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SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESENZIONE IMU 2020 

 

 

Con l’approvazione del Decreto ristori (decreto legge n. 137/2020) e Decreto ristori bis (D. L. 09/11/2020, n. 149), il 
legislatore è nuovamente intervenuto sull’esenzione dell’IMU con riferimento alla rata del 16 dicembre. L’esenzione era stata 
introdotta ad opera dell’art. 177, del D.L. n. 34/2020 (“decreto rilancio”). 

Con la conversione in legge D.L. n. 34/2020, sono state esentate dall’acconto IMU 2020 e successivamente dal saldo (art. 78, del 
D.L. n. 104/2020) le seguenti tipologie di immobili: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, 
rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & 
breakfast, residence e campeggi a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

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 ivi esercitate. 

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli; 

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili. 

Da segnalare che, come evidenziato in precedenza, la norma impone che per poter beneficiare dell’esonero, deve sussistere la 
condizione per cui i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per le categorie di 
immobili di cui al punto a) e c). Il decreto ha disposto che per i proprietari degli immobili in categoria catastale “D/3”, 
l’applicazione dell’esenzione è prorogata anche per gli anni d’imposta 2021 e 2022. 

Con l’art. 9 del Decreto Ristori (D.P.C.M. del 24 ottobre 2020), il Governo ha esteso il beneficio con riferimento alla rata di 
saldo IMU. A differenza, però, delle disposizioni agevolative già introdotte, all’art. 9 sono indicate le attività oggetto 
dell’agevolazione, facendo riferimento a specifici codici ATECO, elencati nell’Allegato 1 al nuovo decreto. 

L’art. 5 D. L. 09/11/2020, n. 149 (Decreto Ristori Bis) ha aumentato il numero di attività che possono beneficiare dell’esenzione 
del saldo IMU, per gli immobili e le relative pertinenze, contenute in un allegato al decreto dove sono elencati ulteriori codici 
ATECO, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse attività, solo se ubicati nei Comuni delle 
“aree rosse” 

L’art.1 D.L. 154/2020 (Decreto Ristori Ter) ha inserito l’esenzione per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercita 
l’attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10), a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministero della Salute. 

L’art. 8 del DL 157/2020 (Decreto Ristori Quater) ha precisato che l’esenzione IMU della prima e della seconda rata 2020 
relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e titolare dell’immobile trova applicazione in tutti i casi in cui il 
secondo è soggetto passivo d'imposta, anche se non proprietario del bene.  
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