
Oggetto: Fwd: Sospenzione IMU fabbricati rurali
Mittente: Luigi Casanovi <l.casanovi@gmail.com>
Data: 10/06/2013 21.34
A: claudia giannini <giannini.claudia@gmail.com>

Cara Claudia, questa notizia la inoltrerei a tutti gli iscritti.

Grazie

Luigi

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: antoniodrrizzo@virgilio.it <antoniodrrizzo@virgilio.it>
Date: 10 giugno 2013 19:39
Oggetto: Sospenzione IMU fabbricati rurali
A: iscritti@agronomilivorno.it, info@agronomipisa.it, l.casanovi@gmail.com,
vittorio.tellarini@gmail.com

 Si ricorda che l'art. 1 del DL 54/2013 ha sospeso il pagamento IMU su i fabbricati rurali di cui
all'art. 13 commi 4,5 e 8 del DL 201/2011.

Così come emanato il decreto ha riconpreso nella sospezione sia i fabbricati rurali strumentali
che quelli  rurali abitativi. Pertanto i fabbricati rurali abitativi che sono inclusi nella sospensione
sono individuati dall'art. 9, comma 3 del DL 557/1993, così come segue:

FABBRICATI RURALI ABITATIVI

Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze
connesse all'attivita' agricola svolta;

2) dall'affittuario  del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a
cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura ;

5) da uno dei soci o ammistratori delle societa' agricole di cui all' articolo 2 D. Lgs. 29 marzo 2004,
n. 99 aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1),
2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed
essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 L. 29 dicembre 1993, n. 580;

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Inoltre è sospeso il pagamento dell'acconto IMU su i fabbricati rurali strumentali.
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Sempre la norma sopra richiamata, all'art 3bis, definisce rurali strumentali i seguenti fabbricati:

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'

articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla
normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2 del
D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 22

l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

 

PERTANTO RESTANO ESCLUSE DALLA SOSPENZIONE I FABBRICATI
INAGIBILI, INABITABILI, O DI FATTO NON UTILIZZATI. In quanto
mancherebbero del requisito oggettivo della "necessarietà" all'attività agricola
stabilito dal primo capoverso della norma sopra citata.

Saluti e buon lavoro a tutti

antonio rizzo

 

--
 Luigi Casanovi Dottore Agronomo

ufficio: 55032 Castelnuovo di Garfagnana, Via Francesco Azzi, 2  tel & fax 0583 62686
e-mail l.casanovi@gmail.com

 
AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs.196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i
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sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso

Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,

cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce un

comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.

Allegati:

D.L. 557_1993_art3-art3bis.pdf 30.2 KB

Decreto_legge_54_2013.pdf 5.2 MB
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