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Ricordiamo che la Banca dati aliquote IMU è distribuita in aggiornamento come supporto operativo
rispetto alle funzioni di gestione IMU proprie del prodotto.
I dati contenuti nella banca dati rappresentano quindi una semplice proposta, l'utente è in ogni caso tenuto
a verificare la corrispondenza della Banca Dati con le delibere dei vari comuni.
SISTEMI non è da ritenersi in alcun modo responsabile per i contenuti della Banca Dati siano essi
erronei e/o incompleti.
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Novità normative

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha:
• abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la componente TASI
• confermato la componente TARI
• ridisciplinato la componente IMU
a decorrere dall'anno 2020.
Per le province autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI) viene confermata l'autonomia impositiva come
pure per la Regione Friuli Venezia Giulia dove, però, in assenza di esercizio della potestà legislativa, si
applica la disciplina nazionale.
Da quanto sopra consegue che la nuova disciplina dell'IMU (commi da 739 a 783), si pone in linea di
continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Adeguamenti della procedura Gestione Immobili
In relazione alle novità introdotte dalla normativa, per la determinazione dell'acconto da versare, la
procedura Gestione Immobili:
• applica in automatico la metodologia di calcolo prevista dalla Legge n.160/2019, determinando la
prima rata pari alla metà di quanto versato per il 2019 a titolo di IMU e TASI (acconto con metodo
storico), ignorando le aliquote e le eventuali detrazioni presenti per gli immobili;
• consente l'applicazione dell'acconto con metodo a regime in conformità a quanto chiarito dalla
circolare n. 1 del 18 marzo 2020 del MEF, ossia con applicazione della facoltà per il contribuente, di
versare l’acconto sulla base della situazione realizzatasi nel primo semestre del 2020, tenendo conto
dell'aliquota e delle eventuali detrazioni IMU stabilite per l'anno precedente (*) dal Comune in cui è
ubicato l'immobile (acconto con metodo a regime), ma a condizione che, come indicato dalla
suddetta circolare del MEF, sia applicata a tutti gli immobili (terreni e fabbricati) ubicati nello stesso
comune.
(*) Qualora si volesse calcolare l’acconto con il metodo a regime considerando le aliquote e le
detrazioni IMU stabilite per l’anno corrente, fare riferimento a quanto riportato a pag. 4 e
successive.
Per entrambe le metodologie di calcolo, l'imposta IMU da versare a saldo dovrà essere calcolata sulla
situazione che si realizzerà nel corso del 2020, con applicazione dell'aliquota e delle eventuali detrazioni
IMU che saranno deliberate per l'anno corrente dal Comune in cui è ubicato l'immobile.
Per ulteriori approfondimenti sul metodo storico e sul metodo a regime e per l’attivazione di quest’ultimo, si
veda quanto riportato a pag. 11 in Appendice.

Tabella Comuni d'Italia - Nuove tipologie nei Dati IMU
A seguito dell'abolizione della TASI vengono ora assoggettati ad IMU anche i seguenti immobili:
• fabbricati rurali strumentali
• fabbricati merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita.
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Fabbricati rurali strumentali
A partire dal 2020, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti a IMU in quanto l'aliquota di base prevista
è pari allo 0,1% che il comune può solo diminuire fino all'azzeramento. Per gestire il fabbricato rurale
strumentale procedete come da flusso di seguito riportato.
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Flusso operativo
1.
Compilate il campo "Tipo immobile" con uno dei seguenti valori:
• 1 - Strumentale appartenente a impresa in contabilità ordinaria
• 2 - Strumentale appartenente a impresa in contabilità semplificata
• 7 - Strumentale appartenente a impresa.
2.
Compilate il campo "Caso particolare" con il valore 11 - Fabbricato rurale soggetto IMU/TASI.
3.
Compilate la tipologia IMU con il valore 9901 - Fabbricati rurali strumentali (nuova tipologia
disponibile con il presente aggiornamento).
Per variare la tipologia in precedenza indicata, si consiglia di utilizzare la funzione "Variazione
tipologie IMU/TASI".

Si ricorda che in presenza di fabbricato con Caso particolare = 10 - Fabbricato rurale, il calcolo IMU non
viene eseguito.

Fabbricati merce
A partire dal 2020, i fabbricati merce, ossia costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, sono soggetti a
IMU, in quanto l'aliquota di base fino al 2021 è pari allo 0,1% che il comune può aumentare fino all'0,25% o
diminuire fino all'azzeramento. Solo a partire dal 2022 è riconosciuta l'esenzione. Per gestire i fabbricati
merce procedete come da flusso di seguito riportato.

Flusso operativo
1.
Compilate il campo "Tipo immobile" con uno dei seguenti valori:
• 3 - Immobile merce appartenente all'impresa in Contabilità Ordinaria
• 4 - Immobile merce appartenente all'impresa in Contabilità semplificata
2.
Compilate la tipologia IMU con il valore 9902 - Fabbricati merce (nuova tipologia disponibile
con il presente aggiornamento).
Per variare la tipologia in precedenza indicata, si consiglia di utilizzare la funzione "Variazione
tipologie IMU/TASI".
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Metodo a regime - aliquote e detrazioni
Qualora optasse per il calcolo dell’acconto IMU con metodo a regime, lo studio può decidere se applicare le
aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (opzione predefinita) o quelle dell'anno in corso (attivabile
sulla base delle indicazioni riportate poco più sotto, in questa stessa pagina, nella sezione “Metodo a regime
e aliquote e detrazioni dell'anno in corso”).
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Metodo a regime e aliquote e detrazioni dell'anno precedente
Per coloro che vogliono calcolare l’acconto applicando aliquote e detrazioni del 2019 sarà sufficiente seguire
solo i due passaggi riportati di seguito e ignorare tutto ciò che viene riportato nelle pagine successive:
1) posizionarsi nell'anno DF 2019 e, confermare il saldo 2019 di IMU e TASI tramite la funzione
presente nel menù “Fiscale > Gestione immobili > Versamenti > CONFERMA VERSAMENTI IMMOBILI”.
2) posizionarsi nell'anno DF 2020 ed eseguire il ricalcolo redditi degli immobili, tramite la funzione
presente nel menù “Fiscale > Gestione immobili > Versamenti > RICALCOLO IMU”.
Tale funzione:
o opera in maniera massiva per i contribuenti/comuni selezionati (tutti o solo alcuni);
o evita di entrare all’interno di ciascun immobile del singolo contribuente;
o non è necessario eseguirla se, in sede di avvio dichiarazioni, è stato effettuato il “riporto dati
da anno precedente” selezionando il campo evidenziato sotto:

Eventuali conguagli di imposta saranno oggetto del versamento a saldo calcolato a dicembre.

Metodo a regime e aliquote e detrazioni dell'anno in corso
L'aggiornamento della Banca Dati 2020 distribuito in queste settimane rileva solo per chi decide di calcolare
l’acconto IMU con il metodo a regime, applicando aliquote e detrazioni del 2020. Pertanto, quanto
riportato nelle pagine seguenti vale solo per chi decide di optare per questa modalità di calcolo.

Rilascio BDIMU acconto IMU 2020 (DS2130 del 12/05/2020)
Viene distribuita la Banca Dati IMU che sarà oggetto di aggiornamenti continui in vista della scadenza
dell'acconto 2020.
La scelta circa la modalità di calcolo dell'acconto è definita nell'anagrafica di ciascun Comune.
L'opzione prevista di default per tutti i Comuni è "Calcolo acconto con aliquote e detrazioni in vigore
nell'anno precedente".
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VARIAZIONE DELL’IMPOSTAZIONE PREDEFINITA SU TUTTI I COMUNI (e quindi su tutti i contribuenti che hanno
immobili in questi comuni).
L'utente che intende applicare le aliquote 2020 deve intervenire manualmente sui comuni di suo interesse
per variare l'opzione o, in alternativa, utilizzare la funzione "Variazione multipla opzioni Banca Dati IMU".

VARIAZIONE DELL’IMPOSTAZIONE PREDEFINITA SOLO PER ALCUNI CONTRIBUENTI (e quindi su tutti gli
immobili del contribuente, anche se situati in comuni differenti).
Si ricorda che, in Gestione Immobili, nel frontespizio del contribuente, è possibile adottare una scelta
diversa rispetto a quella presente sul Comune, intervenendo sul valore che può assumere il campo "Calcolo
acconto IMU con aliquote e detrazioni", cioè: “in vigore anno precedente” o “in vigore anno in corso”.

Novità relative alla Banca Dati
La Banca Dati 2020 fornita è costituita dalla Banca Dati 2019 integrata con i dati desunti dalle delibere
relative al 2020, pubblicate sul sito del MEF.

Premessa sulla struttura della Banca Dati
Al fine di agevolare la comprensione dei meccanismi e delle casistiche descritte nel seguito, riteniamo utile
richiamare alcune logiche su cui è articolato il sistema della Banca Dati e la sua relazione con le aliquote
gestite sui vari comuni:
1. In Profis le varie casistiche normative previste dai vari comuni sono censite in una tabella denominata
"Tipologie aliquote IMU".
2. Nella Banca Dati ad ogni "Tipologia aliquota IMU" di Profis è associato un "Codice Aliquota Banca
Dati IMU".
Il codice aliquota associa la casistica normativa alla corretta aliquota da applicare, ed è gestito dal
fornitore della banca dati (ITWorking).
L'associazione invece, tra il codice della "Tipologia aliquota IMU" e il "Codice Aliquota Banca Dati
IMU" è definita da Sistemi, ma l'utente può variarla a livello di singolo comune.

Struttura dei Codici Aliquota (= Codici Aliquota Banca Dati)
I codici aliquota sono strutturati con una codifica su due livelli nella forma AAnnn, dove:
- AA individua il raggruppamento generale
- nnn individua un'eventuale casistica di dettaglio, identificata dalle varie delibere comunali (se non
esiste una casistica di dettaglio, nnn = 000).
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Esempio:

Codice aliquota 02000:
• raggruppamento generale = 02 - abitazione principale
• casistica di dettaglio = 000 - nessuna
Codice aliquota 02001:
• raggruppamento generale = 02 - abitazione principale
• casistica di dettaglio = 001 - anziani e disabili in casa di riposo

Codici aliquota eliminati in Banca Dati 2020
In fase di aggiornamento, se una tipologia aliquota (di Profis) risulta associata ad un codice aliquota banca
dati non più esistente, su di essa viene riportata l'aliquota del primo "codice aliquota" appartenente al
raggruppamento generale.
Esempio - Se risulta eliminato il codice aliquota 02002, per la tipologia "14 - Cittadini italiani non residenti
nello Stato" avremo questa situazione:
• alla colonna "Codice aliquota Banca Dati ..." sarà visibile il vecchio codice aliquota 02002
• alla colonna "Descrizione Banca Dati Tasi" comparirà la descrizione
"Abitazioni di italiani residenti all'estero
(*) aliquota inesistente, acquisita da raggruppamento generale"
In questo caso quindi, agli immobili con tipologia 14 sarà applicata l'aliquota del codice aliquota 02000:
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Flusso di lavoro suggerito
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Considerando gli elementi sopra richiamati consigliamo di procedete come da flusso di seguito riportato.
Flusso operativo
1. Posizionatevi nell'anno DF 2019 e, confermate il saldo 2019 di IMU e TASI tramite la funzione
"Conferma versamenti immobili" presente nel menù "Fiscale > Gestione immobili > Versamenti".
2. Posizionatevi nell'anno DF 2020 ed impostate, per i Comuni che interessano, il calcolo dell’acconto
con aliquote e detrazioni “IN VIGORE NELL’ANNO IN CORSO” (punto 5) → in tal modo le aliquote in
vigore nell’anno in corso verranno applicate per tutti i contribuenti che possiedono immobili (terreni
e/o fabbricati) in questi Comuni:

3. Eseguite la funzione "Aggiornam. Tabella comuni da Banca Dati IMU" presente nel menu "Tabelle
Amministrative e Fiscali"

prevedendo l'aggiornamento dell'"Acconto e Saldo" per i “Comuni sui quali risultano gestiti degli
immobili”.

Poiché l’esecuzione dell'aggiornamento porta nella tabella utente quanto presente in Banca Dati IMU,
valutate, sulla base degli interventi eventualmente già eseguiti, i Comuni per i quali effettuare
l’aggiornamento dei dati.
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2020

** In alternativa, è possibile effettuare l'acquisizione delle aliquote tramite la funzione "Acquisisci
aliquote" presente nella banca Dati IMU del singolo Comune e richiamabile dal singolo immobile o
dal singolo Comune. ** (v. pag. 9);
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4. Al termine dell'aggiornamento è consigliabile effettuare la "Lista di controllo Dati IMU", con le
opzioni di seguito esposte:

L'opzione Solo comuni con
tipologie raccordate a codici
aliquota eliminati/inesistenti,
consentirà, in particolare, di
concentrare l'attenzione sugli
immobili che risultano associati
ad una tipologia per la quale non
risulta più esistente il codice
aliquota di riferimento originario.
Ricordiamo (v. pag. 6), infatti,
che a fronte di una tipologia
associata ad un codice aliquota
non più esistente, la funzione di
aggiornamento riporta sulla
tipologia l'aliquota del primo
"codice aliquota" appartenente al
raggruppamento generale (es.: se
sulla tipologia è associato il
codice aliquota 02002 che però è
stato eliminato, sarà applicata
l'aliquota del codice 02000).
Questo automatismo porta nella
generalità dei casi ad applicare
l'aliquota corretta. Tuttavia è
opportuno valutare le singole
situazioni ed eventualmente
valutare se:
• variare il collegamento del
codice aliquota sulla tipologia;
• variare direttamente la tipologia
impostata sull'immobile.
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ACQUISIZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DAL SINGOLO IMMOBILE O DAL SINGOLO COMUNE
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Acquisizione delle aliquote tramite la funzione "Acquisisci aliquote" presente nella banca Dati IMU del
singolo comune e richiamabile dal singolo immobile

o dal singolo Comune
2020

2020
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In entrambi i casi sopra riportati, si arriva alla videata che segue nella quale è possibile selezionare le
aliquote da acquisire
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2020

…oltre ad eventuali detrazioni base e limiti minimi di versamento:
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APPENDICE
Acconto con metodo storico
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All'interno della gestione dei terreni e dei fabbricati, nella sezione IMU, la procedura espone nella griglia
"Versamenti IMU", l'ammontare dell'imposta calcolata, con esposizione del dettaglio degli elementi che la
costituiscono (quota erariale, quota comunale, detrazione, ecc.).
Viene evidenziato quale metodo di calcolo dell'acconto è stato applicato dalla procedura. In questo caso, il
metodo storico, ossia pari al 50% della somma delle imposte IMU e TASI versate nel 2019, con esclusione
dell'eventuale quota TASI versata dall'inquilino.

In caso di immobile per il quale nell'anno 2019 le imposte IMU/TASI sono state versate, ma che
nell'anno 2020 prevede una situazione che lo rende non soggetto all'IMU, l'applicazione del metodo storico
comporta la determinazione di un credito IMU che sarà possibile compensare nel Riepilogo versamenti con
le imposte a saldo da versare relative ad eventuali altri immobili.

Acconto con metodo a regime
All'interno delle funzioni che espongono l'elenco dei terreni e dei fabbricati, è disponibile il comando in
ribbon <Attivazione acconto IMU a regime>:

Il comando espone l'elenco dei comuni in cui sono ubicati i terreni ed i fabbricati del contribuente in cui si è
posizionati e consente di selezionare i comuni per i quali si vuole calcolare l'acconto con metodo a regime.
La scelta selezionata viene applicata in automatico sia per i terreni sia per i fabbricati:
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All'interno della gestione dei terreni e dei fabbricati, nella sezione IMU, la procedura espone nella griglia
"Versamenti IMU", l'ammontare dell'imposta calcolata, con esposizione del dettaglio degli elementi che la
costituiscono (quota erariale, quota comunale, detrazione, ecc.).
Viene evidenziato quale metodo di calcolo dell'acconto è stato applicato dalla procedura. In questo caso, il
metodo a regime ossia relativo alla situazione realizzatasi nel primo semestre del 2020, tenendo conto
dell'aliquota e delle eventuali detrazioni IMU stabilite per l'anno precedente dal comune in cui è ubicato
l'immobile.

Nuove funzioni disponibili per entrambe le metodologie di calcolo dell’acconto

•

•

Lista controllo acconto IMU con metodo storico: espone per ciascun immobile i dati rilevanti per il
calcolo dell'acconto IMU con applicazione del metodo storico ed il riepilogo dei versamenti per
comune;
Assegnazione modalità calcolo acconto IMU: consente di assegnare in modo massivo la modalità di
calcolo "acconto con metodo a regime" e "acconto con metodo storico" a tutti i Comuni presenti nelle
dichiarazioni dei contribuenti selezionati. L'assegnazione massiva del calcolo "acconto con metodo
storico" può risultare utile nel caso in cui si voglia ripristinare il metodo di calcolo proposto in
automatico dalla procedura.

L'assegnazione non viene eseguita sui contribuenti con gestione IMU-TASI Enti non commerciali, per i
quali l'acconto è calcolato sempre con metodo storico.
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Enti non commerciali (art. 1 c. 721 L. 147/2013)
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Mentre per le persone fisiche e gli enti commerciali, la procedura non presenta alcun riferimento all'imposta
TASI non più vigente dal 2020, per gli Enti non commerciali tenuti alla determinazione dell'imposta con
applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 721 della Legge 147/2013, la procedura prevede il
calcolo del saldo TASI 2019 da versare entro il 16/6/2020.
In particolare, questa tipologia di soggetti dovrà versare entro il 16/6/2020:
• le imposte IMU e TASI a saldo 2019 secondo le previgenti norme
• l'imposta IMU in acconto 2020 secondo le nuove norme introdotte, con applicazione dell'acconto con
metodo storico.
Come in passato, il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali continua a dover essere
effettuato in 3 rate, di cui le prime 2 in acconto, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di
riferimento ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, e l'ultima, a conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
versamento, sulla base delle aliquote comunali deliberate per l'anno di riferimento.
La procedura è stata adeguata per calcolare l'imposta IMU in acconto 2020 con l'applicazione "esclusiva"
del metodo storico, ossia determinando:
• la prima rata pari alla metà di quanto complessivamente versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI
• la seconda rata pari a quanto complessivamente versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI al netto di
quanto determinato per la prima rata di acconto IMU 2020.
All'interno della gestione dei terreni e dei fabbricati, nella sezione IMU, la procedura espone nella griglia
"Versamenti IMU", l'ammontare dell'imposta calcolata, con esposizione del dettaglio degli elementi che la
costituiscono (quota erariale, quota comunale, detrazione, ecc.).

Tramite il bottone <Dettaglio quota comunale 2020> è possibile visualizzare in dettaglio l'imposta IMU e
TASI 2019, rilevanti per il calcolo dell'ammontare delle rate da versare per il 2020:
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