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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
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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.

Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce
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.

Per gestire gli immobili di cui sopra, per gli anni 2019 e 2020, sono state attivate le seguenti tipologie aliquote IMU:
•

9901 - Fabbricati rurali strumentali

•

9902 - Fabbricati merce

alle quali è stata attribuita l'aliquota dello 0,1%.
Queste tipologie al momento non prevedono un raccordo con la BANCA DATI IMU ed alcuni Comuni hanno deliberato
aliquote diverse da quelle base. Per recepirle, occorre procedere secondo le indicazioni riportate a pag. 9 per il punto
E), cioè manualmente o tramite richiamo del codice aliquota della BANCA DATI IMU.

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.

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
per gli anni 2019 e 2020).
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.
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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 per gli anni
2019 e 2020).
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Per variare la tipologia in precedenza indicata, si consiglia di utilizzare la funzione "Variazione tipologie
IMU/TASI".

Rilascio BDIMU saldo IMU 2020 (DS2432 del
05/11/2020)
Viene distribuita la BANCA DATI IMU che sarà oggetto di aggiornamenti continui in vista della scadenza dell'acconto
2020.

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 diverse casistiche normative previste dai vari comuni sono censite in una tabella denominata
"Tipologie aliquote IMU".
2. Nella BANCA DATI IMU le diverse casistiche normative previste dai vari comuni sono censite in una tabella
denominata "Codici Aliquota Banca Dati IMU", gestita da un fornitore terzo e nella quale ad ogni codice è
associata la corretta aliquota da applicare.
Poiché le codifiche delle due tabelle ("Tipologia aliquota IMU" e “Codice aliquota Banca Dati IMU") son differenti, è
necessario effettuare una associazione fra le due, operazione che avviene per effetto dei passaggi riportati nel flusso
operativo illustrato di seguito. L’allineamento avviene sulla base di quanto impostato da Sistemi, con possibilità, da
parte dell’utente, di modificare, per ogni comune, sia l’associazione con il codice della BANCA DATI IMU sia
direttamente il valore dell’aliquota interessata (acconto e/o saldo).

Struttura dei Codici Aliquota (= Codici Aliquota Banca Dati)
I codici aliquota sono strutturati con una codifica su due livelli nella forma AAnnnn, dove:
- AA individua il raggruppamento generale
- nnnn individua un'eventuale casistica di dettaglio, identificata dalle varie delibere comunali (se non esiste
una casistica di dettaglio, nnnn = 0000).
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Esempio:

Codice aliquota 020000:
•
raggruppamento generale = 02 - abitazione principale
•
casistica di dettaglio = 0000 - nessuna
Codice aliquota 020001:
•
raggruppamento generale = 02 - abitazione principale
•
casistica di dettaglio = 0001 - anziani e disabili in casa di riposo

Codici aliquota eliminati in Banca Dati 2020
In fase di aggiornamento, se una "tipologia aliquota" (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 050003, per la tipologia "1211 - Locati a Studenti universitari art. 2
co. 3" avremo questa situazione:
•
•

alla colonna "Codice aliquota Banca Dati IMU" sarà visibile il vecchio codice aliquota 050003
alla colonna "Descrizione Banca Dati IMU" comparirà la descrizione:
"Locato a studenti universitari art. 5 co. 2
(*) aliquota inesistente, acquisita da raggruppamento generale"

In questo caso quindi, agli immobili con tipologia 1211 sarà applicata l'aliquota del codice aliquota 050000:

Una lista dei soli Comuni con tipologie raccordate
a codici aliquota eliminati/inesistenti può essere
ottenuta con la LISTA DI CONTROLLO DATI IMU
(v. pag. 8).
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Flusso operativo in sintesi:
A.
B.
C.
D.
E.

Conferma versamento acconti;
Aggiornamento BANCA DATI IMU;
Aggiornamento AUTOMATICO delle tabelle aliquote/detrazioni Imu dei Comuni;
Ricalcolo IMU.
(OPZIONALE, in sostituzione o aggiunta del punto C.) Aggiornamento MANUALE delle tabelle
aliquote/detrazioni Imu dei Comuni (da utilizzare, ad esempio, quando la BANCA DATI IMU non è ancora
aggiornata e si ha necessità di procedere comunque con i calcoli o quando la stessa, per qualsiasi motivo, non
voglia essere utilizzata o, viceversa, si vogliano copiare solo alcuni codici aliquota della Banca Dati IMU).
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I passaggi di cui ai punti B), C) e D) potranno essere ripetuti ogni volta che verrà rilasciato un aggiornamento della
BANCA DATI IMU, con l’avvertenza che eventuali modifiche apportate manualmente alle aliquote/detrazioni (punto E))
verranno sovrascritte con quanto presente in BANCA DATI IMU qualora al punto C) i Comuni interessati non vengano
esclusi dall’aggiornamento (maggiori indicazioni nel punto C) del flusso operativo in dettaglio).

Flusso operativo in dettaglio:
A. Conferma versamento acconti
Prima di procedere con le operazioni che seguono, occorre confermare gli acconti per tutti i versamenti IMU eseguiti
il 16 giugno, al fine di bloccarli ed evitare modifiche accidentali!
In caso di dubbi, potendo essere
eseguita in altra occasione (ad es.
dopo il versamento degli acconti),
l’operazione di “Conferma
Acconti” può essere eseguita più
volte senza alcun problema.

LA FUNZIONE DI CONFERMA VERSAMENTO
VALE SOLO PER IL GRUPPO NEL QUALE SI È
POSIZIONATI. QUINDI, SE GLI IMMOBILI
SONO GESTITI IN PIÙ GRUPPI, LA CONFERMA
ANDRÀ ESEGUITA PER OGNI GRUPPO!!

Il gruppo sul quale si sta
operando è evidenziato in alto a
sinistra.
Impostare i campi evidenziati
come nella figura a lato.
Gli altri campi potranno essere
valorizzati o meno in base ad
esigenze specifiche…

Premere il tasto OK (Invio) per eseguire la conferma → quindi confermare con OK (F4) l’ulteriore videata in cui
viene richiesto se si vuole procedere con la conferma versamenti. Al termine dell’elaborazione apparirà il messaggio
“ELABORAZIONE TERMINATA CORRETTAMENTE”.
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B. Aggiornamento Banca Dati Imu
N.B.: per gli utenti che hanno attivo l’“Aggiornamento delle Tabelle da Standard” (cioè quasi tutti, salvo eccezioni),
l’aggiornamento delle tabelle avverrà in modo automatico → non è necessario seguire i passaggi elencati di seguito ed
è possibile passare al successivo punto C.
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In caso contrario, per il loro aggiornamento, occorre seguire la sequenza operativa sotto riportata:
1. Dall’area GESTIONE E SERVIZI DI BASE → accedere al menù TABELLE AMMINISTRATIVE E FISCALI →
"AGGIORNAMENTO TABELLE DA STANDARD"
2. Premere il tasto <Aggiornamenti da Internet (F9)> per accedere al sito Sistemi dove sono pubblicate le tabelle
standard aggiornate
3. Selezionare le tabelle per prelevare lo standard aggiornato e confermare con OK (Invio). Terminato il
download dal sito Sistemi, la procedura ritorna nella videata precedente e imposta sulle righe interessate
dall’aggiornamento una spunta in corrispondenza della colonna "DA AGGIORNARE")
4. Cliccare su OK (Invio) per confermare la videata e avviare l’aggiornamento.
5. Al termine di quest’ultimo, appare una box in cui viene evidenziato l'esito dell'elaborazione → confermare la
videata ed uscire dalla funzione “Aggiornamento Tabelle da Standard”.

C. Aggiornamento AUTOMATICO delle tabelle aliquote/detrazioni
Imu dei Comuni
L’aggiornamento può avvenire in modo massivo, cioè per più Comuni. In tal caso, si può procedere da qui:
Si ricorda che tale operazione
andrà a sovrascrivere eventuali
personalizzazioni apportate sulle
aliquote.
Pertanto, nella videata di riepilogo
(con i Comuni da aggiornare) che si
presenterà più avanti, si consiglia di
escludere quelli le cui tabelle delle
aliquote sono state già oggetto di aggiornamento manuale da parte dell'operatore.
Appare la videata seguente, in cui selezionare le opzioni evidenziate e cliccare su OK (Invio) per avviare l’analisi dei
Comuni che
presentano
differenze rispetto
alla BANCA DATI
IMU e quindi con
riferimento alle
tabelle standard.
Spuntare la voce SALDO!!
Se si spuntasse la voce ACCONTO E SALDO, verrebbero
aggiornate anche le aliquote utilizzate per l’acconto versato a
giugno 2020: tali aliquote, qualora si fosse optato per il calcolo
IMU in base alle aliquote dell’anno in corso (2020) anziché in
base a quelle dell’anno precedente (2019), sono state già
aggiornate manualmente e, se venissero aggiornate anche ora
con il procedimento automatico, si potrebbero verificare dei
disallineamenti!
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Appare così la videata seguente:

Selezionare con le solite modalità i Comuni per i quali si vuole effettuare l’aggiornamento delle tabelle IMU,
escludendo (cioè non selezionando), quelli per i quali l’aggiornamento dell’aliquota SALDO è avvenuto a mano:
- a giugno, in occasione del primo acconto (ad esempio perché quest’ultimo è stato calcolato con le aliquote
deliberate per l’anno corrente e le tabelle di Profis sono state aggiornate manualmente);
- in queste settimane, dopo il versamento del primo acconto (perché la BANCA DATI IMU aggiornata non era ancora
disponibile per uno o più Comuni o perché le delibere son state pubblicate nel sito del MEF dopo il 28 ottobre).
Infatti, se tali Comuni venissero selezionati, proseguendo con le operazioni che seguono, l’aliquota SALDO
verrebbe sostituita con quella presente nella BANCA DATI IMU, che per questi Comuni potrebbe essere non ancora
aggiornata, andando così a perdere gli aggiornamenti apportati manualmente in precedenza!

LEGENDA CODICI DIFFERENZE (per una più rapida interpretazione di quanto esposto nella colonna DIFFERENZE IMU)
La legenda, posizionata nella parte alta della videata, elenca e classifica le differenze che vengono segnalate dalla procedura:
• A = Differenze di aliquota sulle tipologie della tabella utente già raccordate ad un codice aliquota della Banca Dati: la
differenza segnala la presenza di tipologie della tabella utente già raccordate ma disallineate rispetto ai seguenti attributi della
Banca Dati:
• aliquota
• B = % di aliquota in Banca Dati non presenti nell'elenco tipologie della tabella utente: la differenza segnala la presenza di
aliquote in Banca Dati non presenti tra le aliquote delle tipologie gestite nella tabella utente.
• C = Codici aliquota Banca Dati non raccordati a tipologie tabella utente: la differenza segnala la presenza di codici aliquota
della Banca Dati non raccordati a tipologie della tabella utente ovvero non recepiti nella tabella utente.
• D = Differenze sulle detrazioni: la differenza riguarda:
• per l' IMU le differenze relative alla detrazione prima casa
• E = Differenze sui limiti di versamento: la differenza segnala la presenza di limiti di versamento non allineati alla Banca Dati.

SIGNIFICATO DELLE COLONNE ESPOSTE NELLA VIDEATA PRECEDENTE:
Delib. IMU pubbl.: propone il valore "Sì" se, per l'anno di riferimento, la delibera è già stata pubblicata. Consente di filtrare i
comuni da aggiornare.
Differenze IMU: la colonna è presente se l'utente ha scelto di includere l'imposta nell'aggiornamento:
• colonne A-B-C-D-E: propone il valore "Sì" se la procedura ha rilevato una differenza nella categoria identificata dalla lettera.
Differenze su dati IMU: propone il valore "Sì" se almeno una delle colonne precedenti presenta il medesimo valore.
Comune con immobili: indica se nello specifico comune sono gestiti degli immobili.
Sarà sempre a SI, per tutti i comuni, se l'opzione Definizione comuni da analizzare, presente nella prima videata della funzione,
assume valore "Comune sul quale risultano gestiti degli immobili".
Calcolo acconto con aliquote e detrazioni: indica la modalità di calcolo dell'acconto definita in gestione Comuni d'Italia e
consente di filtrare i comuni da aggiornare. I valori sono i seguenti:
• In vigore nell'anno precedente
• In vigore nell'anno in corso.
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Selezionati i Comuni per i quali effettuare
l’aggiornamento delle tabelle IMU
(escludendo, ad esempio, quelli per i quali
l’aggiornamento dell’aliquota SALDO è
già avvenuto a giugno in occasione degli
acconti: per tali Comuni, infatti, se si
proseguisse con le operazioni che seguono,
l’aliquota SALDO verrebbe sostituita con
quella presente nella Banca Dati, che
potrebbe essere non ancora aggiornata.),
confermare la videata con OK (Invio).
Appare la schermata successiva in cui selezionare le differenze che si intendono aggiornare:
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Selezionate le differenze da aggiornare è possibile premere il tasto ESEGUI
AGGIORNAMENTO (END).
Al termine dell’elaborazione appare il messaggio a lato:

Al termine dell'aggiornamento dall’area Gestione e servizi di base > menù Tabelle amministrative e fiscali > Liste di
controllo > 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. 4),
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
050003 che però è stato
eliminato, sarà applicata
l'aliquota del codice
050000).
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.
Le variazioni potranno essere apportate entrando nel tab Aliquote IMU di ogni comune, come riportato al punto E.
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D. Ricalcolo IMU
Terminata l’elaborazione, occorre eseguire la funzione “Ricalcolo IMU” dall’area Fiscale, menù “Gestione Immobili
→ Versamenti”.

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

LA FUNZIONE DI RICALCOLO
VALE SOLO PER IL GRUPPO NEL
QUALE SI È POSIZIONATI.
QUINDI, SE GLI IMMOBILI SONO
GESTITI IN PIÙ GRUPPI, IL
RICALCOLO ANDRÀ ESEGUITO
PER OGNI GRUPPO!!

Il gruppo sul quale si sta operando è
evidenziato in alto a sinistra.
Nella videata che apparirà, al campo
COMUNE non indicare niente se si
desidera effettuare il ricalcolo per
tutti i Comuni.
Il “Ricalcolo IMU” opera massivamente su tutti i contribuenti presenti nel gruppo dal quale è stata eseguita la
funzione ed evita di dover rientrare all’interno del singolo contribuente per ricalcolare le imposte sulla base delle
aliquote aggiornate secondo le indicazioni del precedente punto C.
N.B.: il ricalcolo va eseguito sia nel caso di adeguamento automatico delle aliquote (punto C) sia nel caso di loro
adeguamento manuale (successivo punto E opzionale).

E. (OPZIONALE, in sostituzione o in aggiunta del punto C.)
Aggiornamento manuale delle tabelle aliquote/detrazioni Imu
dei Comuni.
Dall’area Gestione e servizi di base → menù Tabelle amministrative e fiscali → Tabelle geografiche → Comuni
d’Italia

Richiamare il Comune che interessa e, dopo aver premuto il tasto Varia (F9), andare nel ramo DATI IMU, quindi nel
tab ALIQUOTE IMU per accedere alla variazione dei dati presenti nella videata.
A questo punto è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- inserimento manuale delle aliquote e/o tipologie (v. pag. 10);
- inserimento/aggiornamento delle aliquote e/o tipologie tramite richiamo manuale della BANCA DATI IMU (v.
pag. 11).
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INSERIMENTO MANUALE DELLE ALIQUOTE E/O TIPOLOGIE
E’ possibile accedere ai
siti istituzionali
(ministeriale e comunale)
per la verifica delle
aliquote.
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Attivata la modalità variazione (punti da 1 a 3), sarà possibile
modificare le aliquote della colonna ALIQUOTA % SALDO.

Tramite il tasto evidenziato ( ) sarà possibile inserire nuove tipologie IMU e digitare le aliquote aggiornate per la
colonna “ALIQUOTA % SALDO”.
Premendo il tasto SALVA (END) per memorizzare le modifiche potrebbe apparire una avvertenza simile alla seguente:

Premere il tasto OK (F4) per proseguire nella memorizzazione delle aliquote così come modificate!
Confermare con OK (F4) l’ulteriore videata che appare

e, se lo si ritiene opportuno, inserire un motivo nella videata successiva
(CAUSALE VARIAZIONE). Premere il tasto Salva (END) per concludere il salvataggio dei dati inseriti.

A questo punto è possibile procedere con quanto indicato al punto D) (v. pag. 9) per effettuare il ricalcolo
dell’IMU con le tabelle appena modificate e per tutti i contribuenti.
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INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE ALIQUOTE E/O TIPOLOGIE
TRAMITE RICHIAMO MANUALE DELLA BANCA DATI IMU
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In alternativa a quanto visto sopra, qualora lo si ritenga opportuno, è possibile copiare/aggiornare le (nuove) tipologie
e/o aliquote richiamando manualmente la BANCA DATI IMU secondo le indicazioni che seguono:

1) cliccare sul tasto BANCA DATI IMU (videata sopra); 2) selezionare (nella nuova videata che appare, riportata sotto)
le aliquote da acquisire (riquadro rosso); 3) premere l’apposito tasto ACQUISISCI ALIQUOTE (END).

Si consiglia di scorrere la videata al fine di visualizzare (ed eventualmente
selezionare) anche le altre casistiche non immediamtanente visibili.

Premendo il tasto ACQUISISCI ALIQUOTE (END) apparirà una videata simile in cui spuntare le voci evidenziate:
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Terminata l’acquisione, premere il tasto SALVA (END)

Premendo il tasto SALVA (END) per memorizzare le modifiche potrebbe apparire una avvertenza simile alla seguente:

Premere il tasto OK (F4) per proseguire nella memorizzazione delle aliquote così come modificate!
Confermare con OK (F4) l’ulteriore videata che appare

e, se lo si ritiene opportuno, inserire un motivo nella videata successiva
(CAUSALE VARIAZIONE). Premere il tasto Salva (END) per concludere il salvataggio dei dati inseriti.

A questo punto è possibile procedere con quanto indicato al punto D) (v. pag. 9) per effettuare il ricalcolo
dell’IMU con le tabelle appena modificate e per tutti i contribuenti.
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FAQ - Risposta alle domande frequenti

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

DOMANDA: mi appare il messaggio: Attenzione! Non è stata eseguita la conferma dei
versamenti IMU/ISCOP per l’acconto. Si vuole proseguire con l’elaborazione?
Cosa devo fare?

RISPOSTA: non è stata effettuata la conferma dei versamenti per l’acconto, come riportato a pagina 5, punto A del
flusso operativo.
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DOMANDA: il programma non mi sta calcolando correttamente il saldo IMU. Le aliquote
presenti nella Banda Dati non sono corrette e/o allineate con quelle delle delibere. Come mai?
Cosa devo fare?
RISPOSTA: In tali casi, se si vuole procedere comunque con il calcolo del saldo IMU 2020 con le aliquote deliberate
per il 2020, occorre variare manualmente le aliquote dei Comuni interessati, secondo le indicazioni riportate
precedentemente al punto E), in particolare nelle pagg. 9 e 10.
Quanto presente a pag. 11, infatti, non è applicabile in quanto la BANCA DATI IMU non è aggiornata.

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

Al termine della variazione manuale, sarà possibile procedere con quanto indicato al punto D) (v. pag. 9) per
effettuare il ricalcolo dell’IMU con le tabelle appena modificate e per tutti i contribuenti.

(*) Recentemente, in sede di conversione in legge del decreto sulla proroga dello stato di emergenza, è stato anche
prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, sul sito del MEF delle aliquote e
dei regolamenti Imu. In pratica, oltre a rimanere valida la scadenza del 16 dicembre per i Comuni che hanno
pubblicato tempestivamente le proprie delibere, per quelli che procederanno entro il 31/01/2021 ci sarà anche un
conguaglio al 28/02/21.
Tuttavia, nelle more di un eventuale aggiornamento della procedura e di un relativo adeguamento della BANCA DATI
IMU, qualora si voglia procedere fin da ora con il calcolo del saldo IMU 2020, occorrerà intervenire manualmente,
come indicato sopra.
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DOMANDA: come gestire le abolizioni relative al versamento della seconda rata IMU introdotte
con i vari decreti adottati per effetto dell’emergenza Covid?

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

RISPOSTA: La procedura è stata implementata con l’introduzione del campo "Abolizione IMU emergenza Covid" che
potrà assumere diversi valori a seconda della normativa di riferimento

In relazione alla tipologia di abolizione selezionata, la procedura applica il calcolo IMU di seguito descritto:
- per i commi a), b) e c)
del DL 104/2020
(codici 1 e 2)
- per i commi d) ed e)
del DL 104/2020
- per l'articolo 9 del
DL 137/2020
- per l'articolo 5 del
DL 149/2020
(codici da 3 a 6)

La procedura non determina alcun versamento dovuto sia per la rata di acconto, sia per la
rata a saldo; l'eventuale versamento in acconto già in precedenza determinato con relativa
"conferma acconti", comporta la determinazione di un importo a credito; questo tipo di
casistica può verificarsi in particolare in caso di applicazione del comma c) dato che la
norma che ha introdotto l'abolizione è stata emanata dopo la scadenza del versamento
In attesa di specifiche disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, la procedura
determina l'imposta a saldo solo per ciò che concerne il primo semestre, al fine di
consentire la determinazione del conguaglio dell'imposta dovuta, in relazione alle aliquote
deliberate dal Comune.
Qualora non si fosse d’accordo con il comportamento della procedura, è possibile
scegliere di non calcolare il conguaglio per il 1' semestre, modificando il valore proposto
dal parametro Calcola il conguaglio dell'acconto IMU sugli immobili per i quali il
saldo è stato abolito disponibile nella sezione Opzioni di gestione immobili della
funzione Parametri (quest’ultima è accessibile dal menu "Gestione Immobili > Tabelle >
Parametri").

In caso di disattivazione del parametro, la procedura non determina alcun conguaglio a
saldo per gli immobili in cui è stata indicata una delle scelte sopra indicate, in merito
all'abolizione IMU per emergenza COVID.
Per aggiornare i calcoli eseguiti dalla procedura, dopo la variazione del parametro, è
necessario eseguire la funzione Ricalcolo IMU, oppure accedere in variazione alla
gestione immobili dei contribuenti interessati.
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La gestione è stata inoltre implementata per fornire strumenti di supporto per individuare gli immobili ai quali
applicare l'abolizione.
In particolare:

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

• nella sezione IMU relativa ai fabbricati, sono disponibili i seguenti nuovi comandi in ribbon:

➢ Codici Ateco allegati 1 e 2: consente di visualizzare l'elenco dei codici Ateco relativi
all'allegato 1 del Dl 137/2020 e all'allegato 2 del DL 149/2020.
➢ Dati anagrafici Attività: consente di visualizzare le attività esercitate dal contribuente presenti
in Anagrafica generale, con esposizione del relativo codice Ateco.
➢ Elenco zone con livello di gravità: consente di visualizzare l'elenco delle zone distinte per
provincia/regione con relativo livello di gravità.
• nell'elenco dei contribuenti degli immobili sono disponibili le seguenti informazioni in griglia:

➢ Ateco attività prevalente: corrisponde al codice Ateco dell'attività prevalente esercitata dal
contribuente presente in Anagrafica generale.
➢ Allegato DL 137 - 149/2020: indica se il codice Ateco dell'attività prevalente è compreso negli
elenchi previsti dall'allegato 1 del DL 137/2020 e dall'allegato 2 del DL 149/2020.
➢ Ateco altre attività: espone i codici Ateco relativi alle eventuali altre attività non prevalenti
esercitate dal contribuente presenti in Anagrafica generale.
➢ Codici Ateco DL 137 - 149/2020 : consente di visualizzare l'elenco dei codici ATECO relativi
all'allegato 1 del Dl 137/2020 e all'allegato 2 del DL 149/2020.
➢ Elenco zone con livello di gravità: consente di visualizzare l'elenco delle zone distinte per
provincia/regione con relativo livello di gravità.
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DOMANDA: il programma sbaglia i calcoli Imu e i modelli F24. Se sommo i versamenti dovuti a
titolo di saldo IMU degli immobili presenti in Gestione immobili questi sono differenti da
quelli predisposti nel modello F24.

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

RISPOSTA: molto probabilmente, in sede di calcolo acconti IMU 2020, si sono verificate due condizioni:
1) è stato applicato il metodo storico (previsto normativamente), che va a calcolare in modo "cieco" il
50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell'anno precedente 2019, ignorando tutto il resto.
Pertanto, nella videata sotto, in corrispondenza del rigo ACCONTO, potrei avere una aliquota (anche
errata): questa, nel caso di applicazione dell’acconto con metodo storico, verrà totalmente ignorata;

Il metodo con il quale è stato calcolato l’acconto, lo si rileva da qui

2) nel 2019 l’immobile è stato oggetto di vendita. Questo può essere stata reale (ad es. fabbricato
alienato nel corso dell’anno 2019) o fittizia (ad es. nel caso in cui per l’immobile sia stata gestita la
funzione “Varia stato fabbricato”).
Per effetto di queste due condizioni, il contribuente si trova ad aver versato un acconto per IMU 2020 su
immobili che nel periodo di imposta 2020 non sono più esistenti. Tali somme verranno considerate quale
credito da compensare con l'imposta dovuta a saldo per gli altri immobili dello stesso Comune: ecco perché
gli importi presenti in Gestione immobili differiscono apparentemente da quelli predisposti nella Gestione
modello F24: la differenza è il credito compensato! Per verificare l’operato di Profis è possibile andare in:

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

Successivamente, dopo aver cliccato sul Comune che interessa, la videata che si presenta è simile alla
seguente:

Cliccando il tasto DETTAGLIO (F5) è possibile avere il dettaglio degli immobili per i quali sono stati fatti
versamenti in acconto o a saldo. L’attenzione andrà puntata sulle colonne evidenziate in rosso, cioè quella
relativa alla rata di dicembre e quella del Credito IMU.
Tra l’altro, si noti anche come il fabbricato che ha determinato il sorgere del credito compaia due volte
(num. Var. 0 e 1), a differenza del precedente (numero 4) che appare una sola volta.
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