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LE ESENZIONI ICI 

 
L’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è stata istituita con il D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504. L’art. 1 dello stesso decreto individua il presupposto dell’imposta, cioè 

il fatto al cui verificarsi sorge l’obbligo del pagamento del tributo. Il presupposto 

dell’ICI è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti 

nel territorio dello Stato1. L’art. 3 stabilisce che soggetti passivi, cioè assoggettati al 

pagamento di tale imposta, sono i proprietari degli immobili ovvero coloro i quali 

esercitano sugli stessi un diritto reale come: l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi 

e la superficie2. L’art. 4 stabilisce, invece, che soggetto attivo è il Comune, il quale ha 

il potere di accertare, liquidare e riscuotere il tributo3. 

                                                 
1Agli effetti dell'ICI, si intende: 
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi 
anche, distintamente, la "abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma 
rendita catastale; 
- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi 
oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 
espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o 
di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione 
agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura 
ed all'allevamento di animali. 
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole, vedasi, in 
proposito, anche la CM n. 9 del 14-6-1993. 
2 Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, obbligato al versamento della 
relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi 
il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso o abitazione, 
che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto 
di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione o affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il 
comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI (Cfr. Circolare Min. Fin.. Dip.. Centr. Fiscalità locali 
28/05/1998, n.136/E/2/77963/C/98). 
3 Salvo che il Comune ai sensi dell’art. 52 n.5 del D.lgs. n.446/1997 non preveda con regolamento (da comunicarsi 
unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono 
divenuti esecutivi e resi pubblici mediante avviso nella gazzetta ufficiale): 
a) che l’accertamento venga effettuato nelle forme associate previste negli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 

1990 n. 142; 
b) di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. . 
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L’imposta è determinata applicando al valore del fabbricato, dell’area fabbricabile o 

del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l’aliquota vigente nel Comune 

nell’ambito del cui territorio è sito l’immobile soggetto a tassazione4.  

L’art. 7 del richiamato D. Lgs. n. 504/1992 prevede però delle esenzioni di varia 

natura, nello specifico sancisce che sono esenti per tutto il periodo durante il quale 

sussistono tali condizioni: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, se 

diversi da quelli previsti dal comma 1 art.4 D.Lgs. 504/1992, dalle Comunità 

Montane, dai Consorzi, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle Istituzioni 

sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. n. 833/1978, dalle Camere di 

Commercio, industria, artigianato ed agricoltura destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali5. 

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’art. 5 bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con 

le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13,14,15 e 16 del 

Trattato Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 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; 

                                                 
4 Come stabilisce l’art. 6, l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre 
di ogni anno, con effetto per l’anno successivo.  
5 Il successivo D.Lgs 446/1997 art. 59, comma 1, lett. b) in materia di potestà regolamentare, ha disposto che i Comuni 
possono deliberare, con apposito regolamento, che l’esenzione prevista dall’art. 7 operi anche nel caso in cui gli 
immobili non siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali. I Comuni possono intervenire in tema di esenzioni 
con apposito regolamento per l’esenzione o riduzione dell’imposta nei confronti delle Onlus. Per i terreni agricoli, oltre 
all’esenzione prevista dalla norma, si considerano esclusi dal calcolo dell’ICI i terreni normalmente inutilizzati, di 
dimensioni ridotte sui quali persistono attività agricole a carattere non prettamente imprenditoriale, o terreni che 
abbiano una destinazione particolare o utilizzati per attività diverse da quelle agricole. 
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g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di 

essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle 

attività predette; 

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 

della L.27 dicembre 1977, n.984; 

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73, comma 1, lettera c) del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio1985, n. 222.  

 

1. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. A) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “gli immobili posseduti dallo 

Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, se diversi da quelli previsti dal 

comma 1 art.4 D.Lgs. 504/1992, dalle Comunità Montane, dai Consorzi, dalle 

aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di 

cui all'art. 41 della L. n. 833/1978, dalle Camere di Commercio, industria, 

artigianato ed agricoltura destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. 

 

Le esenzioni previste dalla lettera a) dell'art. 7 sono ispirate a criteri oggettivi, in 

quanto sono subordinate alla condizione che gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili 

e terreni agricoli)6, facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello 

Stato e degli altri enti, siano destinati esclusivamente all'espletamento dei compiti 

istituzionali di tali soggetti. 

                                                 
6 Alla norma non sono interessati gli immobili non aventi le caratteristiche né di fabbricato, né di area fabbricabile, né 
di terreno agricolo (secondo la definizione datante dall’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992) in quanto 
oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’imposta; in particolare, non sono interessati i terreni, i quali 
non siano classificabili come aree fabbricabili, incolti o sui quali sono esercitate attività diverse da quelle agricole 
(vedasi anche circolare n. 9/249 del 14/06/1993). 
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Alla disposizione esonerativa sono interessati anche gli immobili posseduti dai 

comuni, aventi siffatta destinazione, la cui superficie insiste interamente o 

prevalentemente sul territorio di comuni diversi da quello possessore; il problema 

dell’esenzione non si pone, invece, per gli immobili posseduti dal comune e la cui 

superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso, 

atteso che in tal caso l’imposta comunque non si applica, indipendentemente dalla 

destinazione dell’immobile (come stabilito nel primo comma dell’art. 4 del detto 

decreto legislativo n. 504/92) onde evitare che il comune paghi a se stesso.  

Va, inoltre, rilevato che, ai fini ICI, non si ha diritto all'esenzione quando manca "la 

necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito 

istituzionale dell'ente medesimo" (risoluzione ministeriale n. 201/E del 7 ottobre 

1997).  

Alla norma non sono interessati gli immobili di proprietà dei predetti enti territoriali 

sui quali sia stato costituito in favore di terzi un diritto reale di usufrutto, uso od 

abitazione, atteso che in tal caso soggetto passivo dell' imposta è unicamente il terzo 

titolare del diritto reale di godimento, restando quindi l'ente territoriale "nudo 

proprietario" completamente estraneo al prelievo fiscale7. Parimenti non sono 

interessate le costruzioni realizzate da terzi su suolo di proprietà dei predetti enti 

territoriali a seguito della concessione di un diritto di superficie, stante che in tal caso 

soggetto passivo è il terzo concessionario quale proprietario della costruzione 

realizzata8  

Così delimitato l'ambito di operatività della particolare norma esonerativa, sorge il 

problema di individuare gli immobili, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle 

province e dai comuni a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto (e, cioè, 

secondo il titolo determinante l'insorgere dell'obbligazione tributaria) i quali siano 

destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

Al riguardo si ritiene che siano tali gli immobili il cui utilizzo da parte dello stesso 

ente possessore realizza direttamente l'obiettivo assegnato all' ente medesimo 
                                                 
7 Vedasi anche Circolare Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali del 05/07/1993, n. 14/438/ SDC. 
8 Vedasi anche Circolare Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali del 09/06/1993, n. 4/154. 
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dall'ordinamento giuridico; sullo stesso piano vanno posti gli immobili non utilizzati 

ma preordinati al diretto perseguimento di siffatto obiettivo. 

In altri termini, si ritiene che siano tali gli immobili inerenti direttamente allo scopo 

specifico stabilito legislativamente o normativamente per il singolo organismo 

amministrativo. 

In tale ottica, rientrano senz'altro nella norma esonerativa gli immobili facenti parte 

del demanio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, tenuto conto della 

necessaria destinazione di tali beni all'esplicazione di funzioni pubbliche o della 

preordinazione degli stessi beni ad un uso controllato e programmato 

dall'Amministrazione pubblica. 

Parimenti, nella generalità dei casi, rientrano nella norma esonerativa gli immobili 

facenti parte del patrimonio indisponibile dei predetti enti territoriali, atteso che pure 

tali beni, ancorché eterogenei rispetto a quelli demaniali, generalmente sono destinati 

all' esplicazione di compiti tipici dell'Amministrazione pubblica. 

Non possono, invece, ritenersi compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione 

in discorso gli immobili dei predetti enti territoriali i quali non siano direttamente 

strumentalizzati per il raggiungimento del compito normativamente assegnato 

all'ente. Né a diversa conclusione può indurre il fatto che gli eventuali proventi 

ricavati da siffatti immobili e le relative spese vanno a confluire nel bilancio dell'ente 

territoriale proprietario ovvero il principio secondo il quale il patrimonio immobiliare 

affidato all'Amministrazione pubblica deve essere gestito secondo criteri di 

economicità, imparzialità ed efficienza; ciò, infatti, non può significare che debba 

essere affermata comunque la natura istituzionale di qualunque bene 

dell'Amministrazione pubblica. 

Ovviamente, la circostanza che l'immobile appartenente all' ente territoriale non 

possa beneficiare dell'esenzione ai sensi della lettera a) dell' art. 7 in commento non 

conduce necessariamente alla conclusione della sua assoggettabilità all'imposta. 

Infatti, l'immobile potrebbe rientrare in una diversa fattispecie esonerativa 

contemplata nelle restanti lettere dello stesso art. 7. In particolare si richiama 
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l'attenzione sulla lettera i), in forza della quale sono esenti dall' imposta gli immobili, 

da chiunque posseduti, i quali siano utilizzati dagli "enti non commerciali" 

esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali ed altre espressamente indicate nella lettera i) 

medesima; di tal che, ad esempio, se lo Stato dà in locazione un proprio edificio ad 

una associazione, rivestente la natura di ente non commerciale secondo la nozione 

datane dall' art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22-12-1986, n. 917 e 

questo è utilizzato dall' associazione medesima esclusivamente per svolgersi un' 

attività assistenziale, siffatto edificio rimane esente dall' imposta, con conseguente 

beneficio per lo Stato proprietario, indipendentemente dal concorrere o meno delle 

condizioni prescritte per l'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera a). 

Alla luce di quanto detto e sulla base dei principi enunciati si può affermare che: 

A) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della più volte menzionata lettera a) dell' art. 7, 

si rende applicabile: 

1) per gli alloggi di proprietà dello Stato cosiddetti "di servizio" e cioè messi a 

disposizione dei titolari di certi uffici per facilitare la continuità del servizio da parte 

di tali persone; infatti, il godimento di detti alloggi trova il suo titolo esclusivo nella 

titolarità di un ufficio e nelle esigenze organizzative ricollegate all'ufficio medesimo; 

2) per le caserme e prigioni, di proprietà dello Stato, non utilizzate in quanto inagibili, 

atteso che l'immobile è comunque preordinato per l'assolvimento diretto di un 

compito istituzionale. 

B) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della predetta lettera a) dell' art. 7, non si rende 

applicabile: 

1) per gli alloggi, di proprietà degli enti territoriali in discorso, dati in locazione od in 

comodato ai propri dipendenti, diversi da quelli di cui al precedente n. 1 della lettera 

A), stante che non è strettamente conseguente al loro uso il perseguimento dei 

compiti istituzionali; 

2) per gli edifici, di proprietà della provincia, dati in locazione od in uso gratuito allo 

Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco ovvero ad 
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uffici per la questura e la prefettura. Infatti, in tal caso, manca la necessaria 

connessione tra ente proprietario e destinazione dell' immobile a compito istituzionale 

dell' ente medesimo; il proprietario degli immobili è la provincia, mentre il relativo 

uso assolve a funzioni dello Stato. 

Peraltro, per quanto riguarda le predette caserme, si rende applicabile l'esenzione di 

cui alla lettera i) dell' art. 7 in commento, atteso che possono farsi rientrare tra gli 

immobili utilizzati da ente non commerciale (qual è lo Stato) per l'esclusivo 

svolgimento in essi di attività ricettiva9. 

Per quanto concerne, invece, gli uffici di questura e prefettura, non è dato giungere ad 

analoga conclusione, non potendo essere assimilata alla "ricezione" la destinazione ad 

ufficio: né si ravvisa alcun'altra norma esonerativa, per la fattispecie, nelle restanti 

lettere dell' art. 7. 

Sempre a proposito delle fattispecie contemplate nella lettera a), la Corte di 

Cassazione, sezione V civile, con sentenza n. 3971 del 19 marzo 2002, ha ritenuto 

che l'art. 7, comma 1, lettera a), mentre contempla i consorzi tra enti pubblici 

territoriali, non fa alcun riferimento ai consorzi costituiti fra quelli non territoriali o 

fra enti territoriali e non territoriali, con la conseguenza che questi devono ritenersi 

esclusi dall'esenzione. Tale conclusione rispetta la discrezionalità del legislatore nella 

scelta dei criteri di distinzione tra soggetti esenti e non esenti, la quale non è soggetta, 

in materia tributaria, ad interpretazioni analogiche o estensive se non nel caso in cui 

si riveli irragionevole ed in contrasto con il sistema normativo. Il Ministero delle 

Finanze, nella circolare n. 35/2/1013 del 26 novembre 1993, ha esplicitamente 
                                                 

9 Vi è tuttavia una sentenza della Cassazione Civile, Sez. Tributaria, n. 5747 del 16/03/2005 che afferma il contrario: 
“ In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, Comma primo, lettera i), del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, Comma primo, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi non trova applicazione per gli immobili nella disponibilità della Guardia di finanza, in 
quanto la detta norma del TUIR, inclusa nel titolo II, dedicato all'IRPEG, sotto la rubrica "Soggetti passivi", elenca 
appunto categorie di persone giuridiche, pubbliche e private, assoggettate tutte all'IRPEG, laddove la Guardia di 
Finanza è esente da tale imposta, quale amministrazione militare dello Stato, ai sensi dell'art. 88 dello stesso testo 
unico (nella specie, relativa ad una caserma, nell'affermare il principio la Corte Cass. ha precisato che, in ogni caso, 
un immobile utilizzato dalla Guardia di finanza, come da qualsiasi corpo militare dello Stato, per i propri fini 
istituzionali non può considerarsi destinato esclusivamente allo svolgimento di "attività ricettive", come richiesto dalla 
norma d'esenzione, in considerazione della particolare natura dei compiti affidati alle Forze armate).  
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ribadito che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato sono 

sottoposti ad imposizione, non potendo farsi rientrare nella previsione normativa 

della lettera a). Ugualmente soggetti al tributo comunale sono gli immobili IACP, 

cioè posseduti dagli Istituti autonomi case popolari (in senso conforme, risoluzione 

ministeriale n. 105/E del 7 maggio 1997; circolare n. 185/E del 14 settembre 1999; 

Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione XXII, sentenza n. 79/22/01 del 

3 aprile 2001). In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11460 del 1° 

agosto 2002, ha ribadito il principio che in materia di ICI "con riguardo al terreno 

comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia 

per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende 

applicabile l'imposta nei confronti di detti enti (e, successivamente, dei loro 

assegnatari), quali proprietari di manufatto che insiste sul fondo (o su parti di esso)". 

 

2. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. B) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti:” i fabbricati classificati o 

classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9”.  

Fanno parte della categoria catastale E gli IMMOBILI A DESTINAZIONE 

PARTICOLARE, quali: 

• E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei; 

• E/2 Ponti comunali provinciali soggetti a pedaggio; 

• E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (Edicole per 

giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto per sale di 

aspetto di tranvie, ecc., opere pubbliche, ecc.); 

• E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche Per mercati, per 

posteggio bestiame, ecc; 

• E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; 

• E/6 Fari, semafori, torri per rendere d' uso pubblico l'orologio comunale; 

• E/7 Fabbricati destinati all' esercizio pubblico dei culti;  
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• E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le 

tombe di famiglia; 

• E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie 

precedenti del gruppo E, comprese le discariche per lo smaltimento di 

rifiuti solidi urbani, quando la loro gestione non configura fonte 

reddituale.  

Esulano dal campo di applicazione del tributo comunale i fabbricati classificati o 

classificabili nelle categorie catastali sopra indicate. 

Vi è in proposito una sentenza della Cassazione Civile, Sez. tributaria, n. 6499 del 

25/03/2005 che decide in merito alla esenzione o meno dell’ICI relativamente ad uno 

stadio comunale. Sebbene lo stadio comunale potrebbe apparentemente rientrare, 

come eccepito anche dalla società ricorrente, nella categoria catastale E/3, che 

riguarda costruzioni e fabbricati destinati a “speciali esigenze pubbliche”, la 

Cassazione ha rilevato, come già avevano fatto i giudici di merito, che il manufatto 

realizzato dalla società non poteva essere classificato nella categoria E), in quanto 

avente uno scopo societario che è ben diverso da quello delle speciali esigenze 

pubbliche, necessario per poter beneficiare dell’esenzione ICI.  

 

3. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. C) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “i fabbricati con destinazione 

ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni”. 

In base a quanto disposto dalla lett. c) del su richiamato decreto legislativo, sono 

esenti da ICI anche i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi, aperte al 

pubblico, di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche 

quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile 

(risoluzione ministeriale 8 ottobre 1992, protocollo 9/849). L'esenzione spetta anche 
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ai terreni, ai parchi e ai giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia 

riconosciuta di pubblico interesse. 

 

4. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. D) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “i fabbricati destinati 

esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze”. 

 

Ai sensi dell’art. 7 lett. d) del D. Lgs. 504/92 sono esenti da ICI i fabbricati e loro 

pertinenze (anche se di proprietà di terzi ma dati in comodato al parroco), destinati 

esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della 

Costituzione10. Esempi di pertinenze sono l'oratorio, l'abitazione del parroco (si veda 

Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XXXVI, sentenza n. 

321/26/00 del 12 dicembre 2000) e il cinema parrocchiale non utilizzato come attività 

commerciale11; 

E’ rilevante, in proposito, citare anche una sentenza della Cassazione Civile, Sez. 

Tributaria del 17/10/2005, n. 20033, la quale dice che “In tema di imposta comunale 

sugli immobili (ICI), ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, 

comma primo, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore dei fabbricati 

destinati esclusivamente all'esercizio del culto e delle loro pertinenze, si deve 

presumere, in base all'"id quod plerumque accidit" - salva prova contraria, che deve 

essere fornita dal comune che pretenda di assoggettare l'immobile ad imposizione -, 

che la casa sita nei pressi di una chiesa sia destinata, quale casa canonica, ad 

abitazione del parroco addetto alla chiesa, e costituisca, dunque, pertinenza di 

                                                 
10 A partire dal 2007 è prevista anche l’esenzione dell’Ici per gli immobili adibiti a scopi commerciali per la Chiesa, 
basta che sia mantenuta una piccola struttura destinata ad attività religiose. 
 
11 Vedasi in proposito Risoluzione Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 12-12-1992, n. 9/1178. che dice 
espressamente: “ si comunica che ai fini dell' applicazione dell' imposta straordinaria sugli immobili posseduti dagli 
enti religiosi, si fa presente che ai sensi dell' art. 7 del DL 11-7-1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8-8-1992, n. 359, nonché delle successive integrazioni apportate dall' art. 1, comma 4, del DL 24-11-1992, n. 455, sono 
esenti dall' imposta: 
- i fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 
della Costituzione, e loro pertinenze, come ad esempio l' oratorio, e l' abitazione del parroco”.  
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questa, senza che assumano rilievo, in senso contrario, né la circostanza che il 

parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, 

temporaneamente, in quella casa, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e 

non alle persone che si trovano ad operare nei fabbricati in questione (chiesa e casa 

canonica); né la categoria nella quale la casa canonica risulti iscritta in catasto 

(nella specie, categoria A/4, corrispondente alle abitazioni di tipo popolare), giacché 

la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene12”.  

Un caso simile si è proposto anche dinanzi la Corte di Cassazione (sent. n. 6316 del 

23/03/2005) chiamata a decidere riguardo all’esenzione ICI relativa un immobile 

destinato ad episcopio. La Cassazione ha sostenuto che “l’edificio in cui risiede il 

Vescovo, benché si tratti di immobile non avente finalità dirette di culto, deve 

comunque ritenersi esente dall’ICI in quanto tale residenza non ha finalità private, 

essendo collegata allo svolgimento delle funzioni pastorali”. 

5. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. E) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “i fabbricati di proprietà della 

Santa Sede indicati negli art. 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto 

l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810”. 

Ai sensi della lett. E) dell’art. 7 beneficiano dell’esenzione ICI anche i fabbricati di 

proprietà della Santa Sede. Ciò, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di forti 

polemiche e critiche da parte dell’UE, la quale ha dato inizio ad un botta e risposta 

con la Chiesa che si è sentita ingiustamente aggredita. D’altronde ciò era inevitabile, 

se si pensa, che in un momento di congiuntura economica a dir poco sfavorevole, 

quale quest’ultimo e nel quale lo Stato, più del solito, avrebbe bisogno di far cassa, 

esiste un’istituzione totalmente al riparo da questo tipo di rischio: la Chiesa.  

Ma se nel nostro paese, oramai, c’è una certa assuefazione a questo privilegio fiscale, 

l’Europa non può far sconti a nessuno, così la Santa Sede (e in particolar modo le 

                                                 
12 Giova rilevare che di recente si è formato un orientamento consolidato secondo il quale la situazione di fatto prevale 
rispetto all'accatastamento del bene ( Cass. Sentenze n. 19375/2003, n. 17035/2004, n. 19161/2004,n. 5755/2005 ), 
sicché la categoria A/4 assegnata al bene di cui qui si discute non ha importanza determinante per escludere il bene 
dalla esenzione. 
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agevolazioni fiscali di cui gode) è finita nel mirino dell’antitrust europea: 

dall’esenzione Ici agli sconti Ires, al trattamento riservato ai suoi dipendenti, che non 

devono versare l’Irpef.  

Il trattamento di favore garantito alla Chiesa da parte dello Stato italiano non è 

effettivamente di poco conto se si considerano le cifre, basti pensare che tra 

finanziamenti diretti ed altri tipi di oneri economici e finanziari si arriva ad un 

ammontare complessivo di circa un miliardo di euro l’anno. 

L’otto per mille, finanziamenti a scuole ed università private cattoliche, 

contrattualistica differenziata per gli insegnanti di religione cattolica nella scuola 

pubblica, finanziamenti a mezzi di comunicazione cattolici, finanziamenti per 

infrastrutture di proprietà dello Stato Vaticano, finanziamenti per l’assistenza 

religiosa negli ospedali pubblici, per non parlare poi delle numerose esenzioni fiscali, 

trattamenti di favore dai quali scaturisce un mancato gettito per l’erario che rischia di 

ripercuotersi sulle tasche dei cittadini italiani.  

Riguardo l’ICI, sono esenti tutti i fabbricati destinati in via esclusiva all’esercizio del 

culto e le relative pertinenze. A partire dal 2007 è stata addirittura prevista 

l’esenzione dell’Ici per gli immobili di proprietà della Chiesa adibiti a scopi 

commerciali, basta che sia mantenuta una piccola struttura destinata ad attività 

religiose. 

Considerato ciò, la Commissione Europea aveva intenzione di aprire un’inchiesta 

sull’enorme patrimonio immobiliare della Chiesa italiana e sulle agevolazioni fiscali 

che potrebbero costituire una distorsione della concorrenza. Secondo il documento 

presentato dalla Commissione UE, uno dei punti su cui si concentrava la richiesta di 

delucidazioni allo Stato Italiano riguardava proprio l’esenzione dall’Ici sugli 

immobili di proprietà della Santa sede.  

Tuttavia a quanto detto, ha risposto il Segretario generale della Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI), l'Arcivescovo Giuseppe Betori, il quale ha affermato che 

l'esenzione dall'Ici di cui godono in Italia molti immobili appartenenti alla Chiesa 

cattolica non riguarda il Concordato. Tutto è nato quando la Commissione europea ha 
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deciso di chiedere al governo Prodi “informazioni supplementari” sui presunti “aiuti 

di Stato” alla Chiesa cattolica in materia di esenzione fiscale. La richiesta di 

informazioni da parte dell'Unione Europea riguarderebbe una norma contenuta nella 

finanziaria del 2006, che prevedeva l'esenzione dall'Ici degli immobili di proprietà 

della Chiesa adibiti a finalità commerciali, rivista dal decreto Bersani che ripristina il 

pagamento dell'imposta, ma lo limita agli immobili della Chiesa “in cui vengano 

svolte attività esclusivamente commerciali”. Di fronte ad alcune voci che chiedevano 

di rimettere mano al testo del Concordato, l'Arcivescovo Giuseppe Betori ha spiegato 

che “l'esenzione dall'Ici è materia del tutto estranea agli accordi concordatari, che 

nulla prevedono al riguardo”, “che essa si applica alle sole attività religiose e di 

rilevanza sociale, che deriva dalla legislazione ordinaria ed è del tutto uguale a quella 

di cui si giovano gli altri enti non commerciali”.“Chi contesta un tale atteggiamento 

dello Stato verso soggetti senza fine di lucro operanti per la promozione sociale in 

campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, ricreativo e sportivo – ha 

proseguito – manifesta una sostanziale sfiducia nei confronti di molteplici soggetti 

sociali di diversa ispirazione, particolarmente attivi nel contrastare il disagio e le 

povertà. Sarebbe infatti incongruo che lo Stato gravasse quelle realtà, ecclesiali e non, 

che perseguono fini di interesse collettivo”. 

 

6. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. F) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “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”. 

Sono esenti dall’ICI i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni 

internazionali per i quali era prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei 

fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 
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7. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. G) DEL PRIMO COMM A 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “i fabbricati che, dichiarati 

inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività 

assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in 

cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette”. 

Sono ancora esenti da ICI i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati 

recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di integrazione sociale 

delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive 

modificazioni), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo 

svolgimento delle attività predette. 

 

8. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. H) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti: “i terreni agricoli ricadenti in 

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L.27 dicembre 1977, 

n.9842”. 

Ai sensi dell’art. 7 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 sono esenti dall’Ici i terreni agricoli 

ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della 

zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, 

delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e 

valorizzazione dei terreni collinari e montani) e il cui elenco è contenuto nella 

circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249. 

All’elenco non sono interessati, quindi non beneficiano dell’esenzione ICI, i terreni 

che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) 

dell' articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, 

indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono 

essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L' unica eccezione 

è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di 

proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano 
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dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati 

aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le 

cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l' 

esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell' elenco allegato. 

Tuttavia è necessario sottolineare che l’esenzione ICI prevista per i terreni agricoli 

condotti direttamente dal proprietario e altresì ricadenti in zone collinari e montane 

non è automatica ma soggiace alla prova rigorosa di precisi requisiti oggettivi. 

Infatti, come stabilisce anche una nota sentenza della Corte di Cassazione, n. 21728 

del 2004, per ottenere l’agevolazione il contribuente interessato, oltre a dimostrare 

l’effettiva coltivazione dei terreni, deve fornire la prova rigorosa di essere 

imprenditore agricolo a titolo principale, come disciplinato dalle disposizioni previste 

dalla legge n. 153/75, ciò significa che deve dimostrare di avere entrambi i requisiti 

prescritti dalla norma, vale a dire: 

- dedicare all’attività agricola “almeno due terzi del proprio tempo di lavoro 

complessivo”;  

- ricavare da tale attività “almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro 

risultante dalla propria posizione fiscale”. 

Non sono, altresì, interessati all' elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui 

quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 

del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o 

alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: 

appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti 

terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse 

da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad 

utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la 

costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile). 
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Non sono, parimenti, interessati all' elenco i terreni, sempre diversi dalle aree 

fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: 

appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti 

"orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. 

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area 

fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera 

c) dell' articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di 

fuori del campo di applicazione dell' ICI per cui non si pone il problema della 

esenzione. 

Vi è da fare, inoltre, una precisazione riguardo ai fabbricati rurali insistenti sui terreni 

agricoli montani o di collina, i quali, in base ad una sentenza della Cassazione n. 

13334 del 7 giugno 2006, sono anch’essi esenti dall’ICI senza che sia richiesto, in 

questo caso, il requisito soggettivo afferente la forma personale, societaria o 

cooperativa dell’imprenditore agricolo, contando solo il requisito della ruralità del 

fabbricato13. 

E’ proprio, però, il riconoscimento della ruralità che paradossalmente risulta essere 

molto controverso. L’art. 9, comma 3, del D.L. n. 557/1993 stabilisce espressamente 

che per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o 

porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare condizioni tra 

loro concatenate (nonché contestuali) di carattere soggettivo – lett. a) e b), nonché 

oggettivo – lett. c), d), e), in ragione della circostanza secondo cui il fabbricato 

abitativo deve risultare collegato funzionalmente al terreno ed alla attività agricola 

svolta su quest’ultimo, oltre ad essere sempre collegato funzionalmente alle esigenze 

abitative del soggetto conduttore del terreno. La norma subordina il requisito di 

ruralità alla sussistenza, tra le altre, delle successive condizioni: 

                                                 
13 Il regime dell’ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla disciplina normativa regolante l’imposizione 
diretta (artt. 29, 24, 51 e 87, ora, rispettivamente, artt. 32, 27, 55 e 73 del T.U.I.R), bensì dalle disposizioni 
specificamente inerenti alla stessa, cioè gli artt. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 557/1993 
(convertito dalla legge n. 133/1994), che, con riferimento al periodo interessato, non distinguevano, ai fini 
dell’esenzione per gli immobili utilizzati nel settore agricolo, tra “imprenditore agricolo persona fisica” e “imprenditore 
agricolo società”. E’ quindi sufficiente, per godere dell’esenzione, la sussistenza delle condizioni oggettive della 
strumentalità dei fabbricati e dell’insistenza del terreno in area montana o collinare esente. (Cfr. GT Rivista di 
Giurisprudenza tributaria N. 11/2006). 
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1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto proprietario del terreno o 

titolare di altro diritto reale sullo stesso, ovvero utilizzato dall’affittuario del 

terreno o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è 

asservito.  

2) l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali 

all’attività agricola, dai soggetti di cui alla lett. a): si ribadisce pertanto 

l’identità soggettiva del possessore del terreno e dell’utilizzatore del fabbricato 

anche strumentale; 

3) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservito deve avere superficie non 

inferiore a mq 10.000 ed essere censito al Catasto terreni con attribuzione di 

reddito agrario; 

4) il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il 

fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Anche la 

possibilità che il fabbricato non insista sul terreno, contemplata dall’articolo 

citato, al comma 4, richiede sempre che vi sia un terreno cui l’immobile viene 

dichiarato asservito e che sussistano i restanti requisiti, fra cui quelli sopra 

enunciati. 

Il principio che si è applicato sinora e che era ritenuto ormai sedimentato, era che 

l’assolvimento dell’ICI in relazione agli immobili rurali si realizzasse attraverso la 

tassazione dei terreni agricoli sui quali essi insistono. In pratica, secondo diverse 

sentenze promananti dalla stessa Suprema Corte (vedasi n. 25371, n. 25372 e n. 

25373 depositate il 17 ottobre 2008), i fabbricati rurali, in generale, sono soggetti al 

pagamento dell’ICI; non esistendo alcuna legge che li esoneri dal pagamento del 

tributo. 

Tuttavia sembra che ultimamente la Cassazione abbia cambiato orientamento, 

contrapponendo all’impostazione sopra richiamata un’interpretazione della normativa 

in materia che si sviluppa secondo il seguente ordine logico. 

1. L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 individua quale presupposto 

dell’imposta il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 
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quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa. 

2. L’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs. n. 504/1992 precisa che per 

fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

Catasto edilizio urbano. 

3. Alla data di entrata in vigore della normativa ICI, i fabbricati rurali non erano 

soggetti all’imposta, nel senso che il possesso di tali fabbricati non costituiva 

presupposto del tributo, in quanto gli stessi non erano iscritti nel Catasto 

edilizio urbano. Essi, quindi, non erano soggetti all’ICI non già per la loro 

ruralità ma, semplicemente, perché gli stessi alla data di entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 504/1992 non erano iscritti nel Catasto edilizio urbano 

4. il quadro normativo è pero cambiato con l’entrata in vigore del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557 con il quale è stato istituito il “Catasto dei fabbricati”, 

nel quale vanno iscritti anche i fabbricati rurali. 

5. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 557/1993, il riferimento al Catasto edilizio 

urbano contenuto nella normativa ICI deve intendersi da allora in poi sostituito 

da quello al Catasto dei fabbricati ; con la conseguenza di rendere soggetto ad 

ICI i fabbricati iscritti o da iscrivere al Catasto dei fabbricati (e quindi anche 

quelli rurali). 

6. La disciplina delle esenzioni ed agevolazioni ICI non può essere ricavata da 

altre disposizioni tributarie, come quelle regolanti l’imposizione diretta (il 

riferimento è all’art. 42 del T.U.I.R.), ma esclusivamente della normativa ICI, 

la quale non prevede alcun regime di favore per i fabbricati rurali. 

La nuova impostazione, che contrasta con l’interpretazione della stessa agenzia 

del territorio, è giunta anche all’attenzione della Camera dei deputati, per effetto 

di una interrogazione parlamentare in risposta alla quale il Governo ha dapprima 

esplicitamente assunto una posizione contraria, preannunciando di volersi 

adoperare “per la soluzione problematica”, e successivamente ha più cautamente 

promesso interventi chiarificatori. 
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9. LE ESENZIONI PREVISTE NELLA LETT. I) DEL PRIMO C OMMA 

DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 504/1992. Sono esenti:” gli immobili utilizzati dai 

soggetti di cui all’art. 87 (ora 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte 

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento 

di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della 

legge 20 maggio1985, n. 222”.  

Secondo il dettato normativo, per aver diritto a tale esenzione occorre la 

contemporanea presenza di due requisiti: 

- un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve 

essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art.87 ora art. 73, co. 1, 

lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico sui redditi 

(T.U.I.R.). 

- un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati 

devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività 

tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere 

esclusivamente natura commerciale. 

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l’art. 73, comma 

1, lett. c) del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli 

negli “enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello 

Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali”. 

La norma in esame prevede, dunque, che nell’ambito degli enti non commerciali 

possono essere ricompresi: 

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti 

territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, 

regioni, associazioni ed enti gestori del demanio collettivo, camere di 
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commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per 

lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti 

pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università 

ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); 

- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, 

fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad 

esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le 

organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le 

associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le 

associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle 

istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB 

privatizzate (a seguito, da ultimo, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che 

acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). 

Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno 

ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le 

previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 

1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre 

confessioni religiose14.  

E’ rilevante soffermarsi sul concetto di utilizzazione dell’immobile, perché mentre 

l’art. 7, co. 1, lett. I) del D.Lgs. n. 504/1992 riconosce l’esenzione agli immobili 

“utilizzati” dagli enti non commerciali, l’art. 59, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446 riconosce ai comuni la possibilità di stabilire con 

regolamento che l’esenzione “si applichi soltanto ai fabbricati ed a condizione che 

                                                 
14 Ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l’Unione 
italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in 
Italia – ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l’Unione 
cristiana evangelica battista d’Italia – UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d’Italia 
– CELI.  
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gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale 

utilizzatore”15. 

Al riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale che, con le ordinanze n. 429 del 

19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, ha dichiarato manifestamente 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, co. 1, lett. c) del 

D.Lgs n. 446/1997 per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. 

Detta norma non può innovare la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti 

dall’art. 7 co. 1 lett. I) del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto l’esenzione deve essere 

riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo 

utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate. 

L’art. 59 co. 1 lett. c) ha, quindi, il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a 

quanto previsto all’art. 7 co. 1, lett. I) del D.Lgs. n. 504/1992, la facoltà di stabilire 

unicamente che l’esenzione in questione si applichi soltanto ai fabbricati, 

escludendo dall’agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. 

Quanto al requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, co. 1, lett. I) del D. Lgs. n. 

504/1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano in 

concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività: 

- assistenziali 

- previdenziali 

- sanitarie 

- didattiche 

- ricettive 

- culturali 

- ricreative 

- sportive 

                                                 
15 Vi è tuttavia una sentenza della Cassazione civile, sez. Tributaria, n. 9948 del 16/04/2008 che dice:” In tema di 
imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dell’imposta prevista dall’art. 7, co. 1, lett. I) del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l’immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di 
detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit (Fondazione piemontese per la ricerca sul 
cancro) ha diritto all’esenzione prevista dall’articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato 
(perché nella specie inagibile), purchè sia stato nella sua disponibilità”.  
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- indicate dall’art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le 

attività di religione e di culto, che sono quelle dirette all’esercizio del culto e alla 

cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla 

catechesi, all’educazione cristiana. 

Come sottolineato da diverse sentenze della Corte di Cassazione (Cfr. sentenze n. 

10092 del 13 maggio 2005, n. 10646 del 20maggio 2005), per beneficiare 

dell’esenzione è necessario che nello o sull’immobile sia materialmente ed 

esclusivamente svolta l’attività agevolata, non essendo sufficiente che l’attività 

indicata nello statuto dell’ente, rientri tra quelle agevolate. Inoltre, è opportuno 

aggiungere che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5485 del 29 febbraio 

2008, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze n. 20776 del 26 ottobre 2005 

e n. 23703 del 15 novembre 2007, ha sostenuto che “la sussistenza del requisito 

oggettivo, che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare, non 

può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il 

tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale 

attività, pur rientranti tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità 

di un’attività commerciale”. 

E’ inoltre necessario che ogni immobile sia utilizzato totalmente per lo 

svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Ciò 

comporta che l’esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l’immobile 

sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi16. 

La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la 

Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative 

in essa indicate. Pertanto, laddove “sia risultato accertato in fatto che, benché la 

destinazione sociale dell’ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della 

norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non 

contemplata, l’esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di 

applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, poco in riferimento 

                                                 
16 Cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 5747 del 16 marzo 2005 e n. 10092 del 13 maggio 2005. 
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alla legge speciale dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile” 

(Corte di Cassazione sent. n. 10646 del 2005). 

A questo proposito vi è pure una risoluzione Ministeriale (n. 247/E/2/1689/C) che 

in relazione ad un quesito posto a seguito di un’istanza di rimborso ICI relativa ad 

un Ente non commerciale che svolgeva attività di ricerca, ha fatto presente che, 

per potersi fare luogo all’esenzione recata dalla lett. I) dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

504/1992, è necessario che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire 

direttamente ad opera di un ente “non commerciale”, concretizzi, di per se stesso, 

l’esercizio di una delle attività tassativamente ivi indicate. Pertanto, a parere della 

Direzione centrale fiscalità locale, non possono essere ricompresi nel campo di 

applicazione della norma esonerativa gli immobili utilizzati per “scopi scientifici e 

di ricerca”, in quanto la norma è di carattere eccezionale, e quindi, come tale non 

suscettibile di interpretazione analogica. 

Occorre inoltre soffermarsi sulla disposizione del comma 2 bis dell’art. 7 del D.L. 

n. 203/2005, in base alla quale l’esenzione “si intende applicabile alle attività… 

che non abbiano esclusivamente natura commerciale”. 

E’ necessario innanzitutto sottolineare che un’attività o è commerciale o non lo è, 

non essendo possibile individuare una terza categoria di attività. 

Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come “non 

esclusivamente di natura commerciale”, si può sostenere che quest’ultimo inciso 

debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività 

in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano 

assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la 

libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla 

norma di esenzione. 

La combinazione di entrambi i requisiti, sia soggettivo che oggettivo, trae la sua 

giustificazione, da un lato nella “meritevolezza” dei soggetti e delle finalità 

perseguite, e, dall’altro, nella rilevanza sociale delle attività svolte. 
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Tra le attività meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI ci 

sono: 

1. ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, che son quelle riconducibili alle attività 

previste dall’art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per 

“servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed 

erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche 

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la 

persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 

assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. 

2 ATTIVITA’ PREVIDENZIALI, son quelle dirette all’esercizio di previdenza 

obbligatoria. Al riguardo la risoluzione del 25 giugno 1994, prot. n. 1242, ha 

precisato che “non possono farsi rientrare nell’ambito di applicazione della 

norma esonerativa in discorso gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, 

atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di stretta immanenza con 

lo svolgimento delle ..attività” tassativamente indicate nell’art. 7, comma 1, 

lett. I) del D.Lgs. n. 504/199217. 

3 ATTIVITA’ SANITARIE, sono quelle riconducibili nell’ambito disciplinato 

dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di 

assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001. 

4 ATTIVITA’ DIDATTICHE, son quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 

2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli 

riconosciuti. 

5 ATTIVITA’ RICETTIVE. In questa categorie devono essere comprese la 

ricettività turistica non alberghiera e la ricettività sociale18. 

Per la ricettività turistica sono richieste: 

                                                 
17 In questa fattispecie si potrebbe far rientrare anche l’immobile posseduto da un Ordine professionale, che in base a 
quanto disposto dalla Risoluzione Min. Fin. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali n. 2/315/C del 15/12/1993, non è oggetto di 
applicazione della norma esonerativa, atteso che l’utilizzo di un edificio come sede di uffici non può farsi rientrare tra le 
modalità d’uso dell’immobile tassativamente elencate dalla norma in esame.  
18 Vedasi in proposito Risoluzione Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali n. 219/E/4/Q/A/5825 del 10/09/1996 
riguardante l’esenzione ici relativa ad immobili gestiti dall’ente “Opere Diocesane per la Preservazione della Fede” 
adibiti a struttura alberghiera. In definitiva, sono escluse dall’esenzione ICI le strutture alberghiere da chiunque gestite.  
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- L’accessibilità limitata; ciò avviene, in particolare, quando l’accessibilità 

non è rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri 

delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, 

membri di associazioni). 

- La discontinuità nell’apertura; proprio per la sua natura, l’attività ricettiva 

non deve, infatti, essere svolta per l’intero anno solare. 

Per la ricettività sociale è necessario che: 

- le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad 

esempio: centri d’accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in 

ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio); si tratta di 

attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni 

abitative temporanee; 

- le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie 

sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori 

precari, per stranieri e strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; 

si tratta di attività caratterizzate dall’attenzione a situazioni critiche. 

E’ opportuno sottolineare che per entrambe le categorie è determinante anche 

l’entità delle cosiddette rette, che devono essere di importo significativamente 

ridotto rispetto ai “prezzi di mercato”.  

6 ATTIVITA’ CULTURALI sono quelle che rientrano nelle competenze del 

Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e simili 

e, con riguardo all’ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri. 

7 ATTIVITA’ RICREATIVE, son quelle che si collocano in un’area 

residuale rispetto alle attività assistenziali e culturali (Esempio: circoli 

ricreativi). 

8 ATTIVITA’ SPORTIVE, son quelle rientranti nelle discipline del CONI, a 

condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative 

sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive 
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nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi 

dell’art. 90 della legge n. 289 del 200219. 

9 ATTIVITA’ DI RELIGIONE E CULTO, son “quelle dirette all’esercizio 

del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a 

scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”. 

 

INTRODUZIONE DELL’ESENZIONE ICI SULLA PRIMA CASA 

Con il d. l. n. 93 del 27 maggio 200820, poi convertito con la legge 24 luglio 2008, 

n. 126, è stata disposta l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) 

per l’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di categoria catastale 

A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le vecchie detrazioni previste 

dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 50421. 

La ratio della norma consiste proprio nel rilanciare il potere d’acquisto delle 

famiglie, che non si spiegherebbe invece nel caso delle categorie catastali A/1, con 

cui sono indicate le abitazioni di tipo signorile, A/8 con cui sono indicate le ville e 

A/9 con cui sono indicati i castelli ed i palazzi eminenti. 

Oltre all’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da quelle 

indicate sopra la circolare del ministero delle finanze (n. 12/DF del 5 giugno 

2008) chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, è necessaria la 

presenza di due condizioni essenziali: 

                                                 
19 E’ necessario che l’ente svolga nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente e 
non si limiti a mettere a disposizione l’immobile per l’esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da 
tennis, gestione piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).Da ciò ne consegue che 
non usufruiscono dell’esenzione ICI i palazzetti dello sport, gli impianti sportivi nei quali l’attività svolta dall’ente non 
è direttamente quella sportiva, ma di affitto degli spazi.  
20 In proposito vi è da fare un’osservazione critica, in quanto l’intervento legislativo del D.L. n. 93/2008 (che dispone 
l’esenzione ICI dell’abitazione principale del contribuente) non appare del tutto ineccepibile, soprattutto se valutato sul 
piano della tecnica legislativa adottata. Il legislatore, infatti, al fine di esentare dall’imposta le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale, non è intervenuto direttamente sul testo normativo disciplinante il tributo comunale, ovvero il 
D.Lgs. n. 504/1992, ma ha provveduto ad integrare lo stesso con una disposizione che non si è inserita nel “corpus” 
normativo del decreto ICI. Ciò risulta in netto contrasto con quanto stabilito dallo statuto del contribuente, il quale 
afferma che “le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo 
conseguentemente modificato”.  
21 L’art. 8 co. 2 bis, del D. Lgs. n. 504/1992, nel testo modificato dall’art. 1 co. 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(Finanziaria 2008), aveva introdotto una detrazione “supplementare”, rispetto a quella previgente stabilita in misura 
fissa pari a 103, 29 euro, per un ammontare pari all’1,33% della base imponibile ai fini ICI e comunque entro un limite 
massimo annuale di 200 euro complessivi.  
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1 la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che 

possiede l’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

2 destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso 

soggetto. 

I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste sono esentati dal pagamento 

ICI già a partire da giugno 2008. 

Quanto all’ambito soggettivo dell’esenzione, sono esenti dal pagamento, 

ricorrendo le prescritte condizioni di destinazione ed appartenenza catastale, i 

soggetti passivi individuati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992: il proprietario 

ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, 

sugli immobili. 

Secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa, l’assegnatario di un alloggio 

di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita 

e riscatto non è soggetto all’ICI; analogamente è escluso dall’obbligo di 

pagamento dell’ICI il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa 

coniugale a seguito di provvedimento giudiziale. 

Quanto all’altro requisito, vale a dire alla nozione di abitazione principale, sia il 

decreto legge che la risoluzione ministeriale rimandano alla definizione che 

emerge dalla definizione che emerge dalla lettura dell’articolo 8 comma 2 del 

decreto legislativo che disciplina la materia; il quale stabilisce che per abitazione 

principale si intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di 

proprietà,usufrutto o altro diritto reale) dimora abitualmente e che coincide con 

quella di residenza anagrafica, fino a prova contraria fornita dallo stesso 

contribuente.  

La nuova disposizione esentativa, però, compie un passo in avanti aggiungendo 

che possono essere considerate abitazioni principali anche gli immobili alle prime 

assimilati con regolamento comunale. In tal modo, il legislatore ha voluto 

sgomberare il campo dai dubbi che, prima del recente intervento legislativo, erano 

stati sollevati in ordine alla possibilità di considerare assimilate a quelle principali 
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anche le abitazioni individuate in virtù della scelta dell’ente. Ma cosa succede, 

invece, se, ai fini dell’esenzione ICI di cui al D.L. n. 93/2008, le assimilazioni 

degli immobili alle abitazioni principali sono state previste con una delibera 

comunale non trasfusa formalmente nel regolamento? In questo caso, 

un’interpretazione sostanziale che guardi alla “natura regolamentare” 

dell’equiparazione più che alla tipologia documentale in cui la stessa viene 

prevista appare da preferirsi, anche se potrebbe ingenerare qualche difficoltà nei 

contribuenti impegnati ad individuare le fattispecie esentate. 

Volendo fare ancora ulteriori riflessioni sull’ambito oggettivo di applicazione 

della nuova esenzione, si può osservare che il D.L. n. 93/2008 non fa alcun 

riferimento alle pertinenze relative alle abitazioni principali, pertinenze che a 

norma dell’articolo 817 del codice civile sono destinate dal proprietario della cosa 

principale in modo durevole a suo servizio od ornamento. L’Amministrazione 

finanziaria, in più occasioni, ha ribadito l’identità di trattamento fiscale fra 

l’abitazione principale e le sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente 

iscritte in catasto. Da qui l’interrogativo se la nuova esenzione ICI eserciti la 

propria vis actractiva anche con riguardo alle pertinenze dell’abitazione 

principale. Invero, il tenore letterale della disposizione in commento, nel quale 

viene fatto esclusivo riferimento all’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, potrebbe costituire un argomento letterale a sfavore della inclusione 

nella sfera applicativa dell’esenzione di eventuali pertinenze dell’abitazione 

principale. Sulla scorta di analoga considerazione, sia pure con riferimento alla 

detrazione “supplementare” prevista dalla ultima Finanziaria, non è mancato chi 

ha teorizzato l’inapplicabilità del beneficio alle pertinenze essendo per le stesse 

“…sufficiente l’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale parte residua 

delle detrazioni d’imposta”. 

Le riportate argomentazioni non hanno tuttavia trovato l’avallo 

dell’Amministrazione finanziaria che, nella risoluzione ministeriale n. 12/DF del 
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2008, ha invece ribadito la (preferibile) tesi dell’applicazione dell’esenzione anche 

alle pertinenze nei limiti, però, eventualmente stabiliti nel regolamento comunale22  

 

Lecce, ottobre 2008       Avv. Maria Leo 

                                                 
22 Sotto quest’ultimo profilo, il dicastero finanziario ha ripetutamente evidenziato come la possibilità per i Comuni di 
introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del Codice civile non 
si pone affatto in contraddizione con le stesse: al contrario l’art. 818 c.c., nello stabilire che “gli atti e i rapporti giuridici 
che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”, lascia 
spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente art. 817 c.c. ad opera di una norma positiva. Il 
Comune, ad esempio, potrebbe prevedere per regolamento che possa assumere rilievo solo una pertinenza e solo se 
appartenente ad una specifica classificazione catastale (Cfr. Corriere Tributario n. 25/2008). 


