
ESENZIONI IMU 2021 

 

ESENZIONE SU ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo 

che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, 

le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 

si applicano per un solo immobile.  

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

Sono altresì considerate abitazioni principali: 

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 

adibiti ad abitazione principale; 

4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 

che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al 

genitore affidatario stesso; 

5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

6. su decisione del comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

 

ESENZIONE SU ALCUNE CATEGORIE DI TERRENI AGRICOLI 

Sono esenti i terreni agricoli rientranti nelle seguenti categorie: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, 

comprese le società̀ agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 

2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà̀ collettiva indivisibile e inusucapibile; 
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c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 

14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993; 

 

 

ALTRE ESENZIONI 

Sono esenti inoltre dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché́ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dalle comunità̀ montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del 

Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché́ compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà̀ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la 

Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 

1929, n. 810; 

f) 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; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con 

modalità̀ non commerciali delle attività̀ previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì̀, le 

disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché́ il regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; 

 

 

ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2021 PER IMMOBILI DEL SETTORE TURISMO 

E SPETTACOLO 

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599-601) introduce l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 

2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della 

ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro 

per i comuni. 

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli 

stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, 

dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 

montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed 

and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come 

individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2021, siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate. In base al comma 743, “i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, 

intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della 



casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione 

in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto 

passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un 

medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione 

dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di 

possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. 

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 

allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi 

soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, siano anche gestori 

delle attività ivi esercitate. 

 

 

ESENZIONE DALLA PRIMA RATA IMU 2021 PER OPERATORI DESTINATARI DI 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021) ha previsto 

l’esenzione dall’acconto IMU 2021 per i titolari di partita IVA beneficiari dei contributi a fondo 

perduto, per gli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. 

In base alle disposizioni contenute nell'art. 6-sexies, sono esentati dal pagamento della prima rata 

IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, commi 1- 

4 dello stesso decreto Sostegni, cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività 

d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 

L'art. 1, comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o 

producono reddito agrario. Il contributo non spetta (comma 2): 

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021; 

- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 23 marzo 2021; 

- a specifici enti pubblici; 

- ai soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR, ovvero 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. 

I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 

3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 TUIR), 

nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi 

(di cui all’art. 85, comma 1, lettere a-b, TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’art. 54, 

comma 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a 

quello del 23 marzo 2021, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e 

corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 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 dei requisiti di cui al comma 3. 

È stabilito che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività 

di cui siano anche gestori. 


