
 

 

RISPOSTA ANCI MARCHE: sospensione ed esenzione IMU e TASI fabbricati 

distrutti o inagibili a causa del sisma 

Premessa 

L’art. 48 del Dl n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 

2016, dispone, al comma 16, l’esenzione dall’IMU e dalla TASI,  “a decorrere dalla rata scadente il 

16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 

dicembre 2020”.  

L’esenzione è riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, “purché 

distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 

2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente”. 

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione in questione la norma precisa che “il contribuente può 

dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità 

comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle 

entrate territorialmente competente”. 

Dalla lettura della norma si evince, innanzitutto, che l’esenzione non è subordinata alla 

presentazione “a pena di decadenza” di una dichiarazione del contribuente attestante la 

distruzione o inagibilità del fabbricato. Pertanto, nel caso di fabbricati per i quali è stata emessa 

ordinanza sindacale di sgombero la comunicazione appare un’inutile adempimento a carico dei 

cittadini. A tal fine però, è necessario, per una ordinata tenuta delle banche dati tributarie, che le 

ordinanze sindacali di sgombero siano dettagliate con riferimento ai singoli identificativi 

catastali di tutti le unità immobiliari, e ciò soprattutto in caso di condomini.  

Nel caso in cui il fabbricato sia distrutto o inagibile e non sia stata ancora emessa ordinanza 

sindacale di sgombero, il proprietario dovrà attestarne lo stato, così come previsto dall’art. 48, 

co. 16 citato, fermo restando che il mancato adempimento nei termini non comporta alcuna 

decadenza dal beneficio dell’esenzione, potendo essere dimostrato in qualsiasi momento lo 

stato del fabbricato, anche con perizia di parte. 

L’esenzione disposta dalla norma è riservata ai fabbricati non utilizzabili, in quanto distrutti o 

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, la cui violazione riveste, tra l’altro, profili penali. 

Va anche ricordato che, in generale, la normativa IMU (art. 13, co. 2, lett. b) riconosce una 

riduzione del 50% della base imponibile per “i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”. Quindi, 

anche per le inagibilità “ordinarie” l’elemento determinante è il mancato utilizzo. 

Su argomenti analoghi il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti, con nota prot. 

25501 del 20 novembre 2012, in risposta a quesiti formulati dai Comuni colpiti dal sisma del 

20-29 maggio 2012, cui ad ogni buon conto si rimanda. 

Infine, si precisa che per la Tari, l’articolo 48, co.16, non prevede alcuna esenzione e quindi 

nessuna copertura finanziaria da erogare ai Comuni. Per questo motivo l’Anci ha presentato un 

emendamento già in fase di conversione del dl “terremoto” (attualmente non recepito), che 

prevede un’apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l’anno 2016 e 



 

 

di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati 

o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. 

 

Alla luce di queste precisazioni, si forniscono di seguito le risposte ai quesiti pervenuti. 

1. La decorrenza dell’esenzione IMU, TASI e TARI, dove l’immobile a seguito della scheda FAST non 

risulta distrutto ma danneggiato, dichiarato quindi “non utilizzabile” o anche “non utilizzabile per solo rischio 

esterno”, decorre dall’emissione dell’ordinanza di sgombero adottata dal Sindaco? 

La normativa prevede espressamente che l’esenzione IMU-TASI per i fabbricati distrutti od 

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, 

decorre dalla rata scadente il 16 dicembre 2016, e quindi dal secondo semestre 20161. 

Nel caso di fabbricati non distrutti dal sisma, ma oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a 

causa di rischio esterno, la posizione del Dipartimento delle Finanze, espressa con nota prot. n. 

25501 del 20 novembre 2012, divulgata in occasione del terremoto dell’Emilia del 2012, esclude 

l’esenzione prevedendo la sola riduzione del 50% della base imponibile prevista in via ordinaria 

per i fabbricati inagibili. Si ritiene in proposito che tale orientamento non tenga conto delle 

conseguenze effettive per i contribuenti, i cui immobili sono a tutti gli effetti non utilizzabili a 

prescindere dalle motivazioni tecniche dell’ordinanza sindacale di sgombero (rischi interni o 

esterni), che determina comunque un mancato utilizzo correlato a sisma. Pertanto ad avviso 

della scrivente Fondazione, anche per tali immobili ricorrerebbero i presupposti per applicare 

l’esenzione IMU e Tasi, da riconoscersi a decorrere dal secondo semestre 2016 e fintanto che il 

rischio esterno non è cessato.  La norma di esenzione riguarda infatti “gli immobili distrutti od 

oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, …. , in quanto inagibili totalmente o parzialmente” e pertanto 

non si riferisce a motivi specifici di inagibilità, ferma restando ovviamente la connessione con 

gli eventi sismici. 

Si ritiene anche che non possa essere pretesa la TARI, perché il divieto di accesso determina il 

venir meno del presupposto della tassa, ovvero l’occupazione di locali suscettibili di produrre 

rifiuti. 

 

2. Per gli immobili con esito dell’agibilità AeDES “C” (Edificio parzialmente inagibile ed in cui il Comune 

specifica con ordinanza sindacale le parti inagibili oppure risultano specificate tramite verifica AeDES con 

perizia giurata) l’esenzione IMU (TASI e TARI) scatta solo per le parti inagibili o per tutto l’edificio? E 

l’esenzione decorre dall’ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco? 

                                                             
1 La seconda rata include l’eventuale conguaglio di quanto dovuto per il primo semestre, aspetto che di norma 
non rileva, in vigenza del blocco degli aumenti di aliquota (2016 e 2017). Si rammenta, ad ogni modo, che l’art. 9, 
co. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per 
l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. L’art. 13, 
co. 13-bis del Dl n. 201 del 2011 precisa, poi, che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota 
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 



 

 

La norma recata dall’articolo 48, co. 16 del dl 189 prevede l’esenzione  dell’Imu e della Tasi dei 

fabbricati inagibili, totalmente o parzialmente, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 

2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.   

Questa formulazione fa propendere per l’applicazione integrale dell’esenzione anche alle unità 

immobiliari oggetto di inagibilità parziale, con una o più stanze agibili, senza limitazioni. 

Nel caso di fabbricati con una piccola percentuale di inagibilità, una soluzione equilibrata e 

completamente rispettosa del quadro normativo, potrebbe essere quella di determinare una 

rendita presunta con riferimento alla parte di fabbricato agibile (ad esempio in proporzione 

della superficie agibile), dal momento che non pare equo riconoscere l’esenzione per l’intero 

fabbricato, che continua comunque ad essere utilizzato. Tuttavia, la lettura piana della norma 

porta a considerare generalizzato il diritto all’esenzione, anche in caso di inagibilità parziali e, 

peraltro, si deve ritenere che i ristori del gettito IMU – Tasi non faranno distinzioni tra i diversi 

tipi di inagibilità. 

Si ritiene, in ogni caso, che l’esenzione debba decorrere dal secondo semestre 2016 e non dalla 

data dell’ordinanza di sgombero. 

3. Per gli immobili con esito dell’agibilità AeDES “F” (edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili 

per rischio esterno) spetta l’esenzione dal pagamento dall’IMU (TASI e TARI) a decorrere dall’ordinanza di 

sgombero emessa dal Sindaco?  

Valgono le stesse considerazioni della risposta al quesito n.1. 

 

4. Per gli immobili agibili ma in “zona rossa” (fabbricati che sebbene agibili non possono essere utilizzati per il 

divieto di accesso alla zona delimitata) spetta l’esenzione dal pagamento dall’IMU (TASI e TARI) a decorrere 

dall’ordinanza di istituzione e delimitazione della “Zona Rossa” emessa dal Sindaco? 

Valgono le stesse considerazioni della risposta al quesito n.1.  

 

5. Considerato che i sopralluoghi con scheda FAST tardano a realizzarsi, cosa accade per gli immobili che 

verranno dichiarati “non utilizzabili” oppure “non utilizzabile per solo rischio esterno” dopo il 28 febbraio 

2017? 

Come anticipato nelle premesse l’esenzione è conseguenza dei danni causati dagli eventi sismici 

e non dalla comunicazione che il proprietario “può” presentare entro il 28 febbraio 2017. Lo 

stesso dicasi per le ordinanze emesse successivamente al 28 febbraio 2017. In sostanza, si 

ritiene che il termine in questione non possa considerarsi perentorio e che comunicazioni o 

ordinanze che intervengano successivamente debbano produrre gli stessi effetti di quelle entro 

la scadenza di legge. 

 

6. Che tipo di atto di verificazione deve essere compilato dall’autorità comunale che nei successivi venti giorni 

dopo il 28 febbraio 2017 dovrà trasmette il medesimo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente 

competente? 



 

 

Si ritiene sufficiente l’invio delle dichiarazioni/attestazioni pervenute da parte dei contribuenti, 

senza alcun’altra attività istruttoria. 

 

7. Ai fini della verificazione è sufficiente elaborare l’elenco degli immobili interessati da ordinanze di sgombero 

con relativa decorrenza dei relativi effetti giuridici oppure necessita anche le relative copie delle ordinanze in 

questione? 

La “verificazione” è prevista solo con riferimento alle dichiarazioni che i contribuenti possono 

presentare per la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Pertanto è sufficiente 

l’invio di copia di tali dichiarazioni e non anche delle ordinanze sindacali. 

 

8. Le comunicazioni che il contribuente dovrà inviare per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU e TASI 

(esempio bozza allegata) riguardano solo gli immobili che non hanno ancora ricevuto il sopralluogo richiesto dal 

titolare (o comunque avente diritto) di verifica di agibilità dell’edificio? 

Si ritiene che la comunicazione in questione sia riferita ai soli immobili danneggiati dal sisma 

che non siano stati ancora destinatari di un ordinanza sindacale. 

 

9. L’Ufficio Tributi quando dovrà certificare la perdita di gettito (IMU e TASI) che il Ministero preposto 

dovrà rimborsare? 

La certificazione non è prevista dalle norme. Verrà erogata una compensazione per IMU e 

TASI, in base ad una metodologia e una ripartizione approvati nella Conferenza Stato – città 

del 19 gennaio u.s. e disponibile al seguente indirizzo internet 

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_019239_Atto%20n.458%20odg%20n.2

%20della%20Conferenza%20Stato-citt%C3%A0%20del%2019%20gen%202017.PDF. 

Nella medesima seduta è stato altresì disposto un acconto sul mancato gettito. La verifica 

definitiva del mancato gettito avverrà nei prossimi mesi sulla base dei dati puntuali di inagibilità.  

 

10. Le improvvise riduzioni del gettito TARI registrate a esercizio chiuso per cause non prevedibili (ordinanze 

di sgombero a causa del sisma) dovranno essere recuperate nel piano finanziario dell’anno successivo, onde 

garantire l’equilibrio economico tendenziale del servizio? 

In linea del tutto teorica la risposta è affermativa, visto che il Piano finanziario deve includere il 

conguaglio dell’anno precedente. 

Sul punto è tuttavia auspicabile un intervento legislativo, in quanto appare totalmente 

ingiustificato porre a carico delle utenze attive anche i costi di quelle cessate a causa del sisma. 

Tale operazione comporterebbe un aumento significativo delle tariffe del tutto incongruo data 

la situazione. Si ritiene pertanto necessario considerare nel Piano finanziario un contributo, a 

riduzione dei costi da coprire con l’entrata TARI, pari al mancato gettito registrato per utenze 

cessate a cause del sisma.  

http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_019239_Atto%20n.458%20odg%20n.2%20della%20Conferenza%20Stato-citt%C3%A0%20del%2019%20gen%202017.PDF
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_019239_Atto%20n.458%20odg%20n.2%20della%20Conferenza%20Stato-citt%C3%A0%20del%2019%20gen%202017.PDF


 

 

L’ANCI sta proponendo una norma che consenta di tenere conto della quota di mancata 

copertura dei costi dei contratti di servizio dovuti agli eventi sismici, attraverso l’istituzione di 

uno specifico contributo. 


