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LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

IL 16 OTTOBRE 
ABBIAMO GIÀ VISTO CHE: 



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

ATTIVITÀ 
DELLA PARROCCHIA

ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE

DIVERSE DALLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO
MA PASTORALMENTE MOLTO SIGNIFICATIVE

STATUTARIAMENTE ISTITUZIONALI

ATTIVITÀ COMMERCIALI / ATTIVITÀ D'IMPRESA



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

PARROCCHIA E ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

reddito d'impresa (regime degli ENC)

Capo III del TUIR: artt. 143‐150 

PRINCIPALE CARATTERISTICA: l’attribuzione del reddito imponibile avviene con
modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI
Redditi fondiari
Redditi di capitale
Redditi d’impresa
Redditi diversi

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

PARROCCHIA E ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

IRES: disciplina del reddito d’impresa (TUIR)

Obblighi contabili (D.P.R. 600/1973) 

IVA: n. P. IVA e relativi adempimenti (D.P.R. 633/1972)

IRAP: tassazione in base al valore della produzione (D.Lgs. 446/1997) 

REA: obbligo di iscrizione (D.P.R. 581/1995) [Guida Operativa, exLege 2/2007]

reddito d'impresa (regime degli ENC)

Obblighi dichiarativi (IVA – IRES – IRAP) 



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI

TUIR, art. 149, c. 1
«Indipendentemente dalle previsioni dello statuto, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d'imposta»

perdita della qualifica di ente non commerciale

l'ente commerciale, come le società, ha un'unica categoria reddituale: il reddito d'impresa,
nel quale confluiscono tutti i proventi

N.B.: l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è sempre ente non commerciale (art. 149, c. 4) 
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ENTI COMMERCIALI ENTI NON COMMERCIALI

iscrizione nel registro delle imprese iscrizione al REA

disciplina IVA attività esenti disciplina IVA attività esenti

determinazione analitica del reddito 
imponibile IRES e IRAP 

possibilità di determinare il reddito 
imponibile IRES e IRAP anche con il metodo 
forfetario

contabilità ordinaria  contabilità fiscale separata solo per l'attività 
commerciale (con teorica possibilità di 
adottare quella semplificata)

possibilità di ricevere erogazioni liberali 
agevolate per gli istituti scolastici

possibilità di ricevere erogazioni liberali 
agevolate per gli istituti scolastici

rilevanza fiscale delle liberalità e di ogni altra 
entrata anche se non derivante dall'attività 
scolastica (es. quote associative)

possibile irrilevanza fiscale delle liberalità e 
irrilevanza di ogni entrata che non riguarda 
l'attività scolastica

ritenuta d'acconto sui contributi ritenuta d'acconto sui contributi

DIFFERENZE



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

ENTI COMMERCIALI ENTI NON COMMERCIALI

strumentalità degli immobili utilizzati per 
l'attività

possibilità di non considerare strumentali gli 
immobili utilizzati per l'attività

aliquota IRES agevolata aliquota IRES agevolata

esclusione dall'ambito soggettivo di 
esenzione IMU‐TASI

inclusione nell'ambito soggettivo di 
esenzione IMU‐TASI (ma problema del 
regolamento)

applicazione della tariffa specifica ai fini TARI applicazione della tariffa specifica ai fini TARI

disciplina dei rapporti di lavoro subordinato
(contratti, agevolazioni, tassazione)

disciplina dei rapporti di lavoro subordinato
(contratti, agevolazioni, tassazione)

disciplina del lavoro accessorio disciplina del lavoro accessorio

DIFFERENZE
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OGGI CI SOFFERMIAMO: 



ENTI NON COMMERCIALI

ATTIVITÀ COMMERCIALE

RILEVANZA FISCALE DELLE ATTIVITÀ

IRES: disciplina del reddito d’impresa (TUIR)

Obblighi contabili (D.P.R. 600/1973)   contabilità ORDINARIA       

IVA (D.P.R. 633/1972)

IRAP: tassazione in base al valore della produzione (D.Lgs. 446/1997) 

CASSETTO FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE
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LE IMPOSTE SUI REDDITI



rilevazione delle operazioni per competenza

inerenza dei costi

possibilità forfettizzare il reddito

Problema dei costi promiscui (art. 145 TUIR)
deduzione % 

proventi commerciali / proventi totali

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



La competenza

Art. 109, c. 1
«I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti
norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e li altri
componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio
in cui si verificano tali condizioni».

certezza dell’esistenza del singolo componente reddituale; 
avvenuta determinazione o oggettiva determinabilità dell’ammontare del 
singolo componente reddituale..

Eccezioni: alcune previsioni esplicite (es. imposte e tasse deducibili) e altri elementi per i
quali si può fare riferimento solo al momento dell’incasso (es. le liberalità)

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



L'inerenza

1. Nel senso che NON vanno considerati solo i costi dell'attività commerciale

2. Nel senso che occorre un collegamento tra i costi e lo svolgimento
dell'attività:

presunto
da dimostrare

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



Il regime forfetario (art. 145 TUIR)

REDDITO IMPONIBILE

=
1) % APPLICATE AI RICAVI

+
2) PLUSVALENZE 

3) SOPRAVVENIENZE ATTIVE
4) DIVIDENDI E INTERESSI
5) PROVENTI IMMOBILIARI

se conseguiti nell’attività di impresa

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



SCAGLIONI COEFFICIENTE

Prestazione di servizi < 15.493,71 15%

Prestazione di servizi > 15.493,71 < 400.000 25%

Il regime forfetario di della L. 398/91 (coefficiente del 3%) si applica
unicamente alle associazioni e mai alle parrocchie, agli istituti
religiosi, alle diocesi, ai seminari, alle fondazioni di culto….

Il regime forfetario (art. 145 TUIR)

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



I contributi pubblici

Art. 143, c. 2, lett. a)
Non concorrono alla formazione del reddito degli enti non
commerciali, però…
devono essere:

corrisposti da un’amministrazione pubblica
a fronte di convenzione o in regime di accreditamento
relativi ad attività aventi finalità sociali
relativi ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali

gli enti ecclesiastici hanno fine di religione o culto, quindi non
possono usufruire dell'agevolazione

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



I contributi pubblici

Art. 143, c. 2, lett. a)
Non concorrono alla formazione del reddito degli enti non
commerciali, perciò… gli enti che hanno perso la qualifica di ENC
non possono usufruire dell'agevolazione
Circ. 124/1998
«Il raffronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate
derivanti dall'attività istituzionale. Al riguardo si precisa che, per ragioni di ordine logico e
sistematico, in coerenza con quanto stabilito nella successiva lettera d), la locuzione
"redditi derivanti da attività commerciali", contenuta nella disposizione in esame, deve
essere correttamente intesa come riferita ai componenti positivi del reddito d'impresa. Si
precisa, inoltre, che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi
percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o
accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli
enti non commerciali ai sensi dell'art. 108, comma 2‐bis, del T.U.I.R.)».

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



Gli immobili iscritti sono relativi all’impresa

immobili “strumentali”

Gli immobili non iscritti sono relativi 
all’ambito istituzionale 

immobili “istituzionali”

Teoricamente potrebbero essere iscritti nel libro inventari tutti gli immobili.
Di fatto lo sono (in limitati casi) solo quelli strumentali per destinazione
(quelli nei quali si svolgono le attività commerciali)

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



Art. 144, TUIR (Determinazione dei redditi degli enti non
commerciali)
«3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3‐bis»

Art. 65, TUIR (Beni relativi all’impresa)
«1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi […] Gli
immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati
nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei
beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità […]

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



Art. 65, TUIR (Beni relativi all’impresa)
3‐bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal
patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il
costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre
1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa
nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le
imprese di cui all’articolo 79 [66], nel registro dei cespiti
ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a
decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione».

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



Art. 43, TUIR (Immobili non produttivi di reddito fondiario)
«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli
immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto dall’articolo 77 [65]…».

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



Risoluzione 8.8.2007 n. 210/E

«Ciò posto si evidenzia che, in forza dell’art. 65 del TUIR, è lasciata
alla discrezionalità dell’imprenditore individuale, così come dell’ente
non commerciale, la possibilità di individuare il regime fiscale
(d’impresa o meno) dei propri beni immobili, consentendo attraverso
la mancata iscrizione in inventario, di escludere dal novero dei cespiti
“relativi all’impresa” anche gli immobili strumentali all’attività
commerciale (cfr. risoluzione n. 96/E del 3 agosto 2006). Detta
esclusione comporta che ai beni “non relativi all’impresa” non sono,
in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la
determinazione del reddito d’impresa»

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



vengono tassati con le regole
dei redditi fondiari
non si spesano le
manutenzioni
non si effettuano gli
ammortamenti
non generano operazioni
imponibili ai fini IVA (affitto‐
vendita)
generano plusvalenza solo
nei casi di cui all’art. 67 TUIR

IMMOBILI “ISTITUZIONALI” IMMOBILI “COMMERCIALI”

concorrono a formare il
reddito d’impresa
consentono di spesare i costi
di manutenzione e quelli di
ampliamento
consentono l’ammortamento
generano operazioni soggette
al regime IVA (affitto‐vendita)
generano plusvalenza in caso
di alienazione o cessazione
dell’attività

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IMMOBILI «STRUMENTALI» E «ISTITUZIONALI»



Art. 6, D.P.R. 601/73, c. 1, lett. b)
istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di
interesse generale che non hanno fine di lucro; corpi scientifici,
accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali
ATTENZIONE: occorre personalità giuridica.

Ex IPAB (D.Lgs. 207/2001, art. 4, c. 2)
«Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche
private si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 del D.P.R.
601/1973, alle condizioni ivi previste»

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

ALIQUOTA RIDOTTA AL 50%



Art. 6, D.P.R. 601/73, c. 1, lett. c)
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di
istruzione enti ecclesiastici

«Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati
a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti
ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al
regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, c. 3, L.
121/1985).

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

ALIQUOTA RIDOTTA AL 50%



Enti ecclesiastici (Risoluzione 91/2005)
contestata la soggettività dell’agevolazione e sostenuta
l’applicabilità alle “attività di religione o di culto” (!) e a quelle ad
esse “connesse”

Tutti i soggetti dell’articolo 6
procedimento di verifica Aiuti di Stato illegittimi di fronte alla
Commissione europea

PROBLEMATICITÀ 

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

ALIQUOTA RIDOTTA AL 50%



PARAMETRI
art. 3 co. 181‐189 L. 549/1995

esclusione per gli enti non commerciali:
C.M. 117/E del 13 maggio 1996 punto 2

STUDI DI SETTORE
art. 62 bis D.L.331/1993 ‐ art. 10 L. 146/1998

‐ nessuna esclusione soggettiva
‐ in presenza di studio approvato:

• obbligo di compilazione
• valutazione sull’adeguamento

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

PARAMETRI E STUDI DI SETTORE



Art. 144, c. 5, TUIR

Il lavoro svolto dai religiosi nell’ambito delle attività fiscalmente
considerate commerciali viene riconosciuto come componente
negativo del reddito d’impresa limitatamente:

agli enti religiosi di cui all’art. 26 della L. 222/1985
(istituti religiosi, loro province e case civilmente
riconosciuti)

al lavoro svolto dal religioso nell’ambito del proprio
istituto

LA NORMA NON È APPLICABILE ALLA PARROCCHIA

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IL LAVORO DEI RELIGIOSI



Per ciascuno dei religiosi che svolga continuativamente la propria
opera nell’attività commerciale, è riconosciuto un costo pari
all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni
corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS.

Tale deduzione sostituisce gli altri costi e oneri relativi alla
prestazione d’opera, ad eccezione di quelli previdenziali.

Se l’attività è svolta solo per una parte del periodo d’imposta, la
deduzione deve essere ragguagliata all’opera prestata.

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IL LAVORO DEI RELIGIOSI



Il D.M. 28.3.1986 prevede un registro apposito che riporti:

i dati anagrafici dei religiosi per i quali spetta la deduzione
le mansioni esplicate da ciascuno
la durata dell’opera prestata nel periodo d’imposta, per
consentire, con riferimento ai religiosi che iniziano o
cessano la propria prestazione nell’attività commerciale nel
corso del periodo stesso, di ragguagliare la deduzione
spettante

La compilazione del registro deve essere effettuata entro i termini
di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi

LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

IL LAVORO DEI RELIGIOSI
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IL REGIME IVA ESENTE 



IN REGIME IVA

Imponibili

Non imponibili

Esenti

Regimi speciali

ESCLUSE DAL REGIME IVA

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI

IL REGIME IVA ESENTE



articolo 10 DPR 633/72  (n. 20)

prestazioni educative e didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus,
comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati

OPERAZIONI ESENTI: SCUOLA DELL’INFANZIA

IL REGIME IVA ESENTE



articolo 10 DPR 633/72 (n. 21)

le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di
riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e
campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L.
21.3.1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre
prestazioni accessorie.

L’IVA

OPERAZIONI ESENTI: ASILO NIDO



Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E

In risposta ad un quesito circa il regime IVA degli asili nido
gestiti da un comune afferma che si tratta di attività esente e
precisa che «la disposizione … ha valenza oggettiva, nel senso
che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano
nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del
soggetto che le rende»

OPERAZIONI ESENTI: ASILO NIDO

IL REGIME IVA ESENTE



Risoluzione 9 aprile 2004, n. 60/E

In risposta ad un quesito circa il regime IVA degli asili nido gestiti
attraverso un contratto di appalto
«L'attività resa dalla cooperativa sociale xy oggetto dell'appalto, consiste
nella gestione globale di un asilo nido comunale a fronte di un
corrispettivo concordato e riconosciuto dal Comune di...
Detta attività rientra a tutti gli effetti tra le prestazioni proprie degli asili
ricomprese nella citata disposizione di cui al punto 21) dell'articolo 10 del
D.P.R. n. 633 del 1972, la quale, come, peraltro, già chiarito dalla
scrivente con la risoluzione n. 1/E del 2002, deve essere interpretata
"oggettivamente", ossia le prestazioni in esse contemplate sono esenti
dall'IVA a prescindere dal soggetto che le effettua»

OPERAZIONI ESENTI: ASILO NIDO

IL REGIME IVA ESENTE



obbligo di fatturazione
obbligo di registrazione (fatture emesse e ricevute)
detrazione dell’iva sugli acquisti
liquidazione dell’imposta
comunicazione e dichiarazione annuale 
invio telematico fatture significative 

ATTENZIONE:
REVERSE CHARGE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI 

IL REGIME IVA ESENTE
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REGIME IVA ATTIVITÀ

ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE

ACCESSORIE AUTONOME

attività didattica – sezione primavera
rese agli stessi bambini, come estensione
dell'attività didattica vera e propria

principio generale dell'attività accessoria
a cui si applica il regime di quella
principale

attività di baby parking – ludoteche

aliquota ordinaria: 22%

attività asilo nido
rese agli stessi bambini, come estensione 
dell'attività didattica vera e propria 

esplicitamente prevista dall’art. 10, n. 21

attività con bambini tipo "asilo" 
custodia, durata di più ore giornaliere, 
iscrizione per periodi lunghi 

esenzione art. 10, n. 21



REGISTRO IVA VENDITE (art.23)

REGISTRO IVA ACQUISTI (art.25)

REGISTRO IVA CORRISPETTIVI (art.24)

REGISTRI PARTICOLARI

DAL 25.10.2001 ESONERO DA VIDIMAZIONE

(OBBLIGO DI NUMERAZIONE PRIMA DELL’UTILIZZO)

IL REGIME IVA ESENTE

OBBLIGHI DOCUMENTALI



REGOLE GENERALI + ART. 19-TER

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
* da quando l’imposta diventa esigibile
* fino al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
* contabilizzazione della fattura di acquisto
LIMITI ALLA DETRAZIONE PER BENI/SERVIZI PARTICOLARI

REGIME DEL PRO-RATA 
(solo operazioni esenti: indetraibilità totale) 

REGIME DEL PRO-QUOTA (acquisti ad uso promiscuo)

DETRAZIONE DELL’IMPOSTA

IL REGIME IVA ESENTE



Art. 36-bis 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA (comportamento concludente)

ESONERO DA OBBLIGHI DI FATTURAZIONE (salvo richiesta)

ESONERO DA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (operazioni attive)

(RINUNCIA ALLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI) 

Più attività (IVA esenti e IVA non  esenti): anche opzione art. 36

DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI

IL REGIME IVA ESENTE



1. Reverse charge interno:

manutenzione immobili

pulizie

2. Adempimenti

Attenzione: non coinvolge anche la sfera non commerciale

L’IVA

REVERSE CHARGE



1. Reverse charge esterno

acquisto beni 

acquisto servzi

2. Adempimenti pagamento imposta

3. Elenchi intra

L’IVA

ACQUISTI INTRACOMUNITARI



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

IRAP: LA BASE IMPONIBILE



DOPPIA SFERA

valore della produzione che si calcola, come per gli enti
commerciali e le società, partendo dal conto economico

dal 2015: deduzione della base imponibile del costo del
lavoro subordinato a tempo indeterminato

AMBITO DELLE ATTIVITÁ 
ISTITUZIONALI

(art. 10 D.Lgs. 446/97)
imponibile contributivo che è costituito da:

AMBITO DELLE ATTIVITÁ 
COMMERCIALI

BASE IMPONIBILE

L’IRAP



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

LE FONTI DI FINANZIAMENTO



LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI

LASCITI TESTAMENTARI E DONAZIONI

5‰ DELL’IRPEF

RACCOLTA FONDI

LIBERALITÀ

LE FONTI DI FINANZIAMENTO



Titolari di reddito d’impresa
(società, ditte individuali, enti non commerciali che svolgono
attività commerciali)

Persone fisiche
(pensionati, dipendenti, professionisti)

Onlus
(che operano nel campo della beneficenza indiretta)

Fondazioni di erogazione
(che finanziano progetti)

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI

EROGATORI



D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13

«Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa»

Erogazioni liberali deducibili o detraibili
art .15, c. 1, lett i‐octies
art. 100, c. 1, lett. o‐bis TUIR 

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI



– liberalità a favore di “istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione”,

– da utilizzare per “l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e
l’ampliamento della offerta formativa”

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



requisiti richiesti
appartenenza al sistema nazionale di istruzione di cui alla L.
62/2000
mancanza di scopo di lucro

destinazione delle liberalità
innovazione tecnologica
edilizia scolastica
ampliamento dell’offerta formativa

NO utilizzo per attività diverse dalla scuola
eventualmente svolte dall’ente

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



persone fisiche, enti non commerciali (sfera commerciale)
detrazione del 19% dell’offerta
(TUIR art. 15, lett. i‐octies; art. 147)

titolari di redditi d’impresa
deduzione nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato 
con un tetto di 70.000 euro
(TUIR art. 100, c. 2 lett. o‐bis)

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



utilizzo del canale bancario o postale (assegni, bonifici,
bancomat, carte di credito, carte di debito), con esclusione dei
contanti

per i soggetti che hanno effettuato liberalità di importi
superiori a 2.000 euro è previsto il divieto di partecipare al
consiglio di istituto e alla giunta esecutiva delle istituzioni
scolastiche

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



Il sottoscritto ............, Parroco pro tempore e legale rappresentante della
Parrocchia ..............., con sede nel Comune di ......................, prov. ..........,
C.F. ………….. P. IVA .............,
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto …..……….. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. …, del ……, avente esclusivamente finalità di
religione e di culto,
e che gestisce – ex art. 15 L. 222/1985 ‐ l’attività di Scuola … [indicare il
nome e il tipo: infanzia, primaria, secondaria], per cui è stato concesso il
Decreto di parità n. … del …

[oppure dati analoghi relativi alla fondazione o associazione]

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



DICHIARA
di ricevere dal sig. ...................... [nella sua qualità di ..........della ...............], con
domicilio [oppure sede] in ........................, prov. ........, via .................... n. ....., C.F.
.............................................,
quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, c. 1, lett. i‐octies)
[oppure 147] del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) la
somma di euro ......... (.............................), finalizzata all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Dichiara inoltre che detta liberalità non è stata incassata per contanti ma tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997.
____________ lì _________

_______________________
timbro e firma

(persone fisiche e enti non commerciali)

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



DICHIARA

di ricevere dal sig. ............., con [nella sua qualità di .............. della ............
.....................] con sede in .........................., prov. .............., via ..... n. .....,
C.F..............................P.IVA .............................................,
quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti degli articoli 100, c. 1, lett. o‐bis)
del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) la somma di
euro ........ (.............................), finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
Dichiara inoltre che detta liberalità non è stata incassata per contanti ma tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del D.Lgs. 241/1997.
____________ lì _________

_______________________
timbro e firma

(titolari di reddito d’impresa)

LIBERALITÀ AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



TUIR, art. 100, c. 2, lett. a)

«..erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel
comma 1 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto)»

LIBERALITÀ PER ISTRUZIONE

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



CONDIZIONI
possesso della personalità giuridica
mancanza di scopo di lucro (interpretazione ministeriale)
esclusivo perseguimento di finalità di istruzione
utilizzo del canale bancario o postale (assegni, bonifici, bancomat,
carte di credito, carte di debito), con esclusione dei contanti
(interpretazione ministeriale

AGEVOLAZIONI
solo titolari di redditi d’impresa: deduzione nel limite del 2% del
reddito d’impresa dichiarato

LIBERALITÀ PER ISTRUZIONE

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



Il sottoscritto ............, nella sua qualità di legale
rappresentante della ........................, con sede nel Comune di
......................, prov. .........., C.F. ………….. P. IVA .............,
ente civilmente riconosciuto con decreto ......................... che
gestisce l’attività di Scuola … [indicare il nome e il tipo:
infanzia, primaria, secondaria], per cui è stato concesso il
Decreto di parità n. … del …

LIBERALITÀ PER ISTRUZIONE

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



DICHIARA

di ricevere quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell’articolo
100, c. 2, lett. a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R.
22.12.1986, n. 917) la somma di euro ......... (.........................................) dal
sig. ..........................................................................................,
[nella sua qualità di ................................ della società ..........................],
con domicilio/sede in ....................................................., prov. .............., via
............................... n. ...., C.F./P. IVA .............................................,
____________ lì _________

_______________________
timbro e firma

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

LIBERALITÀ PER ISTRUZIONE

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



TUIR, art. 100, c. 2, lett. a)

«...erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel
comma 1 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto)»

LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ DI CULTO

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



CONDIZIONI
possesso della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
esclusivo perseguimento di finalità di culto
utilizzo del canale bancario o postale (assegni, bonifici, bancomat,
carte di credito, carte di debito), con esclusione dei contanti
(interpretazione ministeriale)

AGEVOLAZIONI
solo titolari di redditi d’impresa: deduzione nel limite del 2% del reddito
d’impresa dichiarato

la parrocchia può destinare queste offerte alle sue attività,
compresa quella di scuola materna, salvo esplicita
indicazione da parte dell’offerente

LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ DI CULTO

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



Il sottoscritto ............, Parroco pro tempore e legale rappresentante
della Parrocchia ..............., con sede nel Comune di ......................,
prov. .........., C.F. ………….. P. IVA .............,
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto …..………..
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …, del ……, avente
esclusivamente finalità di religione e di culto,

LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ DI CULTO

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



DICHIARA

di ricevere quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 100, c. 2,
lett. a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) la
somma di euro ......... (.........................................) dal sig.
..........................................................................................,
[nella sua qualità di ................................ della società ..........................],
con domicilio/sede in ....................................................., prov. .............., via
............................... n. ...., C.F./P. IVA .............................................,
____________ lì _________

_______________________
timbro e firma

(esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma)

LIBERALITÀ PER ATTIVITÀ DI CULTO

LIBERALITÀ DEDUCIBILI O DETRAIBILI



D.L. 182/2008, art. 30 – Circ. 12/2009

«Si considera attività di beneficenza, ai sensi del c. 1, lett. a), n. 3,
anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di
somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che
operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo c. 1, lett.
a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale» (D.Lgs.
460/1997, art. 10, c. 2‐bis)

BENEFICIENZA INDIRETTA DA ONLUS

LIBERALITÀ



i fondi:
− non devono pervenire da attività commerciali

i destinatari:
− enti senza fine di lucro (concetto più ampio di ente non
commerciale)

− che operano «prevalentemente» nei settori Onlus
e

l’utilizzo:
− realizzazione diretta di progetti di utilità sociale

BENEFICIENZA INDIRETTA DA ONLUS

LIBERALITÀ



Precisazioni della circolare 12/2009

no erogazioni “a catena”: i destinatari devono utilizzare i fondi
direttamente

tracciabilità della donazione (canale bancario o postale)

esistenza «non di un programma generico, ma di un progetto
già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente
destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione»

«L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per
la realizzazione di attività solidaristiche»

BENEFICIENZA INDIRETTA DA ONLUS

LIBERALITÀ



ESENZIONE

É stabilita l’esenzione per le cessioni gratuite da parte di imprenditori
di beni che rientrano nell’ambito della produzione o
commercializzazione dell’impresa a favore di “enti pubblici,
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scientifica”.

art. 10, c. 1, n. 12, D.P.R. 633/1972 

ESENZIONE DONAZIONE BENI

LIBERALITÀ E IVA



Partecipazione a bandi o finanziamento di progetti

disciplina, condizioni, vincoli e modalità 

stabilite dalle fondazioni

IMPORTANZA DI: 
‐ saper fare progetti
‐ sapersi presentare con il bilancio sociale

CONTRIBUTI DA FONDAZIONI DI EROGAZIONE

LIBERALITÀ



Esenzione dall’imposta di successione
D.Lgs. 346/1990, art. 3, c. 1
«Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti in favore [...] di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione...»

Esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale
D.Lgs. 347/1990, art. 1, c. 2 e art. 10, c. 3
Non sono soggette all’imposta le formalità e le volture relative ai
trasferimenti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 346/1990

ESENZIONE PER GLI ENTI DI ISTRUZIONE

LASCIATI TESTAMENTARI E DONAZIONI



equiparazione concordataria agli enti beneficenza o istruzione

art. 7, c. 3, L. 121/1985:

«agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di
culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione»

ESENZIONE PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

LASCIATI TESTAMENTARI E DONAZIONI



iscrizione on line negli elenchi

invio dell’attestato sostitutivo (entro il 30 giugno)

rendicontazione (a partire dalle assegnazioni relative al 2008)

ADEMPIMENTI

5 PER MILLE 

NO per le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici che
gestiscono scuole materne (a meno che non siano
"associazioni di fedeli" o "fondazioni di culto")



L. 244/2007, art. 3, c. 6 – D.P.C.M. 3.4.2009

Obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione degli importi,
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme attribuite.

La norma prevede che la rendicontazione sia effettuata
«utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei
Ministeri competenti»

RENDICONTO

5 PER MILLE 



i rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse
all’Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla data
ultima prevista per la compilazione
gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000 euro non sono tenuti all'invio; dovranno comunque
compilare rendiconto e relazione e conservarli per dieci anni
l’Amministrazione finanziaria potrà richiedere l'acquisizione
di ulteriore documentazione integrativa
l’Amministrazione finanziaria potrà operare controlli
amministrativo‐contabili delle rendicontazioni anche presso
le sedi degli enti beneficiari

RENDICONTO

5 PER MILLE 



rendiconto:
• apposito e separato, indipendentemente da altri

eventuali obblighi di rendiconto o bilancio
• tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22
• dal quale devono risultare, in modo chiaro e

trasparente, le entrate e le spese
relazione illustrativa

AGEVOLAZIONI
(art. 2, c. 2 D.Lgs. 460/97)

non imponibili IRES
esclusi IVA
esenti ogni altro tributo

ADEMPIMENTI
(art. 20 D.P.R. 600/72)

CARATTERISTICHE
(art. 143 TUIR)

raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente
anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



LE RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI POSSONO ESSERE SVOLTE SOLO DA
ENTI FISCALMENTE QUALIFICATI COME ENTI NON COMMERCIALI

CIÒ SIGNIFICA CHE È SEMPRE POSSIBILE PER LA PARROCCHIA MA NON
ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI CHE POSSONO
ACCEDERVI SOLO SE NON HANNO PERSO LA QUALIFICA DI ENTE NON
COMMERCIALE

POSSIBILITÀ CHE LA PARROCCHIA (O UN ALTRO SOGGETTO CHE RIENTRA
TRA GLI ENC) ORGANIZZI LA RACCOLTA A FAVORE DELLA SCUOLA NON
PARROCCHIALE

RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI



D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 43

«manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le
quali, per la loro organizzazione non si prestano per
l’emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è
abbinata ai premi messi in palio»

TOMBOLA
«manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle
portanti una quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi
assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per
prime si sono verificate le combinazioni stabilite»

PESCA

LOTTERIA
«manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti
staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi
secondo l’ordine di estrazione»

MANIFESTAZIONI LOCALI DI SORTE



- Ritenuta d’imposta: 10% del valore dei premi (IVA
esclusa)

- Versamento con F24 entro il 16 del mese successivo
(codice tributo 1046)

- Modello Unico, quadro RZ

DISCIPLINA FISCALE

DISCIPLINA 
AMMINISTRATIVA

Comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo:
‐ al sindaco che ha il compito del controllo
‐ al Prefetto che ha il potere di vietare la

manifestazione
‐ ai Monopoli che devono rilasciare il nulla osta
con allegati differenziati per tipologia:
‐ lotterie: regolamento
‐ tombole: regolamento e cauzione
‐ pesche: numero e prezzo dei biglietti
N.B.: divieto di stampare in proprio biglietti e cartelle

MANIFESTAZIONI LOCALI DI SORTE



arresto fino a 1 anno per omessa richiesta del nulla osta
ai Monopoli di Stato

SANZIONI 
PENALI

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE

- da 1.032,91 a 10.329,14 euro per manifestazioni al di
fuori dei casi consentiti; riduzione alla metà per
manifestazioni è circoscritta a poche persone e
premio di scarso valore

- da 309,87 a 3.068,74 euro a carico di coloro che
reclamizzano manifestazioni non consentite;
sanzione raddoppiata per pubblicità tramite stampa,
radio o televisione

- da 154,93 a 1.936,27 euro a carico del compratore

MANIFESTAZIONI LOCALI DI SORTE



Fiscalmente rilevanti sopravvenienze attive

art. 88 TUIR, c. 3, lett. b)

«proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità [...]»

Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi ma non oltre il quarto

REGIME FISCALE DEI «FINANZIAMENTI»



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

IMU:
ESENZIONE/IMPONIBILITÀ

DICHIARAZIONE



D.L. 201/2011, art. 13  art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/1992 (IMU)
D.L. 16/2014, art. 1. c. 3 (TASI)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73],
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di
cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ESENZIONI

IMU/TASI



"modalità non commerciale" di svolgimento dell'attività prevista 
ai fini IMU‐TASI non ha effetti esclusivamente in tale ambito

«[…] secondo l'orientamento di questa Corte, «la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art.
2082 cod. civ., va in‐tesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere
imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi,
rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che ri‐guarda il movente soggettivo
che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del
tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita
dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195,
primo comma, cod. civ.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno
tendenziale, dei ricavi a per‐,. seguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è
sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente» (Cass. n. 16612 del 2008)» (Cass.
14225/2015).

ESENZIONI

IMU/TASI



L’esenzione prevista dalla prima parte della lett. i) riguarda gli immobili destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive.

ll D.M. 200/2012 ha declinato le modalità non commerciali richieste:
definendo gli ambiti delle attività
stabilendo una serie di parametri quantitativi (prestazioni rese gratuitamente,
con corrispettivi simbolici, non superiori alla metà di quelli degli operatori
profit…)
richiedendo il requisito ulteriore (rispetto alla qualifica di ente non
commerciale) della non lucratività da garantire con introduzione negli statuti
di 3 clausole:

ESENZIONI

IMU/TASI

USO DIRETTO



‐ divieto di distribuzione degli utili,
‐ obbligo di reimpiegare gli utili nell’attività,
‐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo

scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga
un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

La Risoluzione 1/DF/2012 ha precisato che gli EECR, che spesso non hanno statuto
e ai quali comunque il legislatore civile non può chiedere di modificare gli statuti,
per usufruire dell’esenzione – oltre al rispetto delle modalità di svolgimento delle
attività – devono recepire le tre clausole un regolamento redatto nella forma di
scrittura privata registrata

ESENZIONI

IMU/TASI

USO DIRETTO



Considerazioni conclusive circa l’adozione del Regolamento 
da parte degli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano.

1. pur avendo preso atto che la mancanza di Regolamento comporta – a priori –
il venir meno dell’esenzione solo per gli immobili utilizzati per le attività
“assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative,
sportive” (non, invece, per quelle di religione e culto),

2. pur avendo considerato che potrebbe essere significativo l’onere economico
dell’IMU determinato dal venir meno dell’esenzione per gli immobili utilizzati
per le attività socialmente rilevanti (assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive) svolte con modalità non
commerciali (si vedano le slides relative a ciascuna attività),

IL REGOLAMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

SLIDE PUBBLICATA SU WWW.CHIESADIMILANO.IT/AVVOCATURA

CONVEGNO IMU 4 DICEMBRE 2012 (AGGGIORNAMENTO 5 MARZO 2013)



3. dovendo rilevare che le implicazioni e gli effetti della 3° clausola che
il D.M. 200/12 e la Ris. 1/12 prescrivono di inserire nel Regolamento

“l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in 
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non 

commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge”

non sono del tutto chiare e determinate, e potrebbero pertanto anche
limitare pesantemente la libera disponibilità dell’immobile in caso di
estinzione dell’ente ecclesiastico o di cessazione dell’attività per la
quale l’esenzione è stata riconosciuta,

Considerazioni conclusive circa l’adozione del Regolamento 
da parte degli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano.

IL REGOLAMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

SLIDE PUBBLICATA SU WWW.CHIESADIMILANO.IT/AVVOCATURA

CONVEGNO IMU 4 DICEMBRE 2012 (AGGGIORNAMENTO 5 MARZO 2013)



si precisa che gli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano 

– per ora e fin quando non vi sarà un chiarimento ufficiale 

riguardo a tale clausola –

non adottano detto Regolmento.

Considerazioni conclusive circa l’adozione del Regolamento 
da parte degli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano.

IL REGOLAMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

SLIDE PUBBLICATA SU WWW.CHIESADIMILANO.IT/AVVOCATURA

CONVEGNO IMU 4 DICEMBRE 2012 (AGGGIORNAMENTO 5 MARZO 2013)



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).

ATTENZIONE:
NOTA IFEL
REGOLAMENTI COMUNALI



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



Riduzione della base imponibile alla metàUTILIZZATI DIRETTAMENTE
CONCESSI A TERZI

IMMOBILI TUTELATI

IMU/TASI

AGEVOLAZIONI



Invio solo telematico
Relativa a tutti gli immobili (esenti/imponibili)
Prima dichiarazione 2012‐2013
Dovuta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate modifiche

DICHIARAZIONE IMU‐TASI ENC

IMU/TASI



LA RILEVANZA FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA PER L'INFANZIA

TARI:
VERSAMENTO
DICHIARAZIONE



Non sono previste esenzioni per le scuole

Esiste una tariffa specifica

Controllare la correttezza dei metri quadrati assoggettati

Dichiarazione se cambia qualcosa (o se i dati in possesso

del comune non sono corretti)

REGIME FISCALE DEI «FINANZIAMENTI»

TASSA E DICHIARAZIONE

LA TARI


