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TRATTAMENTO A FINI ICI DI IMMOBILI  
DI PROPRIETÁ DI ENTI PUBBLICI REGIONALI  

 
 
 

 
 
 
Ambito di applicazione dell’imposta 
 
In generale l’ICI grava sulle seguenti tipologie di immobili presenti nel territorio 
dello Stato (art. 2 del D.lgs 504/92): 
 

• fabbricati (intesi come unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte 
nel catasto edilizio urbano. È considerata parte integrante dei fabbricati l'area 
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza); 

• aree fabbricabili (cioè aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, o in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 
espropriazione per pubblica utilità); 

• terreni agricoli, ossia terreni sui quali è esercitata un’attività agricola, e cioè 
un’attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali 
e di altre attività connesse (art. 2135 del codice civile). 

 
Restano quindi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta i terreni incolti, ossia i 
terreni diversi dalle aree fabbricabili e dai terreni agricoli. 
 
 
 
 
Esenzioni e agevolazioni soggettive 
 
Nell’ambito di applicazione dell’ICI, l’articolo 7 del D.Lgs. n°504/92 (lettere a e i) 
individua alcuni casi di esenzioni soggettive, cioè di esenzioni legate alle 
caratteristiche del soggetto obbligato al pagamento del tributo: 
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• stabilisce l’esenzione nel caso di immobili destinati esclusivamente ad attività 

istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra enti territoriali, dalle USL, 
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, 
industria, artigianato, agricoltura (D.Lgs. n°504/92 art. 7 lettera a). Il Decreto 
legislativo elenca tassativamente gli enti pubblici interessati dall’esenzione, e 
non permette che questa venga estesa a tutti gli immobili destinati a fini 
istituzionali posseduti da enti pubblici diversi da quelli specificatamente 
elencati; 

• stabilisce l’esenzione a favore degli enti che svolgono attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive 
(D.Lgs. n°504/92 art. 7 lettera i). È evidente che questa disposizione, al pari di 
qualunque disposizione agevolativa, non possa essere oggetto di 
interpretazione analogica. 

 
L’articolo 9 prevede una riduzione a favore dei terreni agricoli condotti direttamente: 
l’agevolazione opera unicamente a favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori 
agricoli a titolo principale, intesi come le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi 
comunali e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione (risoluzione n°139/E 
del 25/8/99). 
 
 
 
 
 
Esenzioni oggettive 
 
Nell’ambito di applicazione dell’ICI, l’articolo 7 del D.Lgs. n°504/92 (lettere da b a h) 
individua alcuni casi di esenzioni oggettive, ossia di esenzioni derivanti dalle 
caratteristiche del terreno agricolo, dell’immobile o del fabbricato soggetti 
all’imposta. 
Ai fini della presente trattazione, è necessario specificare che sono esentati: 
 

• ai sensi della lettera b, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie 
catastali da E1 a E9; 

• ai sensi della lettera c, i fabbricati con destinazione ad usi culturali (articolo 5- 
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni); 

• ai sensi della lettera g, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono 
stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali (legge 5 
febbraio 1992, n 104) limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente 
allo svolgimento delle attività predette; 

• ai sensi della lettera h, i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di 
collina (delimitate ai sensi dell’art 15 della L.984/77). Rientrano in questa 
fattispecie i terreni agricoli (a condizione che non possiedano le caratteristiche 
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di area fabbricabile) che ricadono nei comuni elencati nella circolare 14 
giugno 1993 n°9 del Ministero delle Finanze. 

 
 
Pertanto, se un ente regionale dovesse possedere alcuni immobili che rientrano nelle 
categorie elencate, con riferimento a quegli immobili, non dovrebbe pagare l’imposta. 
 
 
 
 
 
Esenzione ai fini ICI dei fabbricati rurali 
 
Le sezioni unite della Cassazione recentemente hanno dato un’importante soluzione 
interpretativa riguardo a una questione che frequentemente era stata affrontata con 
risultati contrastanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza: le condizioni di esenzione ai 
fini ICI dei fabbricati rurali. (sentenza SU 21 agosto 2009 n. 18565). 
 
Negli anni passati la giurisprudenza si era più volte pronunciata in senso contrario alla 
possibilità che un fabbricato rurale, strumentale per l'esercizio dell'attività agricola, 
non fosse autonomamente soggetto all’imposta in quanto parte integrante del terreno 
agricolo. La posizione presa dalla stessa Cassazione era che la semplice iscrizione in 
catasto del fabbricato costituisse un presupposto sufficiente per il suo autonomo 
assoggettamento all’imposta (Cass. 15 settembre 2008 n. 23596 e Cass. 10 giugno 
20008 n. 15321). 
Con la recente sentenza del 21 agosto, la Cassazione prende invece una posizione 
opposta, recependo quanto stabilito dalla L.147/2009: “[…] non si considerano 
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le 
quali ricorrono i requisiti di ruralità […]”. 
 
La Cassazione capovolge così l’interpretazione precedentemente affermata in ordine 
all’applicabilità dell’ICI ai fabbricati rurali, secondo la quale il requisito della ruralità 
del fabbricato non poteva escludere l’assoggettamento all’imposta. L’attuale 
orientamento assunto dalla Corte sancisce, al contrario, che un fabbricato classificato 
in Catasto come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità 
abitative, D/10 per gli immobili strumentali), sarà automaticamente escluso dall’area 
di imponibilità ai fini ICI.  
Ne consegue che la classificazione catastale preclude ogni ulteriore accertamento in 
merito alla ruralità dell’immobile, fatta salva la possibilità di accertare la correttezza 
della categoria catastale attribuita. Allo stesso modo, il contribuente che voglia 
ottenere l’esenzione dal pagamento dell’ICI per il fabbricato, in quanto ritiene che ne 
sussistano i requisiti di ruralità, dovrà verificare se questo sia catastalmente 
classificato come rurale: in caso contrario, per ottenere l’esenzione, dovrà 
necessariamente impugnare la classificazione operata al fine di ottenere la relativa 
variazione. 
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Inoltre, avendo carattere di interpretazione autentica, la Legge 147/09 è applicabile 
retroattivamente: è possibile pertanto chiedere il rimborso dell’ICI indebitamente 
pagata a valere su un fabbricato rurale. 
 
 
 
 
 
Individuazione del soggetto passivo dell’imposta ne l caso di immobili 
ceduti a titolo di concessione 
 
Il Decreto legislativo n°504/92 (art. 3 comma 1) individua come soggetti passivi 
dell’ICI “il proprietario di immobili […] ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi”. Il comma 2 dello stesso articolo 
dispone che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il 
concessionario”.  
Vanno di conseguenza distinti i contratti di concessione a seconda che abbiano come 
oggetto aree demaniali o altri immobili: 
 

- nel primo caso (risoluzione 6 marzo 2003 n°1) la soggettività passiva ricade 
sempre sul concessionario, a prescindere da indagini sulla natura reale od 
obbligatoria del rapporto sottostante. La conclusione non cambia neanche nel 
caso in cui un ente pubblico regolamenti il rapporto con una licenza: infatti da 
tale fattispecie non derivano rapporti obbligatori, ma si tratta di una particolare 
fattispecie di concessione amministrativa; 

- nel secondo caso, qualora siano posti in essere contratti di concessione 
amministrativa o di diritto privato dai quali scaturisca un diritto reale di 
godimento a favore del concessionario, quest’ultimo sarà soggetto passivo ICI 
(D.Lgs. n°504/92 art.3 comma 1). In caso contrario, unico soggetto passivo è il 
proprietario del bene. 

 
 
In conclusione, al di fuori dei casi specifici di esenzione oggettiva, gli enti pubblici 
devono pagare l’ICI sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli di loro 
proprietà. 
Infatti, soggetto passivo dell’imposta è il concessionario (se il bene è oggetto di 
concessione amministrativa su aree demaniali); il titolare di diritti reali di godimento 
sui beni immobili non demaniali (se esiste un contratto di concessione amministrativa 
o di diritto privato che trasli tali diritti in capo a terzi); o, altrimenti, l’ente 
proprietario. 
 
 
 
Funzionario: Valentina Tagliagambe  
     

 


