patrimonio immobiliare, rendendo di
fatto l'Imu un prelievo regressivo[16] .

10 Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia

Sebbene l'IMU (come la precedente ICI) sia stata oggetto
di critiche[12] che sono arrivate ﬁno a metterne in dubbio la costituzionalità, la Commissione Tributaria pro- Nelle regioni italiane con regime di bilinguismo, la
vinciale di Brescia (sentenza n. 28/5/13) è stata la pri- denominazione IMU è stata resa:
ma a dichiarare la questione di legittimità costituzionale infondata.[13] Più recentemente, la Commissione Tri• in Valle d'Aosta, bilingue italiano/francese, IMU,
butaria della provincia di Novara ha accolto un ricorper Impôt municipal unique;
so analogo e ritenuto che "la questione di costituzionali• nella provincia autonoma di Bolzano, bilingue itatà prospettata dal contribuente non sia manifestamente inliano/tedesco, la sigla in italiano è stata mantenuta
fondata e meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte
nella dicitura Gemeindeimmobiliensteuer IMU.
Costituzionale".[14]
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Note

[1] Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale."
[2] Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 13, in
materia di "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici."
[3] Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di "Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici."
[4] Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, in materia
di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) (comma
380)"
[5] Codice tributo istituito con Risoluzione Agenzia delle
Entrate n.33/2013 del 21 maggio 2013, agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 21 maggio 2013. in seguito
alla legge di stabilità 2013
[6] Sospensione prima rata IMU 2013
[7] Giuseppe Cordasco, Imu, tutti i numeri della tassa sulla
casa, panorama.it, 12 febbraio 2013. URL consultato il
31 agosto 2013.
[8] Imu: pagheremo almeno 3 miliardi in più, cgimestre.it.
URL consultato il 31 agosto 2013.
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COLLEGAMENTI ESTERNI

13 Voci correlate
• Imposta straordinaria sugli immobili
• Imposta comunale sugli immobili
• Condominio
• Ediﬁcio
• Pertinenza

14 Altri progetti
•

Wikizionario contiene il lemma di dizionario
«Imposta municipale propria»

15 Collegamenti esterni
• Imposta municipale propria, in Thesaurus del Nuovo
soggettario, BNCF, marzo 2013.

7
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16.1

Fonti per testo e immagini; autori; licenze
Testo

• Imposta municipale propria Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_municipale_propria?oldid=86994350 Contributori: Gac, Moroboshi, Rojelio, Eumolpo, Lusum, Bultro, ZioNicco, Romero, Toobaz, Ignisdelavega, F l a n k e r, Jaqen, Nicoli, Vituzzu, Avemundi, Andre86, Eylenbosch, BetaBot, Nicola Romani, Nicovin, Subvertigo, Zygo84, Phantomas, Pracchia-78, Airon90, EmaR, Enzotib, Bottuzzu,
No2, Viscontino, Superzen, Sanremoﬁlo, Giantot, Discanto, Guidomac, FrescoBot, AttoBot, Amaze1, Euphydryas, Generale70, Christiandes00, Asdino, Zia Menna, Paopp, CharlesII, Shivanarayana, Bradipo Lento, Gi87, Massimiliano Panu, Palmik, NUMB3RN7NE, Manzonish, Fringio, AlessioScaglia, Solitario60, Naumakos, Selfmadepixels, Atletico91, Educom, Biblioteca pontelongo, Niculinux, Botcrux,
Shino74, IndyJrBot, Massimo Vi.ba, Napy65, Kaiser122, Nesca123, Valerio Bozzolan bot e Anonimo: 93

16.2

Immagini

• File:Italy_looking_like_the_flag.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Italy_looking_like_the_flag.svg
Licenza: CC-BY-SA-3.0 Contributori: Map shape is from Image:It-map.png, colors and CoA are from Image:Flag of Italy.svg Artista
originale: es:Usuario:Mnemoc
• File:Open_book_01.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Open_book_01.png Licenza: CC0 Contributori: Open Clip Art Library Artista originale: sconosciuto<a href='https://www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:
Q4233718'><img
alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.
svg/20px-Wikidata-logo.svg.png'
width='20'
height='11'
srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/
Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/
40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-ﬁle-width='1050' data-ﬁle-height='590' /></a>
• File:Wiktionary_small.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Licenza: CC BY-SA 3.0
Contributori: ? Artista originale: ?

16.3

Licenza dell'opera

• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

