
Circolari e Risoluzioni emanate in materia di IMU e TASI 

 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/02/2016 n. 1/DF 
IMU –TASI – Art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 – Disposizioni concernenti la 
riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai 
familiari – Modalità applicative. 

 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2015 n. 10/DF 
Imposta Municipale Propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). ulteriori chiarimenti in 
merito all’esenzione dall’IMU e all’applicazione della tasi per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di 
più immobili in Italia. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2015 n. 9/DF 
Imposta Municipale Propria (IMU). natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di 
abitazione. applicazione del regime di esenzione dall’IMU. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05/10/2015 n. 8/DF 
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti 
non commerciali per l’attività previdenziale. Casse edili. Quesito. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/07/2015 n. 7/DF 
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti 
non commerciali per l'attività di ricerca scientifica. 
 
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2015 n. 2/DF 
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Problematiche 
concernenti gli obblighi dichiarativi. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/06/2015 n. 6/DF 
Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 
80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Risoluzione Ministero delle Finanze del 25/03/2015 n. 3/DF 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Modello di dichiarazione. Applicazione delle disposizioni 
concernenti l’approvazione del modello di dichiarazione relativo all’imposta municipale propria.  
 
Risoluzione Ministero Finanze del 03/02/2015 n. 2/DF 
IMU - Esenzione per i terreni agricoli - D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 – Quesito. 
 
Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2014 n. 2/DF 
Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D. L. 6 
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/06/2014 n. 1/DF 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità     delle 
sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 
27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate del 14/05/2014 n. 10/E 
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata. 
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Fiscalità degli immobili - Deducibilità IMU sugli immobili strumentali - IMU versata tardivamente. 
 
 
 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 45/E 
Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della 
tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
e successive modificazioni. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 46/E 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili 
TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 47/E 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi 
indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e 
“370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 18/04/2014 n. 41/E 
Tassazione dei redditi dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali per i quali è dovuta la cd “mini IMU” per l’anno 2013. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11/12/2013 n. 11/DF 
Esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per il cd "magazzino" delle imprese edili. Quesito. 
 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/07/2013 n. 8/DF 
Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul 
lastrico solare. Quesito. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04/07/2013 n. 44/E 
Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 
10, comma 1, lett. a), del TUIR. 
 
Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2013 n. 7/DF 
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del 
D. L. 8 aprile 2013, n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell'imposta relativa all'anno 2013 per gli enti 
di cui alla lett. i), comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/05/2013 n. 2/DF 
Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del 
D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione.  
Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21/05/2013 n. 33/E 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP", dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/04/2013 n. 1/DF 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in 
ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35. 
Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 6/DF 

IMU - Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel 

gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito. 

 

Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 5/DF  

IMU – Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento 

della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale. 

 

Circolare Agenzia delle Entrate del 11/03/2013 n. 5/E 

Rapporti tra IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti. 

 

Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 3/DF 

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non 

commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Art. 7 del Regolamento 19 

novembre 2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo. 

 

Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 4/DF 

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non 

commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Immobili concessi in 

comodato. 

 

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2013 n. 2/DF 

IMU - Obbligo di presentazione dichiarazione per i coltivatori e gli imprenditori agricoli iscritti all'IAP. 

 

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/01/2013 n. 1/DF 

IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti con commerciali. 

 

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2012 n. 2/DF 

IMU - Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. 

Quesito. 

 

Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/12/2012 n. 1/DF 

IMU - Problematiche relative al Regolamento 19 novembre 2012 n. 200. 

 

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06/07/2012 n. 73/E 

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l’Imposta 

Municipale propria (IMU). 

 

Circolare Ministero dell'Economia e Finanze del 18/05/2012 n. 3/DF 



IMU. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 

n. 214. Chiarimenti. 
 
 
 


