
Art. 78-bis 
 

        (( (Interpretazione autentica in materia di IMU). )) 
 

  ((1.   Al   fine   di   sostenere   l'esercizio   delle   attivita'
imprenditoriali agricole garantendo la  corretta  applicazione  delle 
agevolazioni  in  materia  di  imposta  municipale   propria   (IMU), l'articolo 
1, comma 705, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si interpreta, ai sensi e 
per gli  effetti  dell'articolo  1,  comma  2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
nel senso che le disposizioni ivirecate  si  applicano  anche  ai  periodi   di   
imposta   precedentiall'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018. 
  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18  maggio  2001,n. 228, si 
interpreta, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  1,comma 2, della legge 27 
luglio 2000, n.  212,  nel  senso  che  nelleagevolazioni  tributarie  sono  
comprese  anche  quelle  relative  ai
tributi locali. 
  3. Le disposizioni in materia  di  imposta  municipale  propria  si 
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2, della legge 27 
luglio 2000, n. 212,  nel  senso  che  si  considerano coltivatori diretti e 
imprenditori  agricoli  professionali  anche  i
pensionati che, continuando  a  svolgere  attivita'  in  agricoltura, 
mantengono  l'iscrizione  nella  relativa  gestione  previdenziale  e 
assistenziale agricola. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovio 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 

Art. 93
((5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "In deroga 
all'articolo 1, comma 745, della legge 27  dicembre  2019,  n. 160,  per  gli  
atti  di  aggiornamento  di  cui  al  presente  comma presentati  entro  il  31  
dicembre  2020,   le   rendite   catastali rideterminate  in  seguito  alla  
revisione  del  classamento   degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al 
comma 578  hanno  effetto dal 1° gennaio 2020"; 
  b) al comma 582, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti: "Entro il 30 
giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia  e  delle  
finanze,  di  concerto   con   il   Ministro dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  
Stato-citta'  ed  autonomie locali, si procede al ristoro delle  minori  entrate  



da  erogare  ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto 
anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel 
limite del contributo annuo previsto  nell'importo  massimo  di  9,35 milioni di 
euro, sulla base dei dati comunicati, entro il  30  aprile 2021, dall'Agenzia 
delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle finanze e relativi, per 
ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite proposte nel corso del 2020 ai 
sensi del comma 579 e  a  quelle  gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. 
Entro il  31  ottobre  2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  
Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del 
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di euro, 
alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi erogati ai sensi 
dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica effettuata sulla base dei dati  
comunicati,  entro  il  15  settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al 
Ministero dell'economia  e  delle finanze, concernenti le rendite definitive,  
determinate  sulla  base degli atti di aggiornamento presentati nel corso  
dell'anno  2019  ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 
580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio  2019,  e  le  rendite 
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma  579,  nonche' quelle 
gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020")). 

    Art. 108 
 

                        Maggiorazione ex-Tasi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono apportate le 
seguenti modificazioni:  al  comma  755  le  parole  «da adottare ai  sensi  del  
comma  779,»  sono  soppresse  e  le  parole «dell'1,06 per cento di cui al 
comma 754  sino  all'1,14  per  cento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  aggiuntiva  massima dello 0,08 
per cento». 
 

 Art. 109 
 

                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le 



seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle seguenti: 
«31 dicembre 2020»; 
    ((a-bis) al  comma  1-bis,  le  parole:  "30  aprile  2020"  sono sostituite 
dalle seguenti: "15 ottobre 2020"; 
    a-ter)  al  comma  1-quater,  le  parole:  "12,5  milioni"   sono sostituite 
dalle seguenti: "46,88 milioni")); 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle seguenti: 
«31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle seguenti: 
«31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo di cui 
all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77, e' incrementato  
dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla ripartizione dell'incremento di cui 
al primo periodo si provvede  con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  
di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni dalla data di 
entrata in vigore  del  presente  decreto.  ((All'onerederivante del presente 
articolo, pari a 76,88  milioni  di  euro  per l'anno 2020, si provvede, quanto a 
42,5 milioni  di  euro,  ai  sensi dell'articolo 114  e,  quanto  a  34,38  milioni  
di  euro,  mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma  200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 
dall'articolo114, comma 4, del presente decreto)). 

   Art. 111 
 

                Riscossione diretta societa' in house 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono apportate le 
seguenti modificazioni: al comma  786,  lettera  c),  le parole «numero 4)»  sono  
sostituite  dalle  seguenti:  «numero  3)». Conseguentemente, al comma 788 del 
medesimo  articolo  1,  le  parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)». 


