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MANOVRA SALVA ITALIA
Serve più equità, troppo alto il prezzo per il settore agricolo

La difficile situazione 
economica del Paese 

ha comportato una pesan-
te manovra finanziaria (la 
quarta nel giro di 5 mesi) 
per riequilibrare il deficit 
dello Stato. A tutti i citta-
dini e a tutti i settori viene 
richiesto di sostenere un 
giusto sacrificio. Ma i prov-
vedimenti previsti per il no-
stro comparto, nonostante 
alcune piccole variazioni 
introdotte in sede di con-
versione, risultano eccessi-
vi e decisamente poco equi. 
Coldiretti continua pertanto 
a lavorare affinché si possa-
no rivedere alcuni provve-

dimenti che riguardano in 
primis gli imprenditori agri-
coli professionali, cercando 
di ottenere dal Governo la 
giusta attenzione al setto-
re anche in occasione dei 
prossimi provvedimenti.
Tra gli aspetti di maggior 
impatto della manovra eco-
nomica di Natale, emer-
ge l’anticipo sperimentale 
dell’Imu dal 2012.
La nuova imposta muni-
cipale sostituirà l’Ici e la 
tassazione Irpef dei redditi 
fondiari relativi a beni non 
locati. Riguarderà i pro-
prietari o i titolari di dirit-
ti reali su terreni agricoli, 

fabbricati di qualsiasi tipo, 
compresi i fabbricati già 
rurali sia per la parte abi-
tativa che strumentale e i 
terreni edificabili. Restano 
esclusi dall’applicazione 
dell’Imu i terreni agricoli 
in zone montane e in zone 
svantaggiate. Altra novità 
prevista dalla manovra è 
la scomparsa dei fabbricati 
rurali iscritti solo al catasto 
terreni e privi di rendita ca-
tastale. Tali fabbricati, sem-
pre che non fossero venuti 
meno i requisiti oggettivi e 
soggettivi per il riconosci-
mento della ruralità, non 
avevano l’obbligo di essere 

accatastati al catasto urba-
no. Con la nuova normati-
va dovranno essere obbli-
gatoriamente accatastati al 
catasto urbano entro il 30 
novembre 2012, con l’attri-
buzione della categoria e 
della rendita catastale.
Il pagamento dell’Imu an-
drà effettuato ogni anno 
entro il 16 giugno per quan-
to riguarda la prima rata, 
mentre la seconda andrà 
pagata entro il 16 dicembre.
Di seguito elenchiamo al-
cune delle principali novità 
previste dalla manovra Sal-
va Italia che interessano il 
settore agricolo.
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Dal 6.12.2011 il limite all’uso del 
contante e dei titoli al portatore 

(pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) 
è ulteriormente ridotto e in parti-
colare: 
• il trasferimento di denaro con-
tante, di libretti bancari o postali 
al portatore e di titoli al portatore 
è possibile soltanto per importi 
inferiori a € 1.000;

• gli assegni bancari e postali non-
ché i vaglia postali e cambiari 

di importo pari o superiore a € 
1.000 devono riportare il nome o 
la ragione sociale del beneficiario 
e la clausola di non trasferibilità;

• il saldo dei libretti di deposito 
bancari o postali al portatore do-
vranno essere estinti o “riportati” 
ad importi inferiori alla soglia di 
€ 1.000. 

Inoltre:
• è fissato al 31.3.2012 il termine 

entro il quale estinguere/ridurre 
i libretti al portatore;

• non saranno applicate sanzioni 
per le violazioni, rispetto al nuo-
vo limite di € 1.000, commes-
se nel periodo compreso tra il 
6.12.2011 e il 31.1.2012;

• per le violazioni relative ai libret-
ti al portatore con saldo inferiore 
a € 3.000 la sanzione è fissata in 
misura pari al saldo del libretto 
stesso.

IMU
A decorrere dal 2012 è disposta l’anticipazione “in 

via sperimentale”, dell’applicazione dell’Imu (im-
posta municipale propria) a carico dei proprietari di 
terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compre-
sa l’abitazione principale e sue pertinenze.

Base imponibile IMU
La base imponibile Imu è calcolata:

• terreni agricoli, reddito dominicale rivalutato del 
25% e successivamente moltiplicato per 130, ridotto 
a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella pre-
videnza agricola(unica agevolazione riconosciuta al 
mondo agricolo in sede di conversione ).
• fabbricati, verranno applicati i seguenti moltiplica-
tori alla rendita catastale rivalutata del 5%:

Per i terreni edificabili la base imponibile è indivi-
duata nel valore venale in comune commercio.

Aliquote IMU

Sono previste le seguenti aliquote IMU:
• ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni 
potranno aumentare/diminuire dello 0,3%.

• ridotta nelle misure:
 dello 0,4% per l’abitazione principale e relative per-
tinenze che i Comuni possono aumentare o diminu-
ire dello 0,2%;

 dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, 
ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni 
possono diminuire fino allo 0,1%. 

Detrazione per abitazione principale

Per l’abitazione principale e sue pertinenze è rico-
nosciuta una specifica detrazione Imu di ammontare 
annuo pari a € 200.
Solo per il 2012 e 2013 e fino a un massimo di € 400 
è prevista una maggiorazione della detrazione pari a 
€ 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
che dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’abitazione principale. 

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell’IMU va effettuato al Comune, dove 
sono ubicati gli immobili in 2 rate di pari importo 
(50%), la prima entro il 18 giugno 2012 e la seconda 
entro il 16 dicembre 2012, tramite il mod. F24, ex 
art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno 
stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate).

Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore

A (esclusa A/10)

160C/2, C/6 e C/7

B

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

Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore

A/10 e D/5 80

D (esclusa D/5) 60 (65 dal 2013)

C/1 55

Limitazione all’uso del contante
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Dall’1.1.2012 è riconosciuta “a 
regime” la detrazione IRPEF 

del 36% delle spese per interven-
ti di recupero del patrimonio edi-
lizio, con la sostanziale conferma 
dell’attuale assetto normativo. 

È infatti previsto che la detrazione 
spetta:
• per una spesa massima comples-
siva di € 48.000, considerando 
anche le spese sostenute in anni 
precedenti in caso di lavori che 
proseguono per più annualità;

• per le sole unità immobiliari re-
sidenziali (di qualsiasi categoria 
catastale) e relative pertinenze, 
con la conseguenza che, in caso 
di uso promiscuo, la detrazione è 
ridotta del 50%;

• in 10 quote annuali di pari im-
porto a decorrere dall’anno di so-
stenimento delle spese

È inoltre previsto che:
• la detrazione del 55% per gli in-
terventi di risparmio energetico 
di cui all’art. 1, commi da 344 a 
347, Legge n. 296/2006 è appli-
cabile alle spese sostenute fino al 
31.12.2012;

• tra gli interventi agevolati di cui 
al comma 347 (sostituzione di 
impianti di climatizzazione in-
vernale) è ricompresa anche la 
“sostituzione di scaldacqua tradi-
zionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione 
di acqua calda sanitaria”;

• per le spese relative alle opere 

per il conseguimento di risparmio 
energetico, dall’1.1.2013 è appli-
cabile la detrazione del 36%.

La detrazione del 36% in caso di 
cessione dell’immobile è trasferi-
ta all’acquirente (per la parte non 
ancora fruita) salvo diverso ac-
cordo tra le parti. In altre parole, 
in caso di cessione dell’immobile 
oggetto degli interventi per i quali 
il cedente stia fruendo della detra-
zione, la stessa rimane in capo a 
quest’ultimo solo se espressamen-
te previsto. Se tale aspetto non è 
contrattualmente determinato, la 
detrazione passa “automaticamen-
te” all’acquirente (per maggiori 
chiarimenti dovete contattare i no-
stri uffici).

IMU Detrazioni 36% e 55%

A decorrere dall’1.1.2012,  l’imposta di bollo dovuta 
su detti estratti conto e rendiconti è così fissata:

• € 34,20 per i clienti persone fisiche;
• € 100 per i clienti diversi da persone fisiche.

L’imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, 
qualora il valore medio di giacenza annua non è su-
periore a € 5.000.

Inoltre a decorrere dall’1.1.2012,“le comunicazioni 
alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti fi-
nanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ad 
esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per 
ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato 
o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” 
sono assoggettate all’imposta di bollo nella seguente 
misura:

• 1‰ annuo per il 2012;
• 1,5‰ a decorrere dal 2013

Per dette comunicazioni la percentuale della somma 
da versare entro il 30.11.2012 ai sensi
dell’art. 15-bis, DPR n. 642/72 è ridotta del 50%.
Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli stru-
menti finanziari, l’imposta è dovuta nella
misura minima di € 34,20 e limitatamente al 2012 
nella misura massima di € 1.200.

Imposta di bollo 
conti correnti
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L’ISTANZA DI 
RURALITà ENTRO 
IL 31 MARZO 2012

Nelle diverse manovre econo-
miche che si sono succedu-

te tra l’estate e la fine del 2011, 
emergono importanti norme che 
impongono nuovi adempimenti 
in capo ai proprietari di fabbri-
cati rurali, anche se già iscritti al 
catasto urbano.
Tali fabbricati a tutto il 
2011 erano esclusi da 
imposizione sia ai fini 
Irpef che dell’Ici, a con-
dizione di soddisfare i 
requisisti dell’art.9 del 
D.D.L. 557 del 1993.
Tuttavia, a seguito di 
varie sentenze della 
Corte di Cassazione (la 
n. 18556 del 21 agosto 
2009 e altre), è stato 
ritenuto che tali fabbri-
cati dovessero essere 
accatastati in idonee 
categorie catastali, quali A/6 per 
i fabbricati uso abitativo e D/10 
per i fabbricati uso strumentale.
Il decreto ministeriale pubblicato 
il 21 settembre 2011 fissava per 
il 30 settembre 2011 il termine 
di presentazione. Un così breve 
arco temporale non consentiva 
comunque a tutti i proprietari 
di produrre la documentazione 
richiesta. Le nuove disposizioni 
del Decreto Salva Italia e il de-
creto Milleproroghe hanno fissa-
to il termine per la presentazione 
delle domande al 31 marzo 2012.
Tale termine, rappresenta l’ulti-
ma possibilità per non incappare 

in contestazioni e in eventuali 
sanzioni, relativamente alle im-
poste dovute negli ultimi 5 anni 
(sia irpef che ici) per non aver 
effettuato la corretta variazione 
di categoria catastale, per effetto 
delle interpretazioni delle varie 
sentenze della Corte di Cassazio-
ne. È quindi necessario che tutti 
i proprietari o titolari di diritti 
reali su fabbricati già iscritti al 

catasto urbano e in possesso dei 
requisiti di ruralità contattino gli 
uffici zona o i recapiti di riferi-
mento per valutare, ove non an-
cora fatta, la predisposizione del-
le domande di variazione in A/6 
e D/10 entro i termini di legge.

ACCATASTAMENTO 
FABBRICATI 
RURALI 

L’art. 13 comma 14 della ma-
novra Salva Italia prevede che 

i fabbricati rurali iscritti nel Ca-
tasto dei terreni, siano essi a uso 

abitativo che strumentale, esclu-
si quelli non oggetto di inventa-
riazione ex art. 3, comma 3, DM 
n. 28/98 (manufatti con super-
ficie inferiore 8 mq, vasche per 
l’acquacoltura o di accumulo per 
l’irrigazione ecc.ecc.), dovranno 
essere dichiarati al Catasto edili-
zio urbano entro il 30 novembre 
2012. Per questi immobili nelle 
more della presentazione della 

dichiarazione di 
aggiornamento 
catastale, l’Imu 
dovrà essere cor- 
risposta a titolo 
di acconto, sul- 
la base della 
rendita presunta 
delle unità simi-
lari già iscritte in 
Catasto. Succes-
sivamente il Co-
mune, a seguito 
dell’attribuzione 
della rendita ca-
tastale definitiva, 
determinerà il 

conguaglio tra quanto dovuto e 
quanto già versato.
Nel caso di mancato adempi-
mento da parte del proprietario, 
provvederà l’Agenzia del Territo-
rio su impulso dei Comuni, con 
l’applicazione di una sanzione 
da € 258,00 a 2.066,00. 
La manovra prevede l’emana-
zione di un nuovo decreto per 
stabilire le “modalità per l’inse-
rimento negli atti catastali della 
sussistenza del requisito di ru-
ralità, fermo restando il classa-
mento originario degli immobili 
ad uso abitativo”.

Fabbricati Rurali




