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R.5  
TRIBUTI LOCALI

IMU

 – Seconda rata IMU 2020

 » L’Art. 9 del D.L. 137/2020 (decreto “Ristori”) ha stabilito che non è dovuta la seconda rata 
IMU dell’anno 2020 per gli immobili direttamente utilizzati dai proprietari per l’esercizio 
delle attività limitate o sospese dal DPCM del 24/10/2020, distinte dai codici ATECO 
elencati nell’allegato 1 al D.L. 137-2020 (come integrati dai successivi decreti ristori bis e 
quater). 

 – Prima rata IMU 2020

 » II D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) ha stabilito la cancellazione del pagamento della I rata 
IMU (riferita al semestre Gennaio-Giugno 2020) a favore delle imprese operanti nel settore 
Turistico e ricettivo; l’abolizione si applica esclusivamente per gli immobili classificati nella 
categoria catastale D/2, ovvero:

 – 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.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESENTI

Gli immobili con le caratteristiche ed utilizzati per le attività specificate dai decreti.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSI DALL’ESENZIONE

Sono esclusi gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale del proprietario, 
quelli a disposizione e quelli locati anche con le “locazioni brevi”.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

 » il contribuente deve essere proprietario dell’unità immobiliare utilizzata per svolgere le 
attività indicate nei decreti;

 » il proprietario dell’immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta 
per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;

 » il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell’attività 
svolta.
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REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DELLA SECONDA RATA IMU (decreto 
Ristori e decreto Ristori bis)

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all’esercizio di attività con specifici 
codici ATECO, indicati negli allegati 1 del D.L. 137/2020 e 2 del D.L. 149/2020. 

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell’esenzione è necessario 
presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021):

 » indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è usufruito dell’esenzione;

 » barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall’1/1/2020 se esenti per 
rata di acconto e saldo, dall’1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);

 » riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell’attività svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

 – Esenzione prima e seconda rata IMU 2020

 » art. 177 del decreto “Rilancio” - D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in L. 17/07/2020 n. 77: 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf 

 » art. 78 del decreto “Agosto” - D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in L. 13/10/2020, n. 126: 
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf

 – Esenzione seconda rata IMU 2020

 » art. 9 del decreto “Ristori” - D.L. 28/10/2020, n. 137:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf

 » art. 5 del decreto “Ristori bis” - D.L. 9/11/2020, n. 149:  
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-9-novembre-2020-n149.pdf

 » art. 8 del decreto “Ristori quater” – D.L. 30/11/2020 n.157:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU_DL_34_2020.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Testo-coordinato-DL-Agosto.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-9-novembre-2020-n149.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/30/297/sg/pdf
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Si riporta per sintesi questo utile schema riassuntivo:

COMMA 1 TIPOLOGIA

ESENZIONI ACCONTO 

IMU 2020

(D.L. 34/2020

ART. 177)

ESENZIONI SALDO 

IMU 2020

(D.L. 104/2020

ART. 78 COMMA 1)

in vigore dal 15/08/2020

ESENZIONI SALDO 

IMU 2020

(D.L. 137/2020 ART. 9)

in vigore dal 29/10/2020

ESENZIONI SALDO 

IMU 2020

(D.L. 149/2020 ART. 5)

in vigore dal 09/11/2020

CONDIZIONI

LETTERA A

Immobili adibiti a 

stabilimenti balneari 

marittimi, lacuali 

o fluviali, nonché 

immobili degli 

stabilimenti termali

SÌ SÌ nessuna

LETTERA B

Immobili rientranti 

nella categoria 

catastale D/2 (alberghi 

e pensioni con fini di 

lucro)

SÌ SÌ

I proprietari devono 

essere anche gestori 

dell’attività esercitata

LETTERA B
Immobili degli 

agriturismi
SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili dei villaggi 

turistici
SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili degli ostelli 

della gioventù
SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili di rifugi della 

montagna
SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili delle colonie 

marine e montane
SÌ SÌ

LETTERA B

Immobili degli 

affittacamere per brevi 

soggiorni

SÌ SÌ

LETTERA B

Immobili delle case 

o appartamenti per 

vacanze

SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili per 

bed&breakfast
SÌ SÌ

LETTERA B
Immobili dei residence 

e dei campeggi
SÌ SÌ

LETTERA 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 o 

manifestazioni

NO SÌ nessuna

LETTERA D

Immobili rientranti 

nella categoria 

catastale D/3 

destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri 

e sale per concerti e 

spettacoli (esenzione 

anche per anni 2021 

e 2022 subordinata 

all’autorizzazione della 

Commissione Europea

NO SÌ

I proprietari devono 

essere anche gestori 

dell’attività esercitata

LETTERA E

Immobili destinati a 

discoteche, sale da 

ballo, night-club e 

simili

NO SÌ

I proprietari devono 

essere anche gestori 

dell’attività esercitata

Immobili e le relative 

pertinenze in cui si 

esercitano le attività 

indicate nella tabella 

di cui all’allegato 1 al 

D. L. 137/2020

NO SÌ

I proprietari devono 

essere anche gestori 

dell’attività esercitata
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Immobili e le relative 

pertinenze in cui si 

esercitano le attività 

indicate nella tabella 

di cui all’allegato 2 

al D. L. 149/2020 

(limitato alle zone ad 

alto rischio pandemico 

tra cui Torino)

NO SÌ

I proprietari devono 

essere anche gestori 

dell’attività esercitata
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TRIBUTI LOCALI COMUNALI E REGIONALI

 – COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

È la tassa dovuta al comune per l’occupazione del suolo pubblico per esercitare attività commerciali, 
disciplinata dall’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 » Roma Capitale, con propria delibera, ha stabilito che, a partire dal 28 Marzo, non è dovuto 
il pagamento dei Canoni di Occupazione del Suolo Pubblico per l’anno 2020.

 – Ha inoltre deciso la sospensione – fino al 30 giugno 2020 – dell’invio di avvisi di accertamento, 
pagamento e ingiunzioni in materia di IMU, TASI, TARI, Contributo di Soggiorno, COSAP, CIP, 
Canoni mercatali.

 – La legge di conversione del decreto ristori (Legge 176-2020) ha stabilito:

 » Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni ed autorizzazioni di utilizzo del 
suolo pubblico, anche temporanee, già beneficiarie dell’esonero del pagamento COSAP 
dal 1/5 al 31/12/2020 previsto dal D.L. 34/2020, sono esonerate anche dal 1/1 al 31/3/2021;

 » In deroga alle norme ordinarie, A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le 
domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento 
delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente 
dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell’imposta di bollo. 
Sempre in deroga alle norme ordinarie, allo scopo di assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e 
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, 
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché 
funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni.

Riferimento normativo

 » Legge 176-2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf

 – Regione Lazio

 » Tassa Automobilistica (bollo auto): La Giunta Regionale con DGR n. 126 del 31/03/2020, 
ha disposto la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale, relativa 
all’anno tributario 2020, i cui termini di scadenza di pagamento sono compresi tra il 03 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che potevano essere effettuati entro il 30 Giugno 2020, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi.

(aggiornata all’1 febbraio 2021 / MS)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf

