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ESENZIONI IMU IN SCADENZA IL 16 

DICEMBRE 2020. 
 

Proprietari-gestori di alcune attività commerciali delle zone rosse 
non pagheranno la seconda rata IMU del 2020. 

 
 

   Con l’avvicinarsi della scadenza di pagamento della seconda rata dell’IMU, lo Studio De Simone ritiene importante 
fornire una chiara informazione riguardo i soggetti che per quest’anno saranno esentati perché fortemente 
impattati dalle misure anti-Covid.  

     Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti. 

 

   Gianmarco Daniele Mirabile - Studio De Simone 

 

 

    Norme di riferimento 

 

• Maggio 2020: 

→→  Decreto “Rilancio”: Articolo 177 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 177 

(esenzione della prima rata dell’ IMU per settore turismo) 

 

• Agosto 2020: 

→→  Decreto “agosto”: Articolo 78 del Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104 

(esenzione seconda rata IMU 2020 per settori turismo e spettacolo, categorie catastali D/2, D, D/3. Quest’ultima 

classificazione catastale è esclusa dal pagamento IMU anche per il 2021 e il 2022) 
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• Ottobre 2020: 

→→  Decreto “Ristori (1)”: Articolo 9 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137 

(cancellazione seconda rata IMU, introduce codici ATECO che poi saranno aggiornati con il Ristori 2, che è il Decreto 

che contiene i codici ATECO cui fare riferimento, che trovate alla fine di questa circolare) 

 

• Novembre 2020: 

→→  Decreto che istituisce le zone (gialla, arancione e rossa): Articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 

 

→→  Decreto “Ristori-bis”: Articoli 5 e 30 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n.149 

(sostituisce i codici ATECO dell’Allegato 1 decreto “Ristori (1)” e introduce nuovi codici ATECO con l’Allegato 2) 

 

→→  Decreto “Ristori-ter”: Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.154 

(aggiunge ai codici ATECO del Ristori-bis il codice 47.72.10) 

 

 

A chi si rivolge questa norma? 

 

   L’esenzione dal pagamento della rata IMU è rivolta ai proprietari di immobili a condizione che siano anche 

gestori dell’attività commerciali esercitate nell’immobile o nella pertinenza. Forniamo di seguito l’elenco di attività 

e immobili che godranno dell’esenzione IMU. 

 

• L’esclusione dal pagamento della prima rata dell’IMU: per le attività operanti nel settore del turismo era 

stata prevista nel maggio 2020 dall’art. 177 del DL 34/2020, il c.d. Decreto “Rilancio”.  

 

• L’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU: 

 prevista dal Decreto “Agosto” per gli immobili con classificazione catastale (D/2, D, D/3).  

 Riguarda le attività con i codici ATECO degli allegati 1 e 2 del Decreto “Ristori-bis” nei territori che 

il Ministero della Salute ha individuato come zone “rosse”. Le tabelle sono riportate nel prossimo 

paragrafo. 
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Allegati 1 e 2: CODICI ATECO AVENTI DIRITTO ALL’ESENZIONE IMU  

 

http://www.studiodesimoneonline.it/


      Studio De Simone 

                                      Info Studio Fiscale 
Largo Promessi sposi n.2  Milano 20142                                                                       Circolare n. 26, del 1 dicembre 2020 
tel 02-84800857  fax 02-36553583 

web : www.studiodesimoneonline.it 

      
 

4 

 

 

 

 

http://www.studiodesimoneonline.it/


      Studio De Simone 

                                      Info Studio Fiscale 
Largo Promessi sposi n.2  Milano 20142                                                                       Circolare n. 26, del 1 dicembre 2020 
tel 02-84800857  fax 02-36553583 

web : www.studiodesimoneonline.it 

      
 

5 

 

 

http://www.studiodesimoneonline.it/


      Studio De Simone 

                                      Info Studio Fiscale 
Largo Promessi sposi n.2  Milano 20142                                                                       Circolare n. 26, del 1 dicembre 2020 
tel 02-84800857  fax 02-36553583 

web : www.studiodesimoneonline.it 

      
 

6 

 

 

 

   Le presenti tabelle elencano i codici attività ATECO che hanno diritto all’esenzione, come specificato negli articoli 

5 e 30 del DL Ristori-bis e dall’art. 9 del DL Ristori, più il codice ATECO 47.72.10 non specificato nelle tabelle ma 

menzionato dall’art. 1.2 del DL Ristori-ter. 

 

 

 

   Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. 
 
   Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare 
le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate. 

   A cura del Dottor Gianmarco Daniele Mirabile  

   Studio De Simone, Milano. 
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