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IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni Imu e Tasi
    di Laura Mazzola

Al di là degli immobili assimilati all’abitazione principale per Legge o per regolamento, la
discipline Imu e Tasi prevedono un elenco esaustivo di fabbricati esenti dal pagamento
dell’imposta.

In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, sono esenti dal pagamento
dell’Imu e, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014, della Tasi:

gli immobili posseduti dallo Stato;
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,
dalle Comunità montane, nonché dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio
sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bisP.R. 601/1973, quali
immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi,
cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni);
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense ( 810/1929);
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali
è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati, in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, fatta eccezione
per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo
svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché attività di religione o di culto;
i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani, destinati alla protezione delle piante; alla conservazione dei
prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; all’allevamento e al ricovero di animali;
all’agriturismo; ad abitazione dei dipendenti, assunti in conformità alla normativa
vigente in materia di collocamento, esercenti attività agricole nell’azienda a tempo
indeterminato o determinato per un numero di almeno cento giornate all’anno; alle
persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio
dell’azienda agricola; alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli; all’esercizio dell’attività
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agricola in maso chiuso.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 82, comma 6, D.Lgs. 117/2017, sono esenti gli immobili posseduti
e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo
svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di
religione o di culto.

Sono esenti, ai soli fini Imu:

i fabbricati “merce” di proprietà delle imprese di costruzione, per tutto il periodo in cui
tali beni restano invenduti e non locati, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 102/2013; tra essi
rientrano anche i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero;
i fabbricati rurali strumentali, a condizione che il requisito della ruralità sia
riconosciuto ai fini catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 708, 147/2013.

Sono, invece, esenti, solo ai fini Tasi:

i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi, come previsto dall’articolo
1, comma 3, D.L. 16/2014;
i terreni agricoli ed incolti.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F3409799628D0140400DFCBAFCF32CCC0C12F5ABF6C97C665B2C605E06EFD097097B0C547C23B9DB5C99D7E3965FCC928336C4D394783F155653004B87315FAFA2645AADF7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657F7B76AFF93E664CB2EE1EFF600E8FA45D97AEFC1DE6A5363B8669F8BA2DD3EDBD140262FE2EA2D3269C052357470C7FD77C5B74E40FEC00EF0990CCAF92E5A944D0012643A4582E24ACA5AF598A91D700F25859DBD036F2BD033272F32263318674F45A7FEE54FC13F923B4FFDC386D29B7EC0C11DFD523536D5E34F41393F3700158811FCF2DF90
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65789F36C52ACB1E1BEDE021958DB14458A74787FEDF972F74ABF8E498ABD4AE44F63EAB242DBF1425CD5DF3C6981D332373CE6343C2A5F5B9AA80BD5B557EC6C322A94A4E6BF3340523D759EB5A48236C531E7AC8C499A4A06CD1C13459BCDC1A1B6FDFD64F2D80938BE28F05F3E68E4C888EA77907E88145BB7301736144C0E87C9778122903B18A9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EC3C2753CD3F5976D199788BAF24A7CD2ED1C99CA63E9D8730A2B1E13EF8580F3E83A73B00E9B42B23D1EE7CD57F7DA5665EB013299A258327F5114AE4D36238E9A8CA57E62A35668C50076F2F80D3360D37D3EBFA5C4CB256C0D75D3F2DCB484D602D21A0F697937E9ADF1D2542608CC0BE46E977C1CCA4D9172E0117DAE04FE92DC348920FCE4A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657EC3C2753CD3F5976D199788BAF24A7CD2ED1C99CA63E9D8730A2B1E13EF8580F3E83A73B00E9B42B23D1EE7CD57F7DA5665EB013299A258327F5114AE4D36238E9A8CA57E62A35668C50076F2F80D3360D37D3EBFA5C4CB256C0D75D3F2DCB484D602D21A0F697937E9ADF1D2542608CC0BE46E977C1CCA4D9172E0117DAE04FE92DC348920FCE4A
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_locazioni_brevi_normativa_e_aspetti_fiscali
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

