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Capitolo 2 
FISCALITÀ IMMOBILIARE 

Sommario: 2.1. Introduzione 2.2. Le novità in pillole 2.3. Abrogazione dell’IMU 
sui terreni agricoli 2.3.1 L’IMU sui terreni agricoli - Disciplina 2015 2.3.2 L’IMU 
sui terreni agricoli - Cosa cambia dal 2016 2.4. Abrogazione della TASI 
sull’abitazione principale 2.4.1 Le regole sino al 2015 2.4.2 Le nuove regole intro-
dotte dal 1° gennaio 2016 2.5. Le altre modifiche alla TASI e all’IMU 2.6. Le mo-
difiche all’IVIE 2.7. Abrogazione della tassazione sugli imbullonati 2.7.1 La que-
stione degli imbullonati 2.7.2 Come cambia la tassazione dal 2016 2.8. Abrogazio-
ne della IMUS 2.9. Modifiche alla disciplina sulla TARI 2.10. Le altre novità sulla 
fiscalità immobiliare locale 2.11. Locazione finanziaria immobili abitativi 2.11.1 
Aspetti civilistici 2.11.2 Aspetti fiscali 2.12. Altre misure sulla fiscalità immobiliare 
2.12.1 Imposta di registro sulla prima casa 2.12.2 Piani di ricomposizione fondiaria 
2.12.3 Ulteriori novità 

2.1. Introduzione 
La Legge di Stabilità 2016 interviene sulla fiscalità degli immobili, sia a 

livello locale, soffermandosi, in particolare, sulla TASI e sull’IMU, sia a livel-
lo centrale, rivedendo alcune disposizioni in materi di imposte indirette (so-
prattutto registro). 

Partendo dalle imposte locali, le principali novità possono essere sinte-
tizzate in tre distinti blocchi:  
 ridefinizione delle ipotesi di esenzione IMU per i terreni agricoli;  
 eliminazione della TASI per le abitazioni principali, eccetto quelle 

di lusso;  
 eliminazione della tassazione per i macchinari imbullonati. 

L’intervento ha l’obiettivo di ridisegnare la tassazione locale sugli im-
mobili, esonerando, da un lato, chi possiede l’abitazione che utilizza come 
propria residenza principale e dall’altro alcuni immobili “strumentali”, quali i 
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli profes-
sionali o i c.d. imbullonati e cioè, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti funzionali allo specifico processo produttivo. 

A corollario, ci sono ulteriori ritocchi alla TARI, all’IVIE oltre che ad 
alcune norme procedurali a carico dei Comuni. 

Ulteriori novità, come accennato, riguardano:  
 alcune modifiche alle norme sull’imposta di registro per la prima casa;  
 l’introduzione di nuove agevolazioni per l’acquisto di abitazioni a 

classe energetica A o B, per i piani di ricomposizione o riordino fondia-
rio;  
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 la revisione di alcune agevolazioni fiscali per l’edilizia convenzionata 
e popolare;  

 l’introduzione del leasing per l’acquisto di abitazioni principali, con 
la definizione di una particolare disciplina non solo civilistica, ma anche 
fiscale. 
Sempre rimanendo in tema di fiscalità immobiliare, si segnalano le pro-

roghe, con alcune piccole modifiche, dei bonus fiscali sulle ristrutturazioni, 
sul risparmio energetico e sull’acquisto di mobili. 

Ma per il loro approfondimento si rimanda al capitolo 4 dedicato alle 
“Altre novità fiscali”. 

2.2. Le novità in pillole 
Con un primo gruppo di norme si provvede al complessivo riassetto 

delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU:  
 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati 

ex lege;  
 i terreni agricoli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti (CD) e dagli 

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agri-
cola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemen-
te, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici sogget-
ti;  

 i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile desti-
nazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-
pibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. 
Si elimina la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immo-

bili di pregio).  
Si riduce, invece, del 50% della base imponibile IMU per gli immobili 

dati in comodato d’uso (sempre che il contratto sia registrato) a figli o ge-
nitori. 

Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodan-
te, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). 

Si dispone un’aliquota ridotta (0,1% con la possibilità di aumentarla si-
no allo 0,25%) per gli immobili-merce.  

Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili 
all’estero - IVIE.  

Sono inoltre esentate da IMU le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. 
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Si precisa che il rinvio alle definizioni di imposta municipale propria è 
effettuato con riferimento alle norme del D.L. n. 201/2011 che definiscono 
l’abitazione principale a fini IMU. 

Si estende, inoltre, il principio di sostituzione imposte immobilia-
ri/IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle Pro-
vince autonome, con efficacia dal 2014.  

Sono previste le misure compensative del minor gettito IMU e TASI 
conseguente dall’attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni 
principali e sui terreni agricoli; in particolare:  
 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e 

Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale;  
 per i Comuni delle Regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce 

competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai 
tributi erariali;  

 la destinazione permanente di quota parte delle risorse del Fondo di so-
lidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni;  

 per i Comuni che danno luogo alla fusione, l’aumento del contributo 
straordinario (art. 20 del D.L. n. 95/2012), stabilendo che a decorrere 
dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40% dei trasferi-
menti erariali del 2010 (in luogo dell’attuale 20%), innalzando inoltre a 2 
milioni il limite massimo per l’aumento (in luogo degli attuali 1,5 milio-
ni);  

 un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere 
sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i Comuni per i quali 
le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il ristoro 
di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base 
sull’abitazione principale;  

 l’attribuzione ai Comuni di un contributo di 390 milioni di euro per il 
2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai li-
miti massimi posti delle aliquote d’imposta. 
Si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per 

la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblica-
zione nel portale del federalismo fiscale. 

Si escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi com-
presi i c.d. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte im-
mobiliari. 

È abrogata l’Imposta Municipale Secondaria - IMUS e si dispone la so-
spensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle delibe-
razioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attri-



Legge di Stabilità 2016 

44 © Wolters Kluwer Italia 

buite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali 
aumenti.  

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della 
TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non 
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti e viene differito al 2018 il termine a 
decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi 
del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

Per gli immobili non esentati i Comuni possono maggiorare l’aliquota 
TASI dello 0,8 per mille. 

È stata poi introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI 
dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato.  

Si consente di usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata 
al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al mo-
mento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno 
dalla data dell’atto. 

Con norma interpretativa, si precisa che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal D.M. Inter-
no del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 lu-
glio, in quanto ultimo giorno del mese. 

Si introduce una detrazione IRPEF del 50% dell’importo corrisposto 
per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazio-
ni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione 
è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. 

Sono esentati dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle im-
poste ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di 
piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti terri-
toriali (Regioni, Province, Comuni e comunità montane). 

Si dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e 
l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle 
aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendente-
mente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. 

Si disciplinano, infine, gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finan-
ziaria di immobili adibiti ad uso abitativo e si introducono disposizioni sulle 
agevolazioni prima casa in materia di imposta di registro. 

2.3. Abrogazione dell’IMU sui terreni agricoli 
Il primo grosso intervento sulla fiscalità locale riguarda la completa ri-

definizione della tassazione IMU sui terreni agricoli.  
Si tratta di una sorta di “atto dovuto”, dopo che, negli ultimi mesi, si 

sono susseguite modifiche e relativi ripensamenti sulla tassazione di tali im-
mobili. 
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In sintesi, dal 1° gennaio 2016:  
 viene eliminato il moltiplicatore, pari a 75, riservato per la determina-

zione della base imponibile dei terreni agricoli dei Coltivatori Diretti 
(CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);  

 vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP 
dal comma 8-bis, art. 13 D.L. n. 201/2011;  

 si introduce l’esenzione per i terreni agricoli:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-

coli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubi-
cazione;  

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Leg-
ge 28 dicembre 2001, n. 448;  

c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà colletti-
va indivisibile e inusucapibile. 

 
Imprenditore agricolo professionale - Art. 1 D.Lgs. n. 99/2004 

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competen-
ze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 
1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c., direttamente o in qualità di socio di 
società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle 
attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.  

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per 
l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agri-
colo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.  

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svol-
ta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, 
tempo lavoro e reddito di cui sopra, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.  

Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei 
predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a 
far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato Regolamento CE 
n. 1257/1999, i requisiti di cui richiesti sono ridotti al venticinque per cento. 

 
Per capire meglio l’impatto delle nuove norme, conviene fare prima il 

punto della situazione attuale, così come si è evoluta durante il 2015. 

2.3.1 L’IMU sui terreni agricoli - Disciplina 2015 
La norma originaria (prima dei rimaneggiamenti introdotti negli ultimi 

mesi) prevedeva, innanzitutto, che per i terreni agricoli, il valore da sotto-
porre a tassazione ai fini IMU era costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gen-
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naio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 
135. 

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore era pari a 75 (art. 13, comma 5, 
D.L. n. 201/2011). 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agri-
coli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e succes-
sive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti, erano soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore ecce-
dente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 
201/2011):  
 del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 

euro 6.000 e fino a euro 15.500;  
 del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

15.500 e fino a euro 25.500;  
 del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000. 
A coloro che non conducevano il fondo non spettava il beneficio fiscale 

in questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi doveva essere calco-
lata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.  

Inoltre, era prevista l’esenzione IMU per “i terreni agricoli ricadenti in 
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 di-
cembre 1977, n. 984” (art. 7, lett. h), D.Lgs. n. 504/1992). 

L’elenco dei Comuni sul cui territorio era prevista tale esenzione era 
contenuto nella C.M. 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze 
(pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 - 
Serie generale, n. 53). 

In tale elenco non vi rientravano:  
 i terreni che possedevano le caratteristiche di area fabbricabile, atteso 

che la tassazione di tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e 
dalle modalità dell’utilizzo medesimo, avviene su aree edificabili;  

 i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, su cui non venivano svolte attivi-
tà agricole così come definite dall’art. 2135 c.c. (ad esempio terreni in-
colti e quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse 
da quelle agricole);  

 i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agrico-
le venivano esercitate in forma non imprenditoriale (ad esempio i picco-
li appezzamenti di terreno c.d. “orticelli” coltivati occasionalmente sen-
za strutture organizzative). 
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Inoltre, l’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012 aveva stabilito che 
con Decreto potevano essere individuati i Comuni nei quali si applicava 
l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Co-
muni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla 
base della redditività dei terreni.  

Pertanto, fino all’emanazione di detto Decreto, l’esenzione in questione 
si rendeva applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla C.M. n. 
9/1993 (circolare n. 3/DF/2012).  

Si segnala anche che, in risposta ad una interrogazione parlamentare 
(Camera dei Deputati, interrogazione 19 dicembre 2012, n. 5-08397) era sta-
to chiarito che nell’ambito di applicazione dell’esenzione IMU rientravano 
anche i terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, e non i 
soli terreni agricoli ubicati nei comuni montani (interpretazione successiva-
mente confermata dall’IFEL, la Fondazione dell’ANCI, con una nota del 3 
gennaio 2013). 

Stante questa situazione iniziale, nel 2014, con il D.M. 28 novembre 
2014 si è modificato l’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012 di cui si è ap-
pena accennato stabilendo che, con Decreto di natura non regolamentare, 
dovevano essere individuati, a decorrere dall’anno di imposta 2014, i Co-
muni esenti sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da Coltivatori 
Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP - art. 1, D.Lgs. 29 
marzo 2004, n. 99), iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni (art. 22, 
comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modif., dalla Legge 23 giu-
gno 2014, n. 89). 

In base a tale Decreto ministeriale, l’esenzione si applicava:  
 ai terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e ol-

tre, individuati sulla base dell’Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito 
internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http: 
//www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella 
colonna “Altitudine del centro (metri)”;  

 ai terreni agricoli posseduti da CD e IAP, iscritti nella previdenza 
agricola, dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 
600 metri, individuati sulla base del suddetto “Elenco comuni italiani”; 
l’esenzione si applica anche ai suddetti terreni nel caso di concessione 
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. 
Restava, quindi, dovuta l’IMU per i terreni ubicati nei comuni diversi da 

quelli sopra elencati. 
La nuova individuazione dei terreni aveva sostituito quella precedente 

effettuata in base alla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993. 
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I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà col-
lettiva indivisibile e inusucapibile ricadenti nelle fattispecie sopra riportate 
erano diventati esenti dall’IMU. 

Inoltre, era stato previsto che, per l’anno 2014, i soggetti passivi tenuti 
al pagamento dell’imposta sulla base del Decreto ministeriale di cui si discu-
te, dovevano versare l’imposta in un’unica rata entro il 26 gennaio 2015. 

Dopo poche settimane, però, si era tornati indietro: era stato, infatti, 
emanato il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 che rispolverava parzialmente la vec-
chia disciplina. 

Infatti, si era affermato che a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione IMU 
di cui si discute si applicava:  
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni clas-

sificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predi-
sposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle 
isole minori di cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente monta-
ni di cui allo stesso elenco ISTAT. 
Inoltre, a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni 

ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A del Decreto legge, posseduti e con-
dotti dai coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza agricola, si pote-
vano detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro.  

Nell’ipotesi di indicazione, nell’allegato 0A, in corrispondenza 
dell’indicazione del Comune, dell’annotazione Parzialmente Delimitato 
(PD), la detrazione spettava unicamente per le zone del territorio comunale 
individuate ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993. 

L’esenzione di cui alla lett. c), e la detrazione di 200 euro si applicavano 
ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP, iscritti nella pre-
videnza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in 
affitto a coltivatori diretti e a IAP iscritti nella previdenza agricola. 

Le regole del D.L. n. 4/2015 si sono applicate anche all’anno di imposta 
2014 anche se, per tale anno, non è stata, comunque, dovuta l’IMU per i ter-
reni esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e che, invece, sono risultati 
imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui si è detto sopra.  

Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, è restata 
ferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al 
predetto Decreto, non ricadevano in zone montane o di collina.  
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Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltiva-
ti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge 28 
dicembre 2001, n. 448, sono stati esenti dal pagamento dell’IMU.  

I contribuenti hanno dovuto versare l’imposta complessivamente dovu-
ta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui si è detto sopra, entro 
il 10 febbraio 2015 (comunque, non sono applicate sanzioni ed interessi nel 
caso di ritardato versamento dell’imposta, qualora lo stesso sia stato effet-
tuato entro il termine del 31 marzo 2015). 

Invece, per l’anno 2015, il pagamento della prima rata dell’imposta mu-
nicipale propria sui terreni agricoli è stato prorogato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, al 30 ottobre 2015 (art. 8, comma 13-bis, D.L. 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 
125). 

Di fatto si è ritornati ad una situazione ante D.M. 28 novembre 2015, 
ma con qualche novità. 

Queste novità, però, hanno suscitato qualche dubbio che il Ministero ha 
cercato di risolvere con la risoluzione n. 2/DF/2015 nella quale si è pro-
nunciato su tre questioni emergenti dalla lettura del D.L. n. 4/2015 e preci-
samente:  
1) ambito applicativo dell’esenzione per i terreni concessi in comodato o 

affitto a CD o IAP;  
2) aliquota di tassazione dei terreni non esenti;  
3) modalità per recuperare l’imposta versata con le vecchie regole ma ora 

non più dovuta. 
Si ricorda, comunque, che i terreni agricoli sono inoltre esenti dalla TA-

SI (D.L. n. 16/2014). 
In definitiva, per l’anno 2015, volendo sintetizzare quanto detto sin qui, 

la situazione è stata la seguente:  
 

Fattispecie Trattamento ai fini IMU 

Terreni agricoli nonché quelli incolti ubicati nei comuni clas-
sificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni ita-
liani ISTAT 

Esenzione 

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comu-
ni delle isole minori (art. 25, comma 7, allegato A, della Leg-
ge n. 448 del 2001) 

Esenzione 

Terreni agricoli nonché quelli incolti posseduti e condotti - 
anche in comodato ed in affitto - da CD e da IAP, iscritti nella 
previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzial-
mente montani ai sensi dell’elenco ISTAT 

Esenzione 
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Fattispecie Trattamento ai fini IMU 

Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non rica-
dono in zone montane o di collina, come definite dalla disci-
plina secondaria (D.M. 28 novembre 2014) 

Esenzione 

Terreni ubicati nei comuni della c.d. Collina svantaggiata, 
posseduti e condotti da CD e da IAP iscritti nella previdenza 
agricola 

Detrazione 200 euro 

2.3.2 L’IMU sui terreni agricoli - Cosa cambia dal 2016 
Su questo contorto quadro normativo, interviene la Legge di Stabilità 

2016, con forbici e cesoie. 
Infatti, si cerca di ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli 

stabilendo che per i terreni agricoli si applicano:  
 i criteri individuati nella C.M. n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi i criteri 

antecedenti al D.M. 28 novembre 2014 e D.L. n. 4/2015);  
 l’esenzione assoluta per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti 

o IAP iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubica-
zione. 
Di conseguenza, si abroga l’art. 1, commi da 1 a 9-bis, D.L. n. 4/2015 

che, come detto sopra, ha modificato il regime di imponibilità IMU dei ter-
reni e l’art. 13, commi 5, secondo periodo, e 8-bis D.L. n. 201/2011 in mate-
ria di determinazione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni posseduti 
e condotti da coltivatori diretti e IAP. 

Rimane, però, confermata l’esenzione, prevista dallo stesso art. 1 D.L. 
n. 4/2015, per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in-
divisibile e inusucapibile. 

Volendo sintetizzare, quindi, dal 1° gennaio 2016, la situazione è la se-
guente:  
 viene eliminato il moltiplicatore, pari a 75, riservato per la determina-

zione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti e 
IAP;  

 vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dal 
comma 8-bis, art. 13 D.L. n. 201/2011;  

 si introduce l’esenzione per i terreni agricoli:  
1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-

coli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubi-
cazione;  
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2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge 
28 dicembre 2001, n. 448;  

3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile. 

Come cambia l’IMU sui terreni dal 2016 

 

 
 
 
Più nello specifico, l’esenzione IMU - prevista dalla lett. h) del comma 1 

dell’art. 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - per i terreni agricoli ricadenti 
in aree montane o di collina, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 
C.M. n. 9 del 14 giugno 1993. 

Detta circolare, come si è già detto, reca l’individuazione dei Comuni 
c.d. montani o collinari, in cui opera l’esenzione IMU (originariamente, a fi-
ni ICI) in favore dei terreni agricoli. 

Dal 2016 essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un 
comune classificato montano o collinare.  

Esenzione 
IMU 

 

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina, come individuati ex lege 

terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e 
dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, in-
dipendentemente dalla loro ubicazione 

terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole 
minori indipendentemente, dunque, dal pos-
sesso e dalla conduzione da parte di specifici 
soggetti 

terreni agricoli con immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indi-
visibile e inusucapibile, indipendentemente da 
ubicazione e possesso 

Dal 
1/1/2016 
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La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all’indicazione del 
Comune non sia riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero 
territorio comunale.  
 

Sigla PD 

Se è riportata l’annotazione “Parzialmente Delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limi-
tatamente ad una parte del territorio comunale. 

 
Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifi-

che aree, sono esenti da IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori ca-
ratteristiche:  
a) se posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della Legge 

28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e 
dalla conduzione da parte di specifici soggetti;  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubica-
zione e possesso. 

 
Alternatività IRPEF/IMU 

Si fa notare che la norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei red-
diti dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all’IMU. 

Infatti, in base agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e 
le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non 
affittati, per la componente dominicale (c.d. effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la cir-
colare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013). 

Si segnala al riguardo che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 909) - modificando l’art. 1, 
comma 512, della Legge n. 228/2012 - fissa nel 30%, in luogo dell’attuale 7%, la rivalutazione dei 
redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. 

Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (per approfondimenti, 
si rimanda al capitolo 4). 

 

Le altre novità, alcune conseguenti, al mutato quadro legislativo di cui si 
è detto pocanzi, sono:  
 viene abrogata la misura ridotta del moltiplicatore (75) - necessario 

per determinare la base imponibile IMU - applicabile ai terreni agricoli, 
nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
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e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri-
cola (secondo periodo dell’art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011);  

 viene eliminata la franchigia a partire da 6.000 euro per l’applicazione 
dell’IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da impren-
ditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 8-
bis dell’art. 13). 
Dal 2016 è abrogata inoltre:  

 la normativa specifica disposta dal D.L. n. 4/2015 (art. 1, commi da 1 a 
6) in tema di esenzioni IMU per i terreni agricoli ubicati in aree monta-
ne, nonché la disciplina delle variazioni compensative di risorse per i 
Comuni, conseguenti dall’attuazione del suddetto sistema di esenzioni 
IMU introdotto dal Decreto legge medesimo;  

 la disposizione di cui all’art. 1, comma 9-bis del richiamato D.L. che at-
tribuiva risorse ai Comuni, a decorrere dall’anno 2015, per assicurare a 
tali enti il ristoro del minor gettito dell’IMU derivante dall’applicazione 
della detrazione per i c.d. terreni di collina svantaggiata, di cui all’art. 1, 
comma 1-bis, del menzionato Decreto legge. 

2.4. Abrogazione della TASI sull’abitazione principale 
La Legge di Stabilità 2016, con effetto dal 1° gennaio 2016, elimina la 

TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), an-
che nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione 
principale. 

2.4.1 Le regole sino al 2015 
Come noto, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’art. 1, commi 639-

679 e 681-706 (c.d. Legge di Stabilità 2014) attuando il complessivo riordino 
della tassazione immobiliare, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:  
 da una parte, l’IMU (che, dunque, sopravvive anche se, come si dirà di 

seguito, con importanti modifiche, tra cui l’esclusione da tassazione per 
l’abitazione principale), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali;  

 dall’altra, l’erogazione di servizi comunali, articolata in un tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 
                                                                                                                 (Segue)
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