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IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzioni Imu “anti-Covid” – II° parte
    di Fabio Garrini

Continuiamo l’analisi delle ipotesi di esenzione Imu previste per l’acconto 2021 iniziata nel
precedente contributo pubblicato.

 

L’esenzione per i beneficiari del fondo perduto

Con la conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), avvenuta ad opera della L. 69/2021,
viene ampliata in maniera davvero significativa la platea dei soggetti che possono ottenere
l’esenzione in relazione al versamento della rata di acconto 2021 per l’Imu.

Occorre notare che, a differenza delle altre esenzioni Imu introdotte per fronteggiare la
pandemia Covid-19 che sono risultate selettive nei confronti di soggetti operanti in
determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è
potenzialmente applicabile a soggetti che operano in qualsiasi settore economico, a patto che
abbiano subito gli effetti economici della crisi sul proprio fatturato.

L’articolo 6-sexies, introdotto in sede di conversione al Decreto Sostegni, stabilisce infatti che
l’esenzione Imu per il versamento della prima rata del periodo d’imposta 2021 è riconosciuta a
favore di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già esentate dalla previsione
contenuta nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020); il beneficio viene infatti esteso ai
destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

In particolare, possono ottenere l’esenzione i soggetti “per i quali ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”. Si tratta dei soggetti che soddisfano i
seguenti requisiti:

soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
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svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
sono esclusi coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del
decreto (23 marzo 2021), i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in
vigore del medesimo decreto (ossia a partire dal 24 marzo 2021), così come gli enti
pubblici di cui all'articolo 74 Tuir nonché i soggetti di cui all'articolo 162-bis Tuir
(ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di
partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari
finanziari);
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 Tuir, nonché soggetti con ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o con compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta
antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
(quindi tale parametro dimensionale va verificato in relazione al periodo d’imposta
2019).
Infine, occorre rispettare il requisito principale per l’ottenimento del fondo perduto,
ossia il fatto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i
predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione
di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1°
gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione di
fatturato, pertanto detti soggetti possono anche fruire dell’esenzione da versamento
dell’acconto Imu.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell’esenzione per
l’acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l’esenzione si applica
solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Quindi non basta verificare che il soggetto abbia fruito del fondo perduto in questione, ma è
necessario che nello specifico immobile venga esercitata l’attività; pertanto, una volta
verificato il pre-requisito dell’ottenimento del fondo perduto, occorre analizzare l’effettivo
impiego dell’immobile.

Va rammentato che l’articolo 6-sexies rinvia ai soggetti per i quali “ricorrono le condizioni” per
la fruizione del fondo perduto, senza che sia di alcuna rilevanza il fatto che detto fondo
perduto sia stato effettivamente erogato alla data di scadenza dell’acconto Imu; altrettanto,
l’esenzione Imu spetta a coloro che, pur in presenza dei requisiti di legge, per qualunque
motivo, non hanno presentato istanza per il riconoscimento del fondo perduto.

Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l’applicazione dell’esenzione
Imu, rinvia ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto
Sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo Decreto Sostegni-bis
(D.L. 73/2021). In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un’ulteriore
erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C134EE7865B84D07AEA755780C69626332BD09D7DFD1B0E481EC2E9FC465F463D20F77A02360D7AD4EEEFC763F1B2BE3BD9AFBE65519EBBE8EEB79F5723F11E784B728BAAD85180182ADC647AA3FFAC6977C89D785D61F7E0293C26FCB1FCDAED41BF52DBC1E0DFC6B435F1C8A205F8B861
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF296A331C3C81888A869EFD83DE0BC4A7E49493EB71441CAF436BD2A3B05201C0AF0B52778EE16764333E3A25CA839C88898AF5D46FA6714FE84282B4CCCD5F89E19F64D316C8251F9A2F7E5FA0833982B62D25AF6A6E855ADAA210A0805F72CD39820352BFCDC3CA0098B1EC3603C9EA00
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13A17174F45771A3782B8D0D1134850BD6790B1AEFBEE59D02C12E6B3D5691A6A3084EF7A98333C453AD8BE442F00880379814524F4D7443BF57FD03606BA37FAF8CE2308CF703553F019D2B494574045BE91728FA168BD42A256DE7B060FBD6221B7E88CE77E830BFC0C13D9054EDD885
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C135C1F2791CC7772FD1E654465408E59DC763A1FCB2309352B8B874D857CC09C2E3E8DB8DFA54F12403F93215245B1F383BA0127987BBE0E92B408D6C0E4AEC67DEC9243158B6FBBF2B6CA80DB328E4D518C5404F40A6D60B0644F06E6097E3984937441D77CB34BE4B94788340AE9BF38
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF00797AEBF2F274E83D915D35AC858E183A1E5346F2C5FCADE2B0E906D6AFE8F97EAC0B7A37BEA00E30964FABAA9DF05D82E5954E089D3B2EF71CC99875DFD6C6A5F62A673DB524D25E561A7A5B0EFC4D3A20AADC0F1D2C2BD9796F5D8B13880896916A88C9EDB6C7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF00797AEBF2F274E83D915D35AC858E183A1E5346F2C5FCADE2B0E906D6AFE8F97EAC0B7A37BEA00E30964FABAA9DF05D82E5954E089D3B2EF71CC99875DFD6C6A5F62A673DB524D25E561A7A5B0EFC4D3A20AADC0F1D2C2BD9796F5D8B13880896916A88C9EDB6C7
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 4 Giugno 2021

D.L. 41/2021, sono stati individuati ulteriori parametri, alternativi, per il riconoscimento di tale
provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad
oggi non possono fruire dell’esenzione prevista per l’acconto Imu 2021.
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