
Per la Corte eli giustizia tributaria della Toscana non conta la destinazione agricola

Fabbricati rurali, vale il catasto
Per ottenere l'agevolazione Imu. Controlli a campione

DI SERGIO TROVATO 

p
er ottenere l'agevolazio-
ne Imu sui fabbricati
rurali conta solo la cate-
goria catastale o l'anno-

tazione di ruralità. Il potere di
controllo, a campione, delle au-
tocertificazioni allegate alle do-
mande per il riconoscimento
della ruralità spetta all'Agen-
zia delle entrate. Non ha alcu-
na rilevanza la dimostrazione
della destinazione degli immo-
bili all'esercizio dell'attività
agricola. Non si può fruire del
beneficio fiscale fornendo solo
la prova che l'immobile è stru-
mentale all'attività agricola.
Lo ha affermato la Corte di giu-
stizia tributaria di secondo gra-
do della Toscana, quinta sezio-
ne, con la sentenza 1079 del 30
settembre 2022.
Per i giudici d'appello, è ne-

cessaria e dirimente ai fini del-
la attribuzione della ruralità la
classificazione catastale" oppu-
re "l'inderogabile annotazione
di ruralità nei registri catasta-
li". Per poter beneficiare
dell'agevolazione, al di là che si
tratti dell'esenzione o dell'ali-
quota agevolata, è stata intro-
dotta "una procedura ad hoc

che non avrebbe avuto ragion
d'essere qualora la natura eso-
nerativa della ruralità fosse di-
pesa dal solo fatto di essere gli
immobili concretamen-
te strumentali all'atti-
vità agricola, a prescin-
dere dal loro inquadra-
mento catastale confor-
me". L'Agenzia delle
entrate "provvede, an-
che a campione, alla ve-
rifica delle autocertifi-
cazioni allegate alle do-
mande".
Per l'agevolazione

Imu dei fabbricati rura-
li strumentali, dun-
que, contano solo le ri-
sultanze catastali.
Non rileva la presenza
dei requisiti soggettivi
e oggettivi richiesti dal-
la norma di legge. L'ammini-
strazione comunale è tenuta a
contestare il classamento, se in-
tende disconoscere il beneficio
fiscale. In effetti è noto che la ru-
ralità dei fabbricati, esclusi
dall'imposizione, è collegata al
dato oggettivo della classifica-
zione catastale. E' stata fissata
la regola che qualora l'immobi-
le risulti iscritto in una diversa
categoria catastale spetta al

contribuente, che pretenda l'e-

senzione dall'imposta, impu-
gnare l'atto di classamento. Co-
sì come è onere dell'ammini-
strazione comunale contestare
autonomamente l'attribuzione
della categoria catastale, per
poter pretendere l'assoggetta-
mento del fabbricato all'impo-
sta municipale. La Cassazione
ha ormai messo ordine al suo in-
terno, smentendo espressamen-
te alcune pronunce emanate in
passato sui fabbricati rurali

strumentali, che co-
stituiscono un orien-
tamento minorita-
rio, e ha chiarito
che è decisiva per
l'esenzione dalle im-
poste locali solo la
loro classificazione
catastale nella cate-
goria D/10 o l'anno-
tazione di ruralità.
Ha escluso che per
avere diritto
all'esenzione sia suf-
ficiente per questi
immobili la loro de-
stinazione all'eser-
cizio dell'attività

agricola. Viene con-
fermato il principio contenuto
nella sentenza a sezioni unite

La Corte di cassazione

18565/2009, secondo cui l'age-
volazione spetta per i fabbricati
strumentali all'attività agrico-
la solo se sono inquadrati cata-
stalmente nella categoria D/10.
Per questi immobili è stata suc-
cessivamente prevista l'annota-
zione di ruralità. Non è suffi-
ciente che il contribuente utiliz-
zi, di fatto, il fabbricato per lo
svolgimento dell'attività agrico-
la, a prescindere dall'inquadra-
mento catastale. Non sempre
in linea con la Cassazione è sta-
ta la giurisprudenza di merito.
Per esempio, la commissione
tributaria regionale di Cagliari
(sentenza 29/2016) ha ritenuto
che per il riconoscimento
dell'esenzione non conta la cate-
goria catastale. L'immobile
strumentale va considerato ru-
rale se utilizzato per la manipo-
lazione, trasformazione, conser-
vazione, valorizzazione o com-
mercializzazione dei prodotti
agricoli dei soci. Per l'Agenzia
del territorio (circolare 2/2012),
infine, i fabbricati rurali posso-
no mantenere le loro categorie
originarie. E' sufficiente l'anno-
tazione catastale, tranne però
per i fabbricati strumentali che
siano per loro natura censibili
nella categoria D/10.
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