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1-TASI E TERRENI AGRICOLI 

Dall’ICI all’IMU, dall’IMU alla TASI, e da questa alla IUC: la tassazione della proprietà 

immobiliare è costantemente orientata ad accentuarsi sempre più e sempre meno 

logicamente1. 

Il decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 

istituzioni scolastiche”, ha realizzato quanto era stato deciso e programmato dal 

precedente governo, a seguito degli accordi intercorsi con le rappresentanze degli enti 

locali2. 
                                                
1 G. Bernabei, G. Montanari, Tasi e service tax: difficile sviluppo dei tributi locali, in Tributi locali e 
regionali, n. 6/2014. 
2 Sul tema cfr L. Salvini, L’Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 2012, pagg. 689-700; E. 
Piscino, L’Imu alla luce della circolare ministeriale, in La Finanza locale, n. 3/2012, pagg. 22-38; F. 
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Queste brevi note intendono soffermarsi ora sulla normativa di imposizione fiscale locale 

che riguarda i terreni agricoli e i fabbricati rurali, aspetti sui quali già in passato vi sono 

state impostazioni non del tutto coerenti con una logica di razionalità tributaria3. 

Sono considerati terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell'art. 2135 del codice 

civile, quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, 

la silvicoltura, l’allevamento animali e le attività connesse. 

I benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fisiche, ma si 

estendono anche alle società agricole4.  

Per la qualificazione di coltivatore diretto si precisa come il codice civile ha inserito detta 

figura nella categoria dei piccoli imprenditori, di cui all’art. 2083 c.c., senza fornire una 

definizione chiara e generale, con l’eccezione del riferimento operato dall'art. 1647 c.c., 

con il quale viene definito tale colui che coltiva il fondo “... col lavoro prevalentemente proprio o 

di persone della sua famiglia ...” mentre per delineare la figura di imprenditore agricolo 

professionale (IAP) occorre fare riferimento all'art. 1 del D.Lgs. 99 del 2004 secondo cui è 

da considerare tale il soggetto “... che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, 

direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro 

complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del reddito globale da lavoro 

...”.  

Il terzo comma, inoltre, dispone che detta qualifica può essere riconosciuta anche a 

soggetti collettivi, costituiti nella forma giuridica di società di persone, cooperative o di 

capitale, anche a scopo consortile, qualora i patti o gli statuti sociali prevedano quale 

                                                                                                                                                   
Miconi, L’Imu nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali: riflessioni a margine dei tributi sul 
possesso (rectius sul patrimonio), in Riv. Dir. Trib., 2014, I,pag. 135. Inoltre cfr Osculati, Il 
federalismo fiscale nella prospettiva della scienza delle finanze, in Federalismo, sistema fiscale, 
Autonomie, a cura di Ferrari, Roma, 2010, pag. 69. Cfr U. Perucci, Immobili di lusso e non di lusso nel 
mirino del fisco, in Boll. Trib. N. 7/2014, pag. 506. 
3 S. Baruzzi, Prime interpretazioni sulla TASI fornite dall’ANCI Emilia-Romagna e 
dall’Amministrazione finanziaria, in Il fisco, n.10/2014 pag. 961. 
4 A. Busani, Immobili, Ipsoa Editore, 2014. 
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oggetto della propria attività l'esercizio “esclusivo” delle attività agricole di cui all'art. 2135 

c.c., in presenza di ulteriori requisiti. 

 

L’articolo 2, comma 1, lettera f del decreto-legge in esame ha formalizzato l’esclusione dei 

terreni agricoli dal presupposto della Tasi5, determinazione già in qualche modo 

preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una delle risposte date in 

occasione della recente rassegna “Telefisco 2014”. 

 

Questa precisazione normativa è risultata quanto mai opportuna, poiché la formulazione 

della Legge di Stabilità 2014, in particolare al comma 669, non aveva offerto sul punto 

una chiarezza sufficiente per l’esatta delimitazione dei termini e dei limiti di imposizione 

fiscale. Il nuovo comma 669 ora recita che il presupposto impositivo della Tasi è ”il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli”. 

Il riferimento alle definizioni stabilite ai fini IMU appare idoneo a ritenere che si possa 

estendere alla Tasi la finzione giuridica prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b del d.lgs n. 

504 del 1992, valida prima per l’ICI e ora per l’IMU, grazie alla quale “sono considerati, 

tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 

dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all’allevamento di animali”.  

 

In questo modo viene eliminato il possibile disallineamento tra le basi imponibili della 

Tasi e dell’Imu, evitando che un medesimo coltivatore diretto o IAP, iscritto alla 

previdenza agricola, sia tenuto a versare la Tasi sulle sole aree edificabili dallo stesso 

                                                
5 S. Baruzzi, Verso la razionalizzazione della fiscalità locale?, in Il Fisco, n. 13/2014 pag. 1223. 
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utilizzate per attività riconducibili all’esercizio dell’agricoltura. 

Sul punto, tuttavia, sarebbe stata necessaria una maggiore chiarezza al fine di evitare 

contenziosi sulle sorti dei terreni non edificabili che non sono destinati all’esercizio delle 

attività indicate dall’art. 2135 del codice civile. 

Infatti, era possibile ravvisare un profilo di illegittimità costituzionale della norma 

introdotta dalla legge di Stabilità per violazione del principio di capacità contributiva 

nell’applicare la Tasi ad un agricoltore per un terreno che lo stesso conduca in quanto area 

fabbricabile.  

L’intervento del decreto-legge n. 16 del 2014 ha voluto evitare questo scenario ma la 

formulazione adottata avrebbe avuto bisogno di un maggior grado di precisazione. 

 

In ogni caso si ritiene che si debba giungere alla conclusione di una esclusione dalla 

imposizione Tasi per le aree edificabili possedute e utilizzate per finalità agricole da IAP e 

coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola. Questa conclusone è possibile sulla base 

di considerazioni di coerenza sistematica, rafforzate dall’accresciuta simmetria del tributo 

Tasi rispetto alla disciplina dell’Imu6. In questo senso si colloca anche il fatto che 

l’imponibilità di tali immobili ai fini Imu continuerà ad operare secondo la disciplina 

definita dal comma 8 bis dell’art. 13 del decreto-legge “Salva Italia” 7 n. 201 del 20118. 

 

2- IMU E TERRENI AGRICOLI 

Per quanto concerne l’Imu91011, si ricorda che i terreni agricoli sono stati esentati dall’Imu 
                                                
6 M. Bordignon, S. Pellegrino e G. Turati, “Effetto Imu”, in www.lavoce.info, 13.12.11; G. Muraro, 
“La ballata dell’Imu”, in www.lavoce.info, 4.2.2013; D.Rizzi, “Equa, semplice e federalista: troppe 
qualità per l’Imu”, in www.lavoce.info, 14.4.2012. 
7 R. Lungarella, Tasi e Imu nelle giuste dosi, in www.lavoce.info, 4.6.2014. 
8 N. Forte, Tasi sui terreni: presupposto oggettivo più limitato rispetto all'IMU, in Quotidiano Ipsoa, 
www.ipsoa.it, 14.10.14: “... La legge di Stabilità 2014 individuava il presupposto impositivo della 
TASI nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, “di aree scoperte, nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”. A seguito dell’eliminazione dell’espressione “aree 
scoperte” e dell’aggiunta delle parole “ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”, il 
presupposto oggettivo TASI relativo ai terreni è molto più limitato rispetto alla disciplina IMU ...”.  
9 E. Gesuato, L’Imu sui terreni agricoli e fabbricati rurali, in www.fiscoetasse.com, 24.5.12. 
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per il 2013 (D.L. n. 102 del 2013, per la prima rata, e successivamente D.L. n. 133 del 

2013 per la seconda rata1213) mentre per il 2014 i titolari dei predetti immobili hanno una 

riduzione del coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile, 

anche se rimangono ferme le vecchie agevolazioni, in presenza dei requisiti di legge (cioè 

le riduzioni d'imposta rapportate al valore del terreno e la finzione giuridica di non 

edificabilità del suolo)14. 

Sempre per il 2014 coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza 

agricola pagano in misura ridotta applicando alla rendita catastale, rivalutata del 25%, il 

coefficiente moltiplicatore pari a 75, anche se i terreni non sono coltivati. 

Per gli altri soggetti che non hanno questi requisiti, invece, il valore dei terreni agricoli su 

cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, 

vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 13515. 

 

Naturalmente, nella determinazione del tributo dovuto va tenuto conto delle riduzioni 

                                                                                                                                                   
10 E. Piscino, L'Imu alla luce della circolare ministeriale, in La Finanza Locale, n. 3/2012, p. 22-38. 
11 L. Salvini, L'Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 2012, p. 689-700. 
12 C. Fusai, Imu, stop per i terreni e strumentali, in Il Sole 24 Ore, Agricoltura 24, 24.5.13: “… la 
sospensione della rata Imu di giugno riguarda tutti i terreni agricoli che sarebbero soggetti 
all’imposta, compresi i terreni non coltivati. Si ricorda che ai fini dell’Imu sono considerate terreni 
agricoli quelle aree fabbricabili che, essendo possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali, iscritti all’Inps, sono utilizzate per l’esercizio delle attività agricole …”. 
13 V. Maglione, L'agricoltura attende la conferma dell'esenzione, in Il Sole 24 Ore, 25.11.2013.  
14 M. Bagnoli, Ritorna la tassazione su base catastale per le società agricole, in Corriere Tributario, 
n. 5/2014, p. 388-393: “... La legge di stabilità 2014 ripristina, a partire dal 1° gennaio 2014, il 
regime opzionale di tassazione su base catastale dei redditi prodotti dalle società agricole, 
reintroducendo pertanto, dopo la precedente abrogazione che aveva interessato il solo periodo 
d’imposta 2013, un principio di tassazione delle attività agricole su presupposti oggettivi, 
rappresentato dal reddito agrario dei terreni utilizzati nell’attività agricola. La legge di stabilità 
conferma inoltre lo specifico regime impositivo per l’acquisto di terreni agricoli da parte di 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ai fini previdenziali (cd. piccola 
proprietà contadina) e rivede il trattamento IMU applicabile ai fabbricati rurali strumentali e ai 
terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionali. La misura tesa ad abrogare la 
norma che impone agli agricoltori in regime di esonero IVA di assolvere comunque all’obbligo della 
presentazione del cd. spesometro già per l’anno d’imposta 2013 ha avuto invece un epilogo inatteso, 
con la sua estromissione dal testo definitivo ...”. 
15 G.P. Tosoni, L'Imu torna obbligatoria. Agevolati i coltivatori diretti, in Il Sole 24 Ore, 11.6.2014. 
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concesse dalla legge (D.L. 201 del 2011, art. 13) rapportate al valore dell'immobile. In 

particolare, sono soggetti all'Imu limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 

euro e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore 

eccedente i 6.000,00 euro e fino a 15.500,00; b) del 50% di quella gravante sulla parte di 

valore eccedente 15.500,00 euro e fino a 25.500,00; c) del 25% sulla parte di valore 

eccedente 25.500,00 euro e fino a 32.000,0016. 

 

Per ciò che concerne i terreni montani e di collina, invece, l’art. 22, comma 2, del D.L. n. 

66 del 2014, sostituendo il comma 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, ha previsto 

l’emanazione di un decreto ministeriale che individui una precisa lista di Comuni nei quali, 

a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione per i terreni agricoli sulla 

base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra i terreni posseduti da 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e 

gli altri soggetti, così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo 

non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 201417.  

Va anche posto in rilievo che nonostante l'articolo 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504 del 

1992 riconosca l'agevolazione solo ai terreni agricoli ubicati in territori montani o di 

collina, i comuni con l'istituzione dell'Imu hanno esteso il beneficio anche ai terreni 

incolti, che dal 2012 rientrano nel campo di applicazione dell'imposta municipale18.  

Infine, per i titolari di fabbricati rurali strumentali l'esonero dal pagamento dell'Imu è 

totale. Non devono, infatti, versare l'Imu per il 2014 perché è stata loro riconosciuta 

l'esenzione dal pagamento19. I benefici fiscali, però, riguardano solo i fabbricati 

                                                
16 M. Bagnoli, A. Rocchi, Con il decreto IRPEF “stretta fiscale” per le agroenergie e ridotte le 
esenzioni IMU dei terreni agricoli, in Corriere Tributario, n. 22/2014, p. 1689-1694. 
17 S. Trovato, Esenzione Imu a rischio per i terreni agricoli (o incolti) montani o collinari, in Italia 
Oggi, 25.4.2014. 
18 G.P. Tosoni, l terreno incolto non paga Imu, in Il Sole 24 Ore, 19.3.13. 
19 P. Mirto, Dalle seconde case ai capannoni: corse per pagare l'Imu, in Il Sole 24 Ore, 13.6.2014: 
“... Dal 2014 l'Imu non dovrà essere versata neanche dai fabbricati rurali strumentali di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993 ...”. 
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strumentali e non gli immobili rurali destinati a abitazione20. Sono considerati fabbricati 

strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.     

 

L'Agenzia del Territorio con la circolare n. 2 del 2012 ha chiarito che non conta più la 

classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato per questi fabbricati. 

Possono, infatti, mantenere le loro categorie originarie. Può bastare, orbene, l'annotazione 

catastale, tranne per gli immobili strumentali che siano per loro natura censibili nella 

categoria D/10. 

 

 

3- IMPOSIZIONE FISCALE LOCALE E SETTORE AGRICOLI 

L’imposizione fiscale locale sui terreni agricoli, una volta affermata, seppur confusamente 

l’esenzione dalla Tasi, si concentra sull’Imu. Come è noto, l’Imu colpisce il valore 

immobiliare esprimendo il suo carattere di imposta patrimoniale, senza distinguere 

adeguatamente la categoria di patrimonio sulla quale incide. 

Infatti, per quanto concerne il settore agricolo, l’Imu è destinata a colpire in modo 

rilevante immobili, quali i terreni agricoli, che non rappresentano componenti patrimoniali 

in senso stretto21 ma strumenti di produzione al pari di un tornio o di una catena di 

montaggio o di altro macchinario.  

Il decreto-legge n. 16 del 2014 non ha toccato aspetti significativi dell’imposizione Imu su 

terreni agricoli. Ne consegue che le numerose farraginosità e le incertezze che la disciplina 

in questione presenta costituiranno nuova materia di discussione in sede sia tecnica sia 

politica. 

                                                
20 G.P. Tosoni, L'abitazione rurale paga anche se finora era esclusa, in Il Sole 24 Ore, 30.11.2013: 
“... I fabbricati rurali strumentali, e solo quelli, godono dell'esenzione da Imu anche per la seconda 
rata 2013. Invece nessuna esenzione è prevista per abitazioni rurali, fatta salva l'abitazione principale 
del proprietario che gode dell'esclusione in generale prevista per la prima casa ...”. 
21 F. Cerisano, B. Migliorini, Legge di stabilità, dal Trise alla Iuc, in Italia Oggi, 26.11.2013; cfr L. 
Lovecchio, Verso l’unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana, in 
Corriere Tributario, n. 5/2014, pag. 383 e ss., Ipsoa Editore. 
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Queste considerazioni rafforzano il dubbio sull’opportunità e ragionevolezza di 

assoggettare i terreni agricoli a imposizione Imu, anziché effettuare i necessari 

aggiustamenti per una migliore redistribuzione del carico fiscale nel settore agricolo, 

tenendo conto delle particolarità e delle problematiche specifiche. 

Si è invece preferito adottare una disciplina che è il frutto di reiterati interventi normativi 

resi indispensabili dall’approssimazione ormai abituale del legislatore e dall’estrema 

complessità e articolazione della materia. A questo si aggiunge che, nonostante la crisi 

economica che colpisce da tempo anche il settore agricolo, non si è apportata una 

significativa rimodulazione dei coefficienti moltiplicatori per il calcolo dell’IMU né è 

prevista una forma significativa di parziale esenzione o detrazione per gli operatori 

agricoli.  

L’esenzione operata per i Comuni montani e collinari ha natura di eccezione, limitata e 

circoscritta, e non rappresenta in alcun modo il frutto di una visione organica e 

sistematica di finanza locale. Le sperequazioni già presenti prima dell’introduzione 

dell’IMU sono state ulteriormente accentuate, col risultato di distorcere l’intera 

applicazione di un tributo la cui patrimonialità non è più nascosta neppure dallo stesso 

legislatore. 

Spetta pertanto ai Comuni introdurre, in sede di determinazione delle aliquote, criteri di 

carico fiscale improntati ai canoni della ragionevolezza e della non discriminazione22.  

Ci sembra opportuno segnalare che l’Imu sui terreni agricoli dovrebbe essere soppressa in 

quanto non perfettamente equilibrata e non convincente nei presupposti impositivi 

sottostanti, e a conferma di questa impostazione vi è la considerazione che la gestione di 

questo tributo per il settore agricolo è alquanto complessa e tale da imporre a molti 

contribuenti costi elevati. 

                                                
22 J. Sawicki, Imu, “patrimoniale”, Costituzione e autonomie territoriali: qualche osservazione 
comparativa, cit.; inoltre cfr G. F. Ferrari, Il federalismo fiscale nella prospettiva comparatistica, in 
Studi in onore di Luigi Arcidiacono, III, Torino, 2010, pag. 1332 il quale sottolinea che “il prelievo 
sulla proprietà immobiliare è tradizionalmente tipico del governo locale o al più di quello regionale 
intermedio”.  
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Inoltre, a nostro parere, sono eccessivamente ampie le possibili scelte politiche rimesse 

alla discrezionalità dei Comuni, col rischio concreto di margini di manovra finalizzati 

all’unica necessità di incrementare le casse comunali. Replicare operazioni tributarie di 

questo genere, in forma addirittura amplificata, ci sembra inopportuno, specie in un 

periodo di perdurante e profonda crisi economica, contraddistinto già da una elevata 

pressione fiscale. 

In via del tutto subordinata, qualora il legislatore dovesse ritenere che l’Imu sui terreni 

agricoli meriti di essere mantenuta, sarà necessario introdurre modifiche radicali alla 

normativa nella sua generalità al fine di eliminare le tante incongruenze e ambiguità che 

queste brevi note hanno cercato di evidenziare. 

La via da percorrere è, dunque, quella di una maggiore semplificazione e di una 

sostanziale riduzione dell’ampia discrezionalità degli enti impositori, anche per prevenire 

eventuali sperequazioni tra aree geografico-territoriali profondamente diverse sia sotto 

l’aspetto produttivo sia sotto l’aspetto tributario. 

 

 

 


