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Uso diretto

IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI

Cessione diritti reali

Cessione uso

Beni culturali

Attività istituzionali

Attività commerciali

A tempo pieno

A tempo parziale

A titolo gratuito

A titolo oneroso

Vincoli

Agevolazioni

Nessun utilizzo
Immobile agibile

Immobile inagibile



Uso diretto

IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI

Cessione diritti reali

Cessione uso

Attività istituzionali

Attività commerciali

A tempo pieno

A tempo parziale

A titolo gratuito

A titolo oneroso

Chiesa e pertinenze

Altri immobili

Sfera patrimonio

Sfera impresa

Gratuito 

Oneroso

A soggetti agevolati

A soggetti non agevolati



IL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI

Cessione uso
A tempo parziale

Gratuito 

Oneroso





assemblee 
di 
condominio

feste, anniversari e ricorrenze familiari 
(compleanni, rinfreschi in occasione di 
celebrazione di battesimi, prime 
comunioni e matrimoni)

riunioni 
di associazioni
e gruppi

prove di spettacoli organizzati da gruppi 
teatrali, culturali, da corali
feste e spettacoli organizzati dalle scuole

preghiere e iniziative di culto 
organizzate da gruppi informali 
che si ritrovano 
a motivo di una comune spiritualità

attività culturali promosse dal comune



SPAZI IN USO A TERZI

SOGGETTO RICHIEDENTE

ATTIVITÀ SVOLTA

DOCUMENTO SCRITTO

QUALIFICAZIONE GIURIDICA

CONSEGUENZE FISCALI
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SOGGETTO RICHIEDENTE: RESPONSABILITÀ

SOGGETTI DISCIPLINATI 
DALL’ORDINAMENTO CIVILE

la persona fisica maggiorenne
le fondazioni
le associazioni e i comitati costituiti
formalmente (con statuto)
gli imprenditori individuali, le società, i
lavoratori autonomi
l’amministratore di condominio
le parrocchie o gli altri enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti (diocesi, istituto
di vita consacrata fondazione di culto,
seminario, ecc.);

GRUPPI INFORMALI

il gruppo di amici che chiede di poter
utilizzare il campo di calcio
il gruppo di famiglie che intende
organizzare la festa per i propri figli
(invitando anche i compagni di scuola)
il gruppo di artisti che intende allestire
una mostra delle proprie opere
il gruppo religioso che vuole
promuovere un ritiro spirituale in una
sala parrocchiale

del soggetto giuridico della persona fisica che firma la richiesta



SOGGETTO RICHIEDENTE: RACCOMANDAZIONI OPERATIVE



ATTIVITÀ SVOLTA

La parrocchia deve essere informata dell’attività che i terzi vogliono organizzare. 
In questo modo è possibile:

evitare ogni utilizzo sconveniente o anche solo inopportuno

accertare che gli ambienti richiesti siano adatti e sicuri in relazione all’attività 
che sarà realizzata



ATTIVITÀ SVOLTA

ESEMPI



ATTIVITÀ SVOLTA

ESEMPI



ATTIVITÀ SVOLTA

ESEMPI



ATTIVITÀ SVOLTA

ESEMPI



ATTIVITÀ SVOLTA

ESEMPI



ESEMPI

ATTIVITÀ SVOLTA



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

CONTRATTO

ACCORDO VERBALE

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

DOCUMENTO SCRITTO



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

ACCORDO VERBALE – COMPORTAMENTO CONCLUDENTE– DOCUMENTO SCRITTO

In ciascuna delle tre forme il contratto sussiste, ma in mancanza di un documento
scritto rimangono incerti e imprecisati elementi importanti:

Il termine di riconsegna

Le eventuali condizioni poste dalla parrocchia

L’ammontare del corrispettivo



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

LOCAZIONE

COMODATO

PRESTAZIONE DI SERVIZI

«[..] il contratto con il quale una parte si obbliga a far 
godere all’altra parte una cosa mobile o immobile

per un dato tempo» (art. 1571 cod. civ.)

«[..] il contratto con il quale una parte consegna 
all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne 
serva per un tempo o per un uso determinato, con
l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» 

(art. 1803 cod. civ.)

contratto innominato o atipico che ha ad oggetto
non direttamente e solo la concessione dell’uso 

ma la “prestazione di un servizio”



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

USO A TEMPO PARZIALE (comodato o locazione)
CALENDARIO DELL'USO

È necessario "inserire" nel testo contratto il calendario di utilizzo altrimenti il contratto
scritto è carente di un elemento essenziale e l'uso è in esclusiva e a tempo pieno.

È evidente che in caso di rinnovo tacito, anche il periodo di utilizzo rimane immutato
come il resto del contratto.

È però possibile che nel contratto originale sia presente una clausola che consente alle
parti di concordare un nuovo calendario con un semplice scambio di mail.

Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE – COMODATO – PRESTAZIONE DI SERVIZI

SONO CONTRATTI DIVERSI ANCHE SE SEMBRANO SIMILI



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE – COMODATO – PRESTAZIONE DI SERVIZI

LA SOSTANZA PREVALE SUL «NOME»

Ogni tipologia di contratto è caratterizzato dall’insieme dei diritti e dei doveri delle parti 
e sono questi elementi che lo identificano, non il nome che viene attribuito all’accordo.



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE TEMPORANEA

Tipologia atipica di locazione. Elementi:
concessione a terzi di un immobile o parte di esso
solo in determinati giorni e/o orari della settimana

Si applicano l’articolo 1573 e seguenti del codice civile. 

Obblighi della parrocchia:
− consentire l’uso degli ambienti per tutta la durata del contratto
− consegnare gli ambienti «in stato da servire all’uso convenuto»; attenzione quando ci 

sono più utilizzatori di seguito
− provvedere alle manutenzioni, anche le piccole riparazioni che, secondo l’articolo 

1576 c.c. sono a carico del conduttore; ciò in quanto il fatto che l’uso non sia 
riservato ad un solo soggetto non consente di individuare colui che ha causato il 
deperimento (attenzione: deperimento è diverso da danno)



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE TEMPORANEA

Tipologia atipica di locazione. Elementi:
concessione a terzi di un immobile o parte di esso
solo in determinati giorni e/o orari della settimana

Si applicano l’articolo 1573 e seguenti del codice civile. 

Obblighi dell’utilizzatore:
− ricevere la struttura e utilizzarla solo per le attività indicate nel contratto e custodire 

il bene con la diligenza del buon padre di famiglia
− pagare con puntualità il corrispettivo convenuto
− restituire la struttura «nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il 

deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del 
contratto»; questa previsione si riferisce al momento finale del contratto, ma può 
anche essere prevista alla conclusione di ogni utilizzo



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE TEMPORANEA

Clausole ulteriori da inserire nel contratto

− richiedere all’utilizzatore la stipula di adeguata polizza assicurativa per i danni causati 
dall’attività e consegnare alla parrocchia copia della stessa e del pagamento annuale

− prevedere che il conduttore assume gli obblighi di risarcimento dei danni causati 
dall’attività organizzata e da coloro cui ha consentito di accedere alla strutta ricevuta 
in locazione

− includere la manleva per qualsiasi ed eventuale onere e costo che la parrocchia 
dovrà sopportare come conseguenza dell’attività del conduttore



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LOCAZIONE TEMPORANEA



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

IL COMODATO

Elementi 

− gratuità; possibile solo rimborso delle spese sostenute e documentate
− divieto di utilizzo dell’immobile per attività diverse da quelle concordate
− divieto di cedere ad altri gli ambienti ricevuti
− risarcimento del danno provocati dall’utilizzatore o realizzati nell’ambito dell’attività da 

questi organizzata
− consegna del bene all’utilizzatore in condizioni tali da porter essere usato per l’attività 

concordata
− restituzione del bene alla scadenza e nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto
− responsabilità della parrocchia per i danni causati da vizi dell’immobile
− responsabilità dell’utilizzatore circa l’accesso di terzi agli ambienti e dei loro 

comportamenti
− responsabilità dell’utilizzatore della custodia delle cose introdotte negli ambienti 
− responsabilità dell’utilizzatore circa il rispetto delle normative relative alle attività 

svolte



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Elementi di differenziazione con la locazione temporanea

− con la locazione la parrocchia ha l’obbligo di consegnare la struttura e di garantire al 
terzo il pacifico godimento, mentre l’utilizzatore assume l’obbligo di prendere in 
consegna l’immobile e di pagare il compenso pattuito

− con il contrato di prestazione di servizi, invece, la parrocchia assume una "obbligazione 
di risultato", cioè fare tutto quanto è necessario per garantire al terzo l'utilità/servizio 
concordato (oltre all'obbligo di risarcire i danni che si dovessero verificare a causa della 
propria attività)



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESEMPI
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QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Contratto molto più "aperto" del comodato e della locazione

Importanza della forma scritta e della precisazione degli impegni assunti dalla parrocchia.

ESEMPI



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Contratto molto più "aperto" del comodato e della locazione

Importanza della forma scritta e della precisazione degli impegni assunti dalla parrocchia.

ESEMPI



QUALIFICAZIONE GIURIDICA

LA SCELTA DEL CONTRATTO

La parrocchia deve valutare:

− gratuità/onerosità dell'uso
− responsabilità e rischi che si intende assumere
− volontà di svolgere una vera attività d'impresa

Attenzione:  la scelta è della parrocchia e non dell'utilizzatore
la parrocchia può decidere di utilizzare tipi di contratti diversi anche in 
contemporanea (per es. le sale per riunioni le concede con un contratto di 
prestazione di servizi; il salone polifunzionale lo concede per tutti i fine 
settimana con un contratto di locazione; il campo da calcio lo concede in 
comodato).



USO GRATUITO DI "CORTESIA" O DI "AMICIZIA"

Elementi:

− manifestazione di relazioni sociali e quotidiane nelle quali è del tutto assente la volontà 
delle parti di assumere un obbligo giuridico

− assoluta gratuità
− brevità nell'utilizzo
− particolare relazione che lega l'utilizzatore alla parrocchia 

ESEMPI



USO GRATUITO DI "CORTESIA" O DI "AMICIZIA"

Obblighi:



USO GRATUITO GIURIDICAMENTE RILEVANTE

In mancanza degli elementi individuati per gli usi di "cortesia" o di "amicizia" si è in 
presenza di contratti, anche se gratuiti

ESEMPI



LE RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO 

La norma cardine è l'art. 2043 del codice civile:
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Relativamente agli immobili occorre considerare anche l'art. 2053
"Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni
cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di
manutenzione o a vizio di costruzione".

Non possiamo trascurare l'art. 2051
"Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito".

Né l'art. 2050
"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non
prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".



LE RESPONSABILITÀ 

Nelle situazioni in cui gli immobili della parrocchia vengono utilizzati da un
soggetto terzo vanno considerate tre diverse ipotesi di responsabilità
riconducibili:

− alla proprietà del bene: importanza della manutenzione e della cura del bene,
ma anche della valutazione circa la sua idoneità all'uso richiesto

− all'attività organizzata dall'utilizzatore: importanza delle precisazioni inserite
nel contratto; peculiarità nel caso il contratto tra la parrocchia e l'utilizzatore
sia di prestazione di servizi

− al mancato esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti: il
risarcimento del danno.
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gratuita

onerosa

rimborso spese 
documentato

• rimborso spese 
forfetario

• tariffa

attività occasionale

attività abituale

fiscalmente ininfluente

redditi diversi:
ricevuta

redditi d’impresa:
fattura

fiscalmente ininfluente

CONCESSIONE DI SPAZI

SCHEMA SINTETICO
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senza compenso
senza compenso

ma con rimborso spese 
documentato

a) CONCESSIONE

comodatodi cortesia

CONCESSIONE DI SPAZI

ASPETTO ECONOMICO
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rimborso spese
«forfetario» con compenso

solo uso immobili

uso immobili
e «servizi»

locazione

attività commerciale

=

CONCESSIONE DI SPAZI

ASPETTO ECONOMICO

B) CONCESSIONE
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di cortesia in comodato

a) CONCESSIONE GRATUITA

IRES
redditi fondiari

Modello Unico
quadro B

rendita catastale

CONCESSIONE DI SPAZI

ASPETTO FISCALE



Arcidiocesi di Milano – Ufficio Avvocatura

in locazione prestazioni di servizi

b) CONCESSIONE ONEROSA

IRES
redditi fondiari

attività commerciali
abituali

attività commerciali
occasionali

redditi d’impresa
IRES

redditi diversi

Modello Unico
quadro L

Modello Unico
quadro B

canone

corrispettivo

IVA IRAP

fattura
registri

versamenti
dichiarazioni

contabilità
versamenti

dichiarazione

versamenti
dichiarazione

IRES

CONCESSIONE DI SPAZI

ASPETTO FISCALE
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IMU/TASI

ESENZIONI

IN USO A TERZI ‐ COMODATO

Ris. 4/2013

a) il possessore è un ente non commerciale,
b) l’utilizzatore è un ente non commerciale e

‐ utilizza il bene gratuitamente (quindi solo a titolo di
comodato), e

‐ utilizza il bene immobile esclusivamente per una
delle attività della lett. i), secondo le modalità del
D.M. 200/12, e

‐ ha inserito nel proprio statuto le clausole prescritte
dal DM 200/12 o ha adottato il Regolamento di cui
alla Ris. 1/12 (se è un ente ecclesiastico).
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IMU/TASI

ESENZIONI

D.L. 1/2012
art. 91‐bis

c. 3, primo periodo

esenzione parziale
solo se l’unità immobiliare oggetto di uso promiscuo non
può essere ulteriormente frazionata in senso catastale.

USO PROMISCUO (DAL 2013)

D.M. 200/2012,
art. 5

in proporzione a:
spazio
teste
tempo
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TARI

SOGGETTO OBBLIGATO

USO DIRETTO parrocchia

IN USO A TERZI
A TEMPO PIENO terzo utilizzatore

IN USO A TERZI
A TEMPO PARZIALE parrocchia

INUTILIZZATO nessuno, se ricorrono condizioni previste dai regolamenti
comunali

CESSIONE A TERZI
DIRITTO REALLE

terzo cessionario
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REGISTRO

CONCESSIONE USO A TERZI

tassa fissa pari ad euro 200
(in caso di rinnovo tacito non è dovuta l’imposta)

CESSIONE DIRITTI 
REALI A TITOLO 

GRATUITO

8% sul «valore automatico» (più 3% di ipo‐catastali)
esenzione per enti articolo 3, D.Lgs. 346/1991 (enti
ecclesiastici, onlus, enti con scopo esclusivo di assistenza,
studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione, altre
finalità di pubblica utilità)

9% sul prezzo (più 100 euro di ipo‐catastali)

2% del canone all’anno
(l’imposta è dovuta in caso di rinnovo tacito)
I contratti di durata fino a 30 giorni non sono soggetti a
registrazione

IN USO A TERZI
COMODATO

IN USO A TERZI
LOCAZIONE

CESSIONE DIRITTI 
REALI A TITOLO 

ONEROSO
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IRES comodato a 
tempo 
parziale

locazione a 
tempo 
parziale

prestazioni 
di servizi 
occasionale

prestazioni 
di servizi 
abituali

IRES si (rendita 
catastale)

si (canone) sì (redditi diversi) sì (redditi 
d’impresa)

IMU/TASI no/sì (eventuale
proporzione)*

sì (eventuale
proporzione)*

sì (eventuale 
proporzione)*

sì (eventuale
proporzione)*

TARI sì si sì sì

IVA no no no sì

IRAP no no no sì

CONCESSIONE DI SPAZI

CARICO FISCALE PER LA PARROCCHIA
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comodato locazione

IRES sì (rendita catastale) sì (canone)

IMU/TASI no/sì (eventuale proporzione)* sì (eventuale proporzione)

TARI sì** sì**
REGISTRO sì sì/no*

IN USO A TERZI  A TEMPO PARZIALE

CARICO FISCALE PER LA PARROCCHIA


