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Aliquote Imu 2022, vecchie regole
Si avvicina la fine dell'anno e i comu-
ni che scelgono di approvare il bilan-
cio di previsione entro il mese di di-
cembre si interrogano su come redi-
gere la deliberazione di approvazio-
ne delle aliquote Imu 2022 che, come
è noto (dlgs 267/2000) costituisce uno
degli allegati dello stesso bilancio. Il
collegamento tra i due atti è anche (di
norma, salvo disposizioni speciali, co-
me avvenuto, a esempio nel 2020 col
termine fissato al 30 giugno) coinci-
dente con la data fissata da norme sta-
tali per la deliberazione del bilancio
di previsione (comma 169, art. 1, leg-
ge. 296/2006, espressamente richiama-
to nella nuova Imu vigente dal 2020 -
legge 160/2019).
Se questo aspetto non preoccupa

più di tanto gli uffici tributi degli enti
locali, l'interrogativo che desta mag-
giori perplessità in questa fine 2021,
così come è emerso nel corso del 2021,
è come rapportarsi con il comma 756
della citata legge n.160/2019, sul di-
sposto del quale «a decorrere dall'an-
no 2021, i comuni, in deroga all'artico-
lo 52 del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446, possono diversificare
le aliquote di cui ai commi da 748 a
755 esclusivamente con riferimento
alle fattispecie individuate con decre-
to del ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottan-
ta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge». A oggi, però,
tale decreto non risulta emanato, né
risulta redatto il famoso «prospetto»,
citato dai commi 757, 767, 762 e 763
della legge n.160/2019, che inficia
sull'efficacia della delibera di appro-
vazione delle tariffe e sui versamenti
a saldo.
Trovandosi tuttora in tale limbo,

per i comuni non resta che regolarsi
in base alle regole attuali, supportate
dalla Risoluzione Mef n. 1/df del

18/02/2020: «la disposizione che sanci-
sce l'inidoneità della delibera priva
di prospetto a produrre effetti non si
può che riferire al momento in cui il
modello di prospetto verrà reso dispo-
nibile in esito all'approvazione del de-
creto di cui al comma 756».
Dunque, per i comuni che intendo-

no deliberare le aliquote Imu 2022 en-
tro il mese di dicembre, non resta che
continuare ad applicare i margini di
scelta dettati dai commi da 748 a 755 e
a redigere la delibera con le consuete
modalità (salvo, ovviamente, che nel
frattempo non venga emanato il de-
creto di cui al comma 756) ricordando
che in merito all'invio della delibera e
alla sua pubblicazione occorre segui-
re le procedure e le specifiche tecni-
che fissate con decreto interministe-
riale del 20/07/2021, la cui decorrenza
è stata specificata con risoluzione del
Mef n. 7/df del 21/09/2021 (da anno di
imposta 2022).
Circa l'applicazione della maggio-

razione di aliquota Imu dello 0,8%,
prevista dal comma 755 dell'unico ar-
ticolo della legge di bilancio 2020, si
rammenta, infine, che il Mef, con Riso-
luzione n. 8/df de121/09/2021 ha ritenu-
to che, in caso di deliberazione espres-
sa adottata per l'anno 2020 seguita da
assenza di deliberazione per l'anno
2021, per quest'ultimo anno si potesse
considerare valida e applicabile tale
maggiorazione, formulando la tesi
sulla considerazione che l' «espressa
deliberazione» fosse prevista solo per
il 2020, quale primo anno del nuovo re-
gime Imu e che dal 2021 si applichino
le regole ordinarie valide per tutte le
aliquote, ossia l'applicazione di quel-
le adottate nell'anno precedente.
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