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Oggetto: CONFERMATA L’ESENZIONE PER I FABBRICATI RURALI

In sede di conversione del decreto “milleproroghe”, viene inserita la disposizione che introduce

l’esenzione per i fabbricati rurali, ossia quei fabbricati utilizzati nell’ambito dell’attività

agricola.

Si ricorda che, al verificarsi di determinati requisiti, possono considerarsi rurali:

� i fabbricati a destinazione abitativa (quelli in cui abitano l’imprenditore agricolo,

i coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda agricola, nonché il pensionato da attività agricola)

� I fabbricati strumentali (quali ad esempio stalle per l’allevamento, serre, depositi attrezzi

e magazzino dei prodotti agricoli)

In questo modo si risolve una questione che aveva portato alcuni Comuni ad emettere avvisi di

accertamento per recuperare l’imposta relativa ai fabbricati di proprietà delle aziende agricole;

tali accertamenti erano stati emessi seguendo l’interpretazione di alcune pronunce della

Cassazione, nelle quali veniva affermato che all’interno della normativa Ici non era prevista

alcuna specifica esenzione per i fabbricati rurali. Pertanto, la ruralità avrebbe prodotto effetto

con riferimento ad altre imposte, ma sarebbe invece risultata irrilevante ai fini Ici, con la

conseguenza che detti immobili si sarebbero trovati a dover pagare l’Ici al pari di qualunque

altro fabbricato.

Con il “milleproroghe” il Legislatore afferma che il possesso dei requisiti di ruralità produce

effetti anche ai fini del tributo comunale: detti immobili devono, quindi, considerasi esenti da Ici.

Oggi, pertanto, non vi è alcun dubbio circa il fatto che la ruralità conduce all’esenzione

dall’imposta, ovviamente, a patto che siano rispettati i requisiti per considerare rurale il

fabbricato.

Annullamento degli avvisi di accertamento ricevuti

Come detto, alcuni contribuenti potrebbero aver ricevuto avvisi di accertamento dal Comune.

Al riguardo è bene ricordare che il Legislatore è intervenuto con una norma di tipo

“interpretativo”, che pertanto ha effetto anche per il passato: tali fabbricati si considerano da

sempre esenti.

Pertanto, le imprese agricole che hanno ricevuto avvisi di accertamento Ici, possono oggi

chiedere al Comune l’annullamento degli atti notificati. Si invitano così i clienti interessati da tali

accertamenti ad attivarsi con la massima sollecitudine al fine di:

� pretendere l’annullamento in autotutela;

� nel caso in cui il Comune non dovesse provvedere all’annullamento entro i 60 giorni

dalla notifica dell’atto, sarà necessario proporre ricorso presso la competente

Commissione Tributaria Provinciale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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