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ESENZIONE IMU  SODDISFATTA 
CONFAGRICOLTURA  
Il dipartimento delle Finanze - rispondendo alle sollecitazioni di 

Confagricoltura - in una nota del 23 maggio scorso ha dato 

spiegazioni importanti sull’applicazione dell’esenzione dall’IMU 

disposta dalla Legge di stabilità 2016, precisando che sono 

esonerati dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coadiuvanti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali. Soddisfatta Confagricoltura, che da tempo chiedeva il 

beneficio concesso dal legislatore. La precisazione si è resa 

opportuna anche in vista della prossima scadenza del 16 giugno 

2016, per la quale i terreni agricoli situati in tutto ilterritorio 

nazionale, anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione 

previdenziale agricola, sono esonerati dall'IMU. Secondo quanto 

stabilito dalla norma, il possesso e la conduzione del terreno 

agricolo devono essere in capo allo stesso soggetto. Inoltre il 

dipartimento delle Finanze ha chiarito che l’esenzione compete a 

tutti i soggetti che l’anno scorso hanno utilizzato il coefficiente di 

rivalutazione ridotto del 75. Confagricoltura aveva posto due quesiti 

sul tema  



IMU. Il ministero ha fornito risposte precise  riguardanti il diritto di 

godere dell'esenzione IMU, introdotta dalla legge di stabilità 2016, 

per i terreni 

agricoli. 

Il primo caso riguarda la figura del coadiuvante coltivatore diretto 

(CD) proprietario o comproprietario di terreni agricoli condotti 

dall'impresa di cui è titolare, quale capo-azienda, un altro 

componente della famiglia. Il Ministero ha confermato l'esistenza 

del diritto all'esenzione, a patto che ricorrano congiuntamente due 

requisiti: il coadiuvante deve risultare iscritto negli elenchi anagrafici 

previdenziali INPS, quale componente del nucleo familiare del 

capo-azienda; il familiare coadiuvante del capo-azienda deve 

coltivare personalmente i terreni da lui posseduti a titolo di proprietà 

o comproprietà. 

Il secondo caso riguarda le persone fisiche con qualifica di CD o 

IAP che, nella loro qualità di comproprietari di terreni agricoli, li 

concedono in affitto o comodato ad una società agricola della quale 

essi stessi siano soci. Il Ministero ha confermato che pure in tale 

ipotesi sussiste il diritto all'esenzione IMU. 

Quest'ultima garanzia, potrebbe rendere nuovamente praticata e 

conveniente la soluzione di istituire un contratto d’affitto anche nel 

caso di coincidenza perfetta tra i proprietari persone fisiche ed i soci 

della società conduttrice. Pratica abbandonata per il timore che 

l'esistenza di un contratto d’affitto escludesse dal beneficio 

dell'esenzione IMU. 

 


