
Mentre questo numero di exLege è in stampa mancano pochi giorni
alla scadenza del termine per la presentazione della Dichiarazione IMU-TA-
SI per gli enti non commerciali, quali sono, sempre, tutti gli enti ecclesiastici.

Con il 2012 è tramontata l’ICI (in vigore sin dal 1992); anzi più che tra-
montata ha avuto una sorte di restyling, a cominciare dal nome (ora: Impo-
sta MUnicipale propria), che per gli enti non commerciali e gli enti ecclesia-
stici ha comportato l’obbligo di presentare la Dichiarazione e la necessità di
affrontare il tema “sensibile” delle esenzioni per gli immobili utilizzati per le
attività socialmente meritevoli indicate dalla lettera i), articolo 7, decreto le-
gislativo 504/1992; si tratta di quelle:
1. assistenziali, 
2. previdenziali, 
3. sanitarie, 
4. di ricerca scientifica, 
5. didattiche, 
6. ricettive, 
7. culturali, 
8 ricreative e
9. sportive, 
10. nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 mag-

gio 1985, n. 222.
L’intervento legislativo che ha ridefinito questo tipo di esenzione è sta-

to – di fatto – imposto dalla soluzione del contenzioso aperto in sede comu-
nitaria nel 2009 e definito con la Decisione della Commissione Europea del
19 dicembre 20121. 
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1 Decisione della Commissione del 19.12.2012 relativa all’aiuto di Stato SA.20829
(C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Regime riguardante l’esenzione dal-
l’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha
dato esecuzione.

IL PUNTO SULL’IMU PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

Lorenzo Simonelli e Patrizia Clementi
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È però di questi giorni la notizia che la Corte di Giustizia ha riaperto la
questione ammettendo un ricorso che contesta la legittimità della soluzione
adottata nel 2012 dalla Commissione.

Oggi come ieri exLege continua a prestare grande attenzione al tema
ICI-IMU per offrire agli enti ecclesiastici (in primis quelli soggetti all’Arcive-
scovo di Milano) una conoscenza adeguata e fondata delle norme, della
prassi amministrativa e della giurisprudenza tributaria, al fine di consentire
agli amministratori (i parroci e i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici
diversi dalle parrocchie) e ai loro consulenti di assolvere con correttezza e
sicurezza gli adempimenti richiesti e poter così liquidare e versare nei ter-
mini prescritti l’imposta dovuta.

Proprio questo impegno formativo e informativo ha reso necessario
elaborare una nuova presentazione dell’intero “tema IMU” che consideri tut-
ti gli interventi normativi (a partire dal decreto legge n. 201/2011 fino al D.M.
23.9.2014) ed inglobi e superi gli interventi finora pubblicati.

Come è tradizione e prezioso tesoro della nostra rivista il lavoro di ap-
profondimento si articola in due tappe: 
1. la puntuale illustrazione delle norme, interpretate considerando la loro

natura prescrittiva prima che il possibile impatto economico e finanziario, 
2. l’elaborazione di indicazioni, istruzioni e schede pratiche – chiare e sem-

plici – per quanto le norme lo permettono.

Fedeli a questo metodo sono stati elaborati i seguenti documenti e ar-
ticoli:
a) pubblicati sul questo numero

– Imu 2014: la disciplina applicabile agli enti ecclesiastici e agli altri enti
non commerciali (articolo di presentazione di tutta la normativa, com-
presa quella relativa alla Dichiarazione IMU-TASI),

– Istruzioni per gli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo di Milano in me-
rito all’imponibilità degli immobili utilizzati per le attività di cui alla pri-
ma parte della lett. i, (in particolare scuole e sale cine-teatri),

– Diagramma che illustra i passaggi logici per verificare l’imponibilità
e/o l’esenzione dei singoli immobili posseduti dagli enti ecclesiastici;

b) pubblicati alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura
– Nota di approfondimento circa i motivi dell’imponibilità delle scuole e

dei cine-teatri,
– Programma informatico che permette agli enti ecclesiastici di racco-

gliere i dati necessari per poter compilare la Dichiarazione IMU-TASI,
la cui unica modalità di trasmissione è telematica, 

– Slides che schematizzano l’intera disciplina IMU al fine di rendere più
immediata la comprensione delle diverse questioni ed identificare con
precisione i casi di esenzione e le ipotesi di uso promiscuo.
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Dall’inizio di quest’anno, introdotta dalla Legge di Stabilità 20141, ha
fatto il suo ingresso nella fiscalità locale la IUC, cioè l’Imposta Unica Comu-
nale che, in realtà non è un’imposta, quanto piuttosto la sigla che ne identi-
fica e ne raggruppa tre, tutte di pertinenza comunale, tutte collegate agli im-
mobili: l’IMU (Imposta MUnicipale propria), la TARI (TAssa sui RIfiuti) e la
TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili). Il comma 639 stabilisce infatti: 

«È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimo-
niale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indi-
visibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore».

In realtà quindi solo l’IMU ha natura di imposta, per la precisione si
tratta di un’imposta patrimoniale, le altre due componenti, la TARI e la TASI,
sono invece tasse, destinate a finanziare il costo di due tipologie di servizi
resi dai comuni: la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e i cosiddetti servizi
indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, cura del ver-
de pubblico, pubblica sicurezza e vigilanza, protezione civile, servizi cimite-
riali…). 

La disciplina della IUC non è delle più semplici da descrivere e, so-
prattutto, da applicare. Ad esempio, i tre tributi si riferiscono agli immobili,
ma il soggetto obbligato al pagamento è differente: per l’IMU è il possesso-
re, per la TARI è il detentore, per la TASI è sia il possessore che il detento-
re. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile per l’IMU e la TA-
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1 L. 147/2013, art. 1, cc. 639-731.

IMU 2014: LA DISCIPLINA APPLICABILE 
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SI, mentre per la TARI occorre prendere in considerazione la superficie cal-
pestabile. L’IMU, nonostante la denominazione identica a quella in vigore
nel 2013, ha una disciplina in parte diversa. La TARI e la TASI hanno en-
trambe sostituito la TARES (tassa durata un solo anno), ma sono regolate
in maniera completamente diversa. Inoltre occorre districarsi nel ginepraio
delle innumerevoli differenziazioni derivanti dalle scelte lasciate ai singoli
comuni su aliquote, detrazioni, tariffe, esenzioni, agevolazioni, percentuali
di ripartizione tra possessore e detentore, modalità di versamento…

Rinviando al prossimo numero per la presentazione della TARI e della
TASI, di seguito illustriamo la nuova versione dell’IMU.

1. DALL’IMU “SPERIMENTALE” ALL’IMU “A REGIME”

L’Imposta MUnicipale propria2 (IMU) è stata istituita dagli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e avrebbe dovuto dare il cam-
bio all’ICI a decorrere dal 20143. La sua entrata vigore è stata però anticipa-
ta, in forma sperimentale – e con una serie di significative differenze rispet-
to a quella delineata dal decreto legislativo 23/2011 – al 1° gennaio 2012; la
versione “temporanea” dell’imposta avrebbe dovuto restare in vita per il
triennio 2012-2014 per essere poi sostituita, a far data dal 2015, dall’IMU
come originariamente formulata dal decreto istitutivo4. 

La legge di Stabilità per il 2014, invece, ha anticipato al 1° gennaio di
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2 Oltre all’Imposta Municipale propria il D.Lgs. 23/2011 ha previsto anche, all’art. 11,
l’introduzione dell’Imposta Municipale secondaria, che dovrà sostituire tutti i tributi
“minori”: come la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l’im-
posta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni e i prelievi
alternativi introdotti dal D.Lgs. 446/1997 come il canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (Cosap) e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (Cimp).
La sostituzione, che avrebbe dovuto prendere il via nel 2014 è stata rinviata al pros-
simo anno (cf art. 1, c. 714, lett. b, L. 147/2013).
3 Oltre a sostituire l’ICI, l’IMU accorpa anche l’IRPEF sugli immobili; il primo comma
dell’art. 8 stabilisce infatti che l’imposta «sostituisce, per la componente immobilia-
re, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in rela-
zione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati», eccezion fatta per gli «immobili
ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile
adibito ad abitazione principale» il cui reddito «concorre alla formazione della base
imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del cinquanta per cento» (art. 9, c. 9, D.Lgs. 23/2011).
4 L’art. 13 del D.L. 201/2011 stabiliva infatti che «l’istituzione dell’imposta municipa-
le propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è appli-
cata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale
propria è fissata al 2015».
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quest’anno l’introduzione dell’IMU “a regime” che, come visto sopra, è di-
ventata una delle componenti della IUC. 

La legge 147/20145, però, mentre delinea la disciplina della TARI e
della TASI, con riferimento all’IMU si limita a stabilire che «l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU» (c. 703), ad introdurre una serie di
modifiche all’articolo 13 del decreto legge 201/2011 e ad escludere dall’im-
posizione le abitazioni principali (c. 707) e i fabbricati rurali ad uso strumen-
tale (c. 708).

Quindi, a parte l’intreccio di decorrenze, individuare la disciplina appli-
cabile all’imposta non è agevole dal momento che le norme che la riguarda-
no sono contenute in tre diversi provvedimenti: in via principale l’articolo 13
del decreto legge 201/2011, in subordine e in quanto compatibili gli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 23/2011 e attraverso l’espresso richiamo parte
del decreto legislativo 504/1992, istitutivo dell’ICI. Restano ferme anche le
disposizioni dei commi 1 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23/2011
riguardanti rispettivamente la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del-
l’IMU relativa agli immobili strumentali e la potestà regolamentare dei comu-
ni.

Per aiutare il lettore a districarsi nel groviglio di richiami normativi, in
questo stesso numero a pagina 107 riportiamo l’articolo 13 del decreto legge
201/2011 integrato dalla principale normativa richiamata.

2. PRESUPPOSTO APPLICATIVO: L’AMBITO SOGGETTIVO E QUELLO OGGET-
TIVO

L’imposta colpisce i soggetti individuati dall’articolo 9 del decreto le-
gislativo 23/20116 con riferimento al possesso di immobili; per effetto del ri-
chiamo all’articolo 2 del decreto legislativo 504/19927 vengono mantenute
le definizioni di immobili già utilizzate ai fini ICI.

2.1 I soggetti passivi

Il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili a titolo di
proprietà piena; qualora la proprietà sia gravata da uno dei diritti reali di go-
dimento citati dall’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011, il soggetto pas-
sivo è il titolare di tale diritto. 

Inoltre, derogando al principio che individua nel possesso dell’immo-
bile il presupposto per l’applicazione dell’IMU, viene stabilito che nel caso di
concessione di aree demaniali e di locazione finanziaria, il soggetto passivo
è detentore dell’immobile. 
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5 L. 27.12.2013, n. 147.
6 Il rinvio all’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 è operato dai cc. 1 e 13 dell’art. 13 del D.L.
201/2011.
7 Il rinvio è operato dal c. 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.
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Quindi il soggetto passivo è:
– il proprietario, se titolare del diritto di piena proprietà;
– il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

in questo caso, quindi, il nudo proprietario non ha alcun obbligo;
– il concessionario di aree demaniali;
– il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria (compresi quelli

ancora da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data del-
la stipula e per tutta la durata del contratto.

In caso di contitolarità di diritti reali ogni contitolare è soggetto passivo
limitatamene alla propria quota.

2.2 Gli immobili soggetti all’imposta

Sono oggetto dell’imposta gli immobili «inclusi i terreni e le aree edifi-
cabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui pro-
duzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa8» (art. 9, c. 1, D.Lgs.
23/2011).

L’ambito oggettivo va identificato innanzitutto nei fabbricati, aree fabbri-
cabili e terreni agricoli, secondo la definizione del decreto ICI; il secondo com-
ma dell’articolo 13 del decreto legislativo 201/2011 dispone infatti che «restano
ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504».

– Fabbricato 
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza.
Può avere natura di pertinenza di un fabbricato anche un’area fabbrica-
bile. La presenza di un vincolo pertinenziale9 tra l’area fabbricabile (perti-
nenza) ed un fabbricato10 (bene principale) esclude che l’area possa es-
sere considerata imponibile. 
Le istruzioni alla dichiarazione IMU “ordinaria”, approvate con il decreto
ministeriale 30 ottobre 2012, confermando che un’area edificabile può
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8 Non sono più oggetto di tassazione «i fabbricati costruiti e destinati dal’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati» (D.L. 201/2011, art. 9, c. 9-bis, introdotto dall’art. 2, c. 2, lett. a del
D.L. 102/2013, conv. L. 124/2013).
9 Come definito dall’art. 817 cod. civ.
10 Diverso dall’abitazione principale; si ritiene infatti che, considerando la stringente
definizione di pertinenze dell’abitazione principale di cui al c. 2 dell’art. 13 del D.L.
201/2011, non sia possibile attribuirne di diverse ed ulteriori rispetto a quelle indivi-
duate dalla legge.
11 «In materia di area di pertinenza di un fabbricato la Corte di Cassazione, nella
sentenza 10090 del 9 giugno 2012, ribadendo quanto già affermato in precedenti
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costituire pertinenza di un fabbricato11, sottolineano però che «in base al-
l’affermazione della Corte di Cassazione affinché un’area possa essere
considerata pertinenza di un fabbricato il contribuente deve effettuare la
dichiarazione».
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dal-
la data in cui è comunque utilizzato. 

– Area fabbricabile
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle pos-
sibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; questa defini-
zione ha generato numerosi contrasti interpretativi, per superare i quali il
legislatore ha stabilito che «un’area è da considerare fabbricabile se uti-
lizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione
e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo» (art. 36, c. 2, D.L.
223/2006, conv. L. 248/2006)12. 
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli13 che esplicano la loro attività a titolo principale e
che li utilizzano per le attività agricole o di allevamento di animali.
I fabbricati oggetto di demolizione, di interventi di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica
sono considerati area edificabile14. 
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pronunce (sentenze n. 25027 e n. 19639 del 2009, n. 22844 e n. 22128 del 2010),
ha affermato che in tema di ICI, l’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992, esclude l’autonoma
tassazione delle aree pertinenziali, fondando l’attribuzione della qualità di pertinen-
za sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al
servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 del
codice civile» (pag. 13). 
12 La definizione introdotta con il D.L. 223/2006 si applica anche in relazione all’IVA,
all’imposta di registro ed alle imposte sui redditi ed è sostanzialmente identica a
quella, introdotta come norma interpretativa ai soli fini ICI, dall’art. 11-quaterdecies,
c. 16 del D.L. 203/2005, conv. L. 248/2005 «Ai fini dell’applicazione del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma
1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da conside-
rare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo stru-
mento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo».
13 Per l’individuazione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
l’art. 13 del D.L. 201/2011 rinvia ai soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscrit-
ti nella previdenza agricola.
14 Cf il c. 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1991 richiamato dal c. 3 dell’art. 13 del D.L.
201/2014, che cita gli interventi identificati dalle lett. c), d) ed e) della L. 457/1978,
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– Terreno agricolo
Per terreno agricolo si intende quello adibito all’esercizio dell’attività agri-
cola secondo l’articolo 2135 del codice civile (cioè attività dirette alla col-
tivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle
connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agrico-
li).

– Terreno incolto
Rispetto alla disciplina ICI che indentificava gli immobili oggetto del tribu-
to nell’elenco esaustivo di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo
limitatamente a quello adibito all’esercizio delle attività agricole, l’ambito
applicativo dell’IMU risulta più ampio, riconducendovi anche gli immobili
non riferibili alla casistica definitoria dell’articolo 2 del decreto legislativo
504/199215. 
Rientrano quindi tra gli immobili imponibili anche i terreni incolti che era-
no invece posti al di fuori del presupposto di applicazione dell’ICI.
Secondo la nota IFEL 3 gennaio 2013, «le aree non edificate che non so-
no espressamente definite vanno considerate terreni “incolti” (ma l’ag-
gettivo trae in inganno; meglio dire “terreno” e basta, in quanto si tratta di
aree che possono essere materialmente coltivate, ma non nei modi del-
l’art. 2135 c.c., che permettono di considerarle “terreni agricoli” ai fini fi-
scali). Possiamo dunque concludere che i “terreni”, senza altre qualifica-
zioni, sono l’insieme delle particelle non edificate che non sono qualifica-
bili né “terreni agricoli” né “aree fabbricabili” e che tale nuova fattispecie
risulta certamente imponibile ai fini dell’IMU».
Nonostante questa precisazione sembra difficile che oltre ad includere i ter-
reni agricoli incolti e quelli coltivati per diletto (i cosiddetti “orticelli”) la base
imponibile possa ampliarsi ulteriormente. Ad esempio le aree urbane o i la-
strici solari, ancorché censiti in catasto come F/1 e F/5 non sono dotati di
rendita, circostanza che rende impossibile calcolare la base imponibile16. 
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ora corrispondenti alle lett. c), d) ed f) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia che ha abrogato
la L. 457/1978.
15 L’ampliamento è stato operato dal D.L. 16/2012; l’originario c. 2 dell’art. 13 del
D.L. 201/2011: «l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di im-
mobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» è stato infat-
ti modificato in: «l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di im-
mobili; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504». Secondo la Circ. 3/DF del 18.5.2012, il richiamo all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992,
va inteso «al solo scopo di mantenere anche ai fini IMU le definizioni che risultava-
no già utilizzate ai fini ICI».
16 Si veda, a proposito dei lastrici solari, la Ris. 8/DF del 2013 che ne esclude la tas-
sazione ai fini IMU. D’altra parte non a caso le modalità di composizione della base
imponibile di cui al c. 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 contemplano esclusivamente
le ipotesi di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ancorché non coltivati. 
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2.3 Gli immobili esclusi dall’imposta

Con la legge di Stabilità 201417 sono state escluse dall’imposizione
IMU due tipologie di immobili, le abitazioni principali sempre che ricorrano
le condizioni previste, gli immobili ad esse assimilate18 e i fabbricati rurali19,
(cf art. 13, c. 2, D.L. 201/2011). 

a) Abitazioni principali

L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze. L’esclusione è disciplinata come segue.
– Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel ca-

tasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possesso-
re e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafi-
camente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabi-
lito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un so-
lo immobile. L’esclusione dall’imposizione non riguarda le unità immobi-
liari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o stori-
ci) anche se costituiscono abitazione principale del nucleo familiare.

– Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono equiparate alle abitazioni principali escluse dalla tassazione:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi-

visa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci asse-
gnatari; 

– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio; 

– un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle
Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
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17 L. 27.12.2013, n. 147. 
18 Cf art. 1, c. 707.
19 Cf art. 1, c. 708.
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dal personale appartenente alla carriera prefettizia; per queste abitazioni
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

– una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d’uso (solo a decorrere dall’anno 2015). 

I comuni, in sede regolamentare, possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale:
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia-

ni o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata; 

– l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione princi-
pale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

L’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Si precisa che le abitazioni dei parroci e degli altri sacerdoti incaricati

dal vescovo presso una parrocchia non sono mai considerabili abitazioni
principali, in quanto i sacerdoti non sono possessori20.

b) Fabbricati rurali

L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, co-
me identificati dall’articolo 3-bis del decreto legge 557/1994 (conv. L.
133/1994). Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione
agricola, in particolare quelli destinati:
– alla protezione delle piante;
– alla conservazione dei prodotti agricoli;
– alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occor-

renti per la coltivazione e l’allevamento;
– all’allevamento e al ricovero degli animali;
– all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio

2006, n. 96 (c.d. disciplina dell’agriturismo);
– ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda as-

sunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero an-
nuo di giornate lavorative superiore a cento, in conformità alla normativa
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20 Questi immobili sono comunque esenti ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. d) del D.Lgs.
504/1992, dall’IMU in quanto costituiscono pertinenza dell’edificio di culto (il tema è
trattato più ampiamente al n. 6).
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vigente in materia di collocamento;
– alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
– ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
– alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da coope-
rative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228;

– all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

3. BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai
sensi dell’articolo 13, commi 321, 4, 5 e 8-bis del decreto legge 201/2011.

3.1 I fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita, la base imponibile
è costituita dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposi-
zione22, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente di rivalutazione
che varia in funzione della sua categoria:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie

catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3.2 I fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati non ancora censiti in catasto, e quindi sprovvisti di ren-
dita, e per quelli che vi risultino iscritti con una rendita divenuta inadeguata
a seguito di intervenute variazioni, deve essere utilizzata la rendita proposta
dal contribuente tramite la procedura DOCFA di cui al decreto ministeriale
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21 Che rinvia ai cc. 1, 3, 5, 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
22 L’ininfluenza delle variazioni delle rendite catastali rispetto alla situazione vigente
al 1° gennaio riguarda solo le modifiche o variazioni effettuate dall’Agenzia delle
entrate e non anche quelle derivanti da modifiche denunciate in catasto.
23 Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 296/2006 dal 2007 non è più possi-
bile riferirsi a rendite presunte, cioè quelle attribuite a fabbricati similari, per deter-
minare il valore di fabbricati non accatastati. 
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19 aprile 1994, n. 7123. Anche in questo caso le rendite devono essere au-
mentate del 5% e moltiplicate per i coefficienti stabiliti per le diverse catego-
rie catastali indicate al numero precedente.

3.3 I fabbricati senza rendita posseduti da imprese

Per i fabbricati classificabili nelle categorie del gruppo D posseduti da
imprese, distintamente contabilizzati, non ancora iscritti in catasto, la base
imponibile si ottiene moltiplicando i costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dal-
le scritture contabili e distinti per anno di formazione, per i coefficienti stabiliti
annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

3.4 I fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione

Per i fabbricati in corso di costruzione, di demolizione e per quelli og-
getto di interventi di recupero24 costituito da opere di restauro o risanamento
conservativo25, ristrutturazione edilizia26 e ristrutturazione urbanistica27, la
base imponibile è costituita dal valore dell’area che viene considerata edifi-
cabile, finché non sono ultimati i lavori di costruzione, ricostruzione o ristrut-
turazione o fino a che gli immobili non vengano di fatto utilizzati28. 

Il principio della rilevanza dell’area edificabile non trova applicazione
in caso di sopraelevazione o ampliamento29.
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24 Per la definizione degli interventi di recupero la norma all’art. 31, c. 1, lett. c), d)
ed e) della L. 457/1978.
25 Sono «interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conser-
vare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme siste-
matico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’or-
ganismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali inter-
venti comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitu-
tivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio» (art.
31, c. 1, lett. c, L. 457/1978). 
26 Sono «interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organi-
smi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi compren-
dono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la elimi-
nazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti» (art. 31, c. 1, lett.
d, L. 457/1978). 
27 Sono «interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di in-
terventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale» (art. 31, c. 1, lett. e, L. 457/1978). 
28 Cf art. 5, c. 6, D.Lgs. 504/1992.
29 Cf Cass. 15.12.2004, n. 23347. Secondo i giudici, che hanno considerato il caso
della costruzione di un piano soprastante una costruzione già ultimata, «non può ri-
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3.5 I terreni agricoli

Per i terreni agricoli, ancorché non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-
denza, la base imponibile si ottiene applicando il moltiplicatore di 75 al red-
dito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di impo-
sizione, rivalutato del 25%.

Inoltre tali terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:
– del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro

e fino a 15.500 euro; 
– del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 eu-

ro e fino a 25.500 euro; 
– del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 eu-

ro e fino a 32.000 euro.
Per gli altri terreni agricoli30 il valore è costituito da quello ottenuto ap-

plicando il moltiplicatore di 135 al reddito dominicale risultante in catasto, vi-
gente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%.

3.6 Le aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal “valore ve-
nale in comune commercio” alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizio-
ne determinato tenendo presenti: l’ubicazione e i valori di mercato realizzati
nella zona per la vendita di aree con caratteristiche analoghe; l’indice di edi-
ficabilità e la destinazione d’uso consentita; gli eventuali oneri di adatta-
mento del terreno necessari per la costruzione. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze nelle Linee Guida per l’ela-
borazione dei regolamenti comunali dell’11 luglio 2012 ha evidenziato che
«come chiarito dalla Corte di Cassazione in materia di imposta comunale
sugli immobili (ICI), “le limitazioni al valore dell’immobile sono prese espres-
samente in considerazione dal legislatore, con particolare riferimento alla
zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, non per
esentare l’immobile dall’imposta, ma per determinare la base imponibile e
quindi la concreta misura dell’imposizione, certamente condizionata dal mi-
nor valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici che ne limitano l’edifi-
cabilità” (sentenza n. 19750 del 4 ottobre 2004) e, in particolare, “le ridotte
dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in zona qualifi-
cata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse
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tenersi operante la norma dell’art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 504/92, che disciplina l’uti-
lizzazione edificatoria dell’area, individuando come base imponibile il valore dell’a-
rea stessa», pertanto «non vi era altra area edificabile oltre quella su cui insisteva
l’appartamento realizzato al piano terreno».
30 Vedi il punto 2.2 sui terreni incolti.

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  49



perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determi-
nazione del loro valore venale in comune commercio” (sentenza n. 25676
del 24 ottobre 2008)».

Analoghe considerazioni di deprezzamento estimativo possono vale-
re per le aree fabbricabili che, in ragione della loro conformazione, della
sussistenza di vincoli, di eventuali servitù passive o della loro connotazione
di fondi interclusi, non consentano il pieno e immediato sfruttamento delle
loro potenzialità edificatorie.

D’altra parte la locuzione “utilizzazione a scopo edificatorio” che defi-
nisce il concetto di area fabbricabile31 va coordinata con la nozione di edifi-
cabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e quindi il proprietario
deve avere la possibilità di sfruttare il bene a fini edilizi, sia pure nell’ambito
dei limiti consentiti dal piano regolatore. A tale proposito va segnalato che la
giurisprudenza ha escluso che debbano considerarsi aree fabbricabili ai fini
ICI le aree destinate a verde pubblico o verde pubblico attrezzato in quanto
«la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attività sportiva,
con attribuzione di un limite di edificabilità minimo funzionale alla realizza-
zione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione
di tale area come “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, dal momento
che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle for-
me di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di
edificazione»32. 

I comuni sono tenuti a comunicare ai proprietari o possessori a titolo
di diritto reale delle aree interessate l’avvenuta attribuzione della destina-
zione edificatoria alle aree ricadenti nel loro territorio33. In caso di mancata
comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, come precisato dalla
Circolare 3/DF/2012, il Comune potrà richiedere al contribuente unicamente
l’imposta non assolta (in relazione al maggior valore conseguente alla con-
figurazione di area fabbricabile), ma non potrà applicare interessi moratori,
né irrogare sanzioni. Come ricorda il Ministero34, trova infatti applicazione lo
Statuto del contribuente in forza del quale, a tutela dell’affidamento e della
buona fede del contribuente, «non sono irrogate sanzioni né richiesti inte-
ressi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamen-
te modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comporta-
mento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ri-
tardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa»35.

Il comune può fissare, con regolamento, dei valori delle aree fabbrica-
bili con la conseguente autolimitazione del potere di accertamento, nel sen-
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31 Cf art. 2, lett. b), D.Lgs. 504/1992 e art. 36, c. 2, D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006.
32 Cass. n. 10713 dell’11.5.2009; cf anche Cass. n. 25672 del 24.10.2008, n. 4657
del 26.2.2010, n. 5737 del 19.3.2010.
33 Cf L. 289/2002, art. 31, c. 20.
34 Cf Circ. 18.5.2012, n. 3/DF, par. 4.4.
35 L. 27.7.2000, n. 212, art. 10, c. 2.
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so che si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove
esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella
stabilita nel regolamento comunale. La definizione dei valori delle aree at-
traverso il regolamento è vincolante solo per il comune, mentre non impedi-
sce che il contribuente dichiari un valore inferiore se questo risulta congruo
rispetto a quello di mercato. 

Si segnala infine che il comune, su richiesta del contribuente, è tenuto
ad attestare se un determinato terreno configuri o meno un’area fabbricabi-
le ai fini dell’IMU.

3.7 I fabbricati inagibili o inabitabili 

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno nel
quale sussistono queste condizioni36. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico del comune a mezzo di perizia a carico del proprietario,
che deve allegare alla dichiarazione la documentazione necessaria a dimo-
strare lo stato del fabbricato. In alternativa potrà essere presentata una di-
chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

È facoltà dei comuni definire le caratteristiche di fatiscenza sopravve-
nuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3.8 I fabbricati di interesse culturale

Anche per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del pae-
saggio) è prevista la riduzione della base imponibile al 50%37.

Si tratta delle «cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle re-
gioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico» (art. 10, c. 1).

La sussistenza dell’interesse può essere:
a) dichiarata in appositi provvedimenti di vincolo notificati ai sensi della nor-

mativa preesistente;
b) esito di una verifica puntuale38;  
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36 Cf art. 13, c. 3, lett. b), D.L. 201/2011.
37 Cf art. 13, c. 3, lett. a), D.L. 201/2011.
38 «1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre set-
tanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a
quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti
cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussi-
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c) presunta per legge quando il fabbricato è opera di autore non più vivente
e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni39, a meno che la “verifica
di interesse” lo abbia escluso40.

Qualora l’immobile sia presuntivamente soggetto a tutela, nonostante
soggiaccia in maniera totale alle norme sulla vigilanza, conservazione e
protezione dettate dal Codice dei beni culturali41, si raccomanda prudenza
nell’applicazione della riduzione della base imponibile. 

Infatti va innanzitutto considerato che ai fini dell’applicazione dell’age-
volazione è richiesto che l’immobile sia oggetto di un vincolo “diretto”42; inol-
tre, occorre tenere presente che in alcuni casi il vincolo presunto non è rite-
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stenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose
di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. [...]
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiara-
zione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previ-
sti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposi-
zioni del presente Titolo» (art. 12, D.Lgs. 42/2004).
39 «Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina
del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta
anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»
(art. 10, c. 5).
40 «4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di
cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizio-
ni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Sta-
to, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi
dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre
ragioni di pubblico interesse» (art. 12, cc. 4 e 5).
41 Ad esempio gli immobili non possono essere oggetto di interventi di manutenzio-
ne di nessun genere senza aver ottenuto l’autorizzazione alla Soprintendenza (cf
art. 21), gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà
devono essere denunciati alla Soprintendenza (cf art. 59), lo Stato ha il diritto di
prelazione in caso di alienazione (cf art. 60).
42 Il vincolo diretto riguarda il bene stesso, mentre quello indiretto, definito anche
zona di rispetto, riguarda le zone vicine ad un bene sottoposto a vincolo diretto o
confinanti con esso e dovrebbe custodirne l’immagine e garantire la vista libera. 
L’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 detta le Prescrizioni di tutela indiretta: «1. Il Ministero
ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare
che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2.
Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47,
sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono
le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici».
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nuto sufficiente per usufruire delle agevolazioni fiscali (ad es. un apparta-
mento collocato in un “vecchio” palazzo, ricevuto in eredità dalla parrocchia,
non diventa “storico”43 ai fini delle agevolazioni fiscali).

È invece possibile applicare l’agevolazione nei casi in cui la presun-
zione di interesse sia stata in qualche modo avvalorata dall’autorizzazione
della Soprintendenza ad effettuare i lavori di restauro, sempre che dal prov-
vedimento sia possibile desumere il vincolo “diretto” sull’immobile. 

3.9 I fabbricati di interesse culturale in stato di inagibilità

Nel caso di un fabbricato di interesse culturale che versi in stato di
inagibilità o inabitabilità è possibile cumulare le due agevolazioni? La nor-
mativa non prende in considerazione l’ipotesi, ma si può ritenere che, pur
trattandosi di normativa di favore che, come tale, è di stretta interpretazio-
ne, le due riduzioni possano sommarsi perché hanno una finalità diversa. 

Infatti, mentre la riduzione prevista per i fabbricati di interesse storico
o artistico è specifica, quella stabilita per i fabbricati dichiarati inagibili o ina-
bitabili e di fatto non utilizzati è generica, nel senso che si applica ad ogni
fabbricato che si trovi nelle condizioni prescritte, compresi, quindi, quelli di
interesse culturale.

Inoltre, sotto il profilo logico e sistematico l’interpretazione della nor-
ma dovrebbe deporre a favore della tesi della cumulabilità dell’agevolazio-
ne la circostanza che l’agevolazione per i fabbricati inagibili oltre ad essere
speciale (nel senso di eccezionale) si applica «limitatamente al periodo del-
l’anno durante il quale sussistono dette condizioni». 

Si può ancora considerare che nell’ICI le agevolazioni previste per i
fabbricati culturali (riduzione della base imponibile, peraltro in misura sensi-
bilmente più favorevole di quanto previsto nell’IMU) e per quelli inagibili (ali-
quota ridotta al 50%) erano sicuramente cumulabili; se è vero che le agevo-
lazioni erano diverse è altrettanto vero che questo non cambia la logica che
ne giustifica l’applicazione congiunta.

Purtroppo, però, la questione è stata oggetto di un quesito al quale il
Dipartimento Fiscalità locale delle Finanze ha risposto negativamente. Se-
condo il Ministero, infatti «l’agevolazione prevista per gli immobili di interes-
se storico ed artistico ha il fine di consentire la conservazione ed il migliora-
mento del patrimonio artistico della nazione e a compensare i proprietari dei
vincoli imposti dalla legge. Pertanto, non appare coerente con la logica del-
la norma prevedere un’ulteriore agevolazione che già appare insita nella
norma specificatamente disposta per tali immobili» (FAQ Risposte Ministero
economia e finanze 31.5.2012).
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43 È infatti impensabile che sia “storico” solo l’appartamento della parrocchia e non
anche il resto del palazzo.
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4. ALIQUOTE E DETRAZIONI

4.1 Aliquote

L’aliquota ordinaria dell’IMU è lo 0,76%. I comuni, tuttavia, possono
aumentarla o diminuirla mediante delibera del consiglio comunale sino a
0,3 punti percentuali44.

L’aliquota applicabile alle abitazioni principali che non rientrano tra
quelle per le quali opera l’esenzione e le loro pertinenze è fissata allo 0,4%,
con facoltà per il comune di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentua-
li45. 

I comuni possono inoltre ridurre l’aliquota ordinaria fino allo 0,4%46 nel
caso di:
– immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si

tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del
TUIR),

– immobili posseduti da soggetti IRES, compresi, quindi, gli enti ecclesia-
stici,

– immobili locati.

4.2 Detrazioni

L’unica detrazione prevista nell’IMU è quella stabilita per l’abitazione
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze47; l’importo è fissato in 200 euro che si detraggono fino a concor-
renza dell’imposta. L’importo va rapportato al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se il fabbricato è adibito ad abitazione
principale da più proprietari la detrazione si suddivide tra essi48. 

I comuni possono stabilire in via regolamentare l’innalzamento del-
l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel ri-
spetto dell’equilibrio di bilancio.

5. LE IPOTESI DI ESENZIONE

Le esenzioni previste ai fini IMU sono quasi del tutto sovrapponibili a
quelle già previste ai fini ICI; vengono infatti richiamate le fattispecie di cui
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44 Cf art. 13, c. 6.
45 Cf art. 13, c. 7.
46 Cf art. 13, c. 9.
47 Cf art. 13, c. 10, D.L. 201/2011.
48 I comuni possono aumentare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovu-
ta, ma nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; nel caso il comune abbia deliberato
l’aumento della detrazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione.
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all’articolo 7, lettere b), c), d), e), f), h), i) del decreto legislativo 504/199249,
mentre la lettera a) non richiamata viene riscritta con qualche modifica; l’u-
nica previsione che non viene riproposta è quella di cui alla lettera g)50. 

In realtà, come vedremo meglio più avanti, il contenuto della lettera i)
è notevolmente modificato, soprattutto per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle attività. 

Più precisamente sono esenti dall’IMU:
– gli immobili posseduti dallo Stato;
– gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,

dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusiva-
mente ai compiti istituzionali;

– i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
(lett. b);

– i fabbricati destinati ad usi culturali ex articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973:
«immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, bibliote-
che, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di
istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito
dalla utilizzazione dell’immobile» (lett. c);

– i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché com-
patibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le lo-
ro pertinenze (lett. d);

– i fabbricati di proprietà della Santa Sede, cioè quelli indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (lett. e);

– i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazio-
nali per i quali è prevista l’esenzione da ILOR dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia (lett. f);

– i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati ai sensi
del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 (lett. h);

– gli immobili nei quali si svolgono attività di rilevante valore sociale, più
precisamente: «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, com-
ma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici,
che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla
destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgi-
mento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
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49 Il rinvio è operato dall’art. 9, c. 8 del D.Lgs. 23/2011 a sua volta richiamato dal-
l’art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011.
50 Non sono pertanto esenti da IMU, a differenza di quanto previsto dalla disciplina
ICI, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere
destinati ad attività assistenziali, di cui alla L. 5.2.1992, n. 104, limitatamente al pe-
riodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
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sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222 [cioè le attività di religione o di culto]» (lett. i).

6. LE ESENZIONI SPECIFICHE PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

Le esenzioni che riguardano in maniera specifica gli enti ecclesiastici
sono quelle della lettera b), dal momento che gli edifici di culto sono accata-
stati nella categoria E/7, quelle della lettera d), di particolare rilievo per le
parrocchie, e quelle della seconda parte della lettera i) che riguardano gli
immobili destinati alle attività di religione e culto. 

Quali siano le attività di “religione e culto” è precisato dall’articolo 16,
lettera a), legge n. 222/1985 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici: «Agli
effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di
culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla forma-
zione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educa-
zione cristiana». 

In forza di questa puntuale indicazione si considerano esenti ai sensi
della lettera i) gli oratori, i centri parrocchiali, i seminari, le case religiose, i
monasteri e i conventi51, gli episcopi e gli uffici delle Curie diocesane52.

Una particolare importanza riveste l’ipotesi relativa agli “edifici di culto
e loro pertinenze” in quanto garantisce l’esenzione per tutti gli immobili adi-
biti a luogo di culto (le chiese) e, soprattutto, per le loro pertinenze, che – in-
tese in senso civilistico (art. 817 cod. civ.) – includono l’oratorio e le altre
strutture nelle quali vengono svolte le attività di catechesi, gli incontri e le
iniziative parrocchiali che non si configurano come attività commerciali53

(immobili che rientrano anche nell’esenzione della lettera i), ma anche le
abitazioni per il clero addetto alla chiesa (cioè: alla parrocchia), quelle dei
sacrestani assunti con l’apposito contratto e le abitazioni delle religiose che
per Convenzione operano anche all’interno della pastorale parrocchiale.

È importante notare che il medesimo immobile potrebbe meritare l’e-
senzione per più motivi; l’edificio chiesa, infatti, è esente in quanto è:
– accatastato con categoria E/7 (lett. b),
– un edificio di culto (lett. d),
– un edificio ove si svolge l’attività di religione e culto (lett. i). 

Al contrario altri immobili sono esenti per un solo motivo, come per
esempio le case del clero, esenti solo in quanto pertinenze della chiesa ove
il sacerdote incaricato dal Vescovo preside al culto.
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51 Cf Sent. Cass. 18.12.2009, n. 26657.
52 Cf Sent. Cass. 23.3.2005, n. 6316.
53 Sul tema si veda la Ris. 3.3.2004, n. 1/DF che è relativa all’ICI, ma che è del tutto
applicabile anche all’IMU dal momento che la previsione normativa è esattamente
identica.
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7. L’ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SOCIALMEN-
TE RILEVANTI. PREMESSA

Come accennato sopra l’esenzione prevista dalla lettera i) è quella che
ha subito maggiori cambiamenti rispetto alla precedente versione applicabile
all’ICI, non solo per l’inserimento delle attività di ricerca scientifica54 tra quelle
che danno diritto all’esenzione e per l’esclusione dall’ambito agevolativo de-
gli immobili di proprietà dei partiti politici55 e delle fondazioni bancarie56, ma
soprattutto per la necessità che le attività siano svolte “con modalità non
commerciali”57.  

Proprio con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività meri-
tevoli di esenzione la norma ha subito modifiche non solo nel passaggio
dall’ICI all’IMU, ma anche negli anni precedenti. 

La versione originale, in vigore dal 1992, si limitava ad indicare le atti-
vità che dovevano essere svolte negli immobili e, dunque, non rilevava la
loro eventuale natura commerciale58.

A seguito di una Sentenza della Corte di Cassazione (20776 del
26.10.2005) la questione della modalità diventa invece rilevante e il legisla-
tore è intervenuto:  
a) inizialmente, al fine di confermare esplicitamente l’impostazione del 1992

ed evitare sentenze simili a quella che aveva sollevato il problema con la
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha precisato che l’esenzione «si inten-
de applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere
dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»59; 

b) in un secondo momento, però, ha modificato radicalmente le condizioni
di accesso al trattamento agevolativo stabilendo che «l’esenzione […] si
intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente natura commerciale»60.  

Infine il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (che ha disposto l’av-
vicendamento IMU-ICI) ha sostituito l’inciso «non abbiano esclusivamente
natura commerciale» con l’inciso «con modalità non commerciali»61. 

Per chiarire il significato della nuova prescrizione circa il modo in cui
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54 Cf art. 2, c. 3, D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. L. 28.10.2013, n. 124. L’esenzione
decorre dal 2014.
55 Cf art. 11-bis, D.L. 28.12.2012, n. 149, conv. L. 21.2.2013, n. 13.
56 Cf art. 9, c. 6-quinquies, D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. L. 7.12.2012, n. 213.
57 Cf art. 91-bis, c. 1, D.L. 24.1.2012, n. 1, L. 24.3.2012, n. 27.
58 Si noti che le attività sanitarie, didattiche e alcune di quelle assistenziali – quali le
RSA – non possono che essere svolte in modo commerciale, ovvero con organiz-
zazione e percependo corrispettivi dagli utenti.
59 Norma in vigore dal 3.12.2005 al 4.7.2006. 
60 Per precisare il significato all’inciso “non abbiano esclusivamente natura commer-
ciale” il Ministero delle finanze ha emanato la Circ. n. 2/DF del 26.1.2009. Questa
modifica ha avuto vigore dal 4.7.2006 al 24.1.2012.
61 Norma in vigore dal 24.1.2012.
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le attività devono essere svolte, il Ministero dell’economia e delle finanze
con il Decreto 200 del 19 novembre 201262 ha adottato un Regolamento, nel
quale definisce, ai soli fini IMU, le “modalità non commerciali”, con un parti-
colare riferimento alla normativa europea al fine di evitare che l’agevolazio-
ne possa essere qualificata come illegittimo “aiuto di Stato”. In particolare il
Regolamento:
– all’articolo 1, Definizioni, delinea il perimetro di ciascuna delle attività in-

dicate dalla norma (lett. f-n)63, e le definisce – evidentemente ai soli fini
IMU – “istituzionali” (lett. o); 

– all’articolo 3, Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non com-
merciali delle attività istituzionali, introduce il requisito della non lucrativi-
tà (che va ad aggiungersi a quello della “non commercialità” dell’ente)
imponendo l’adozione di specifiche clausole statutarie;

– all’articolo 4, Ulteriori requisiti, stabilisce i parametri economici che devo-
no essere rispettati per ciascuna delle diverse attività.  

Oltre alle disposizioni recate dal Regolamento occorre considerare
anche le Istruzioni ministeriali alla compilazione della Dichiarazione IMU-
TASI64 che si soffermano diffusamente sulle “modalità non commerciali” di
svolgimento delle attività, offrendo ulteriori indicazioni, e riassumono la di-
sciplina applicabile strutturandola nei seguenti punti: 
a) il requisito soggettivo (gli enti non commerciali), 
b) il requisito oggettivo (le 10 attività agevolate), 
c) i “requisiti generali” (la non lucratività dell’ente) e i “requisiti di settore”

che determinano ai soli fini IMU la “modalità non commerciale” di svolgi-
mento delle attività. 

7.1 La non rilevanza delle “modalità non commerciali”…

Prima di esaminare la normativa utilizzando questo schema occorre
ricordare che il criterio delle “modalità non commerciali” non rileva: 

a) … in riferimento alle attività di religione e culto

Anzitutto non vi è ragione per ritenere che anche le attività di “religio-
ne e culto”, pur rientrando tra le 10 attività della lettera i), debbano essere
svolte con “modalità non commerciali” in quanto tale requisito intende limi-
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62 Poi elevato al rango di legge: «Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’arti-
colo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente arti-
colo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze 19 novembre 2012, n. 200» (art. 9, c. 6-ter, D.L. 10.10.2012, n. 174, conv.
L. 7.12.2012, n. 213). 
63 Sono le attività elencate dall’art. 7, c. 1, lett. i).
64 Cf D.M. 26.6.2014.
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tare l’esenzione IMU in modo che non sia violato il principio comunitario del-
la “libera concorrenza tra le imprese” … e l’attività di “religione e culto” è in-
negabilmente fuori da qualsiasi contesto di “impresa” e di “mercato” e, di
conseguenza, di tutela della concorrenza.

b) … in riferimento all’IRES e all’IVA

In secondo luogo si evidenzia che il concetto di “modalità non com-
merciale” di cui alla lettera i) e al decreto ministeriale 200/2012 rileva sol-
tanto in riferimento all’IMU (e non all’intero sistema tributario). Infatti l’artico-
lo 1 del Decreto definisce le modalità non commerciali «Ai fini del presente
regolamento», con esclusivo riferimento alla disciplina della concorrenza
secondo la normativa europea; la lettera p) con tale locuzione intende la
«modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro
che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si
pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo per-
seguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarie-
tà (lett. p)». Restano quindi invariate le definizioni di “attività commerciale”
(cioè “attività di impresa”) nell’ambito delle imposte dirette (artt. 55 ss. del
TUIR) e dell’IVA (art. 4, D.P.R. 633/1972).

8. L’ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SOCIALMEN-
TE RILEVANTI. ANALISI

Analizziamo di seguito la normativa seguendo lo schema utilizzato
dalle Istruzioni.

8.1 Requisito soggettivo: l’ente non commerciale

Per godere dell’esenzione la norma65 prescrive un previo requisito di
carattere soggettivo: la qualifica di ente non commerciale come definita dal
TUIR66 all’articolo 73, comma 1, lettera c), cioè «gli enti pubblici e privati di-
versi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento col-
lettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato».

Per identificare gli enti non commerciali, dopo le modifiche introdotte
dal decreto legislativo n. 460/1997, il Ministero delle finanze ha precisato
con la Circolare 124 del 12 maggio 1998 che «L’elemento distintivo degli
enti non commerciali, anche a seguito del citato decreto legislativo n. 460
del 1997, è costituito, quindi, dal fatto di non avere tali enti quale oggetto
esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale,
intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi del-
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65 Ci si riferisce al complesso delle norme di vario livello, menzionate al n. 7.
66 D.P.R. 917/1986.
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l’art. 51 [ora 55] del TUIR. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della quali-
ficazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del sog-
getto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro
o la destinazione dei risultati».

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 149 del TUIR gli enti ecclesiastici ci-
vilmente riconosciuti e le associazioni sportive dilettantistiche sono sempre
enti non commerciali; lo stesso è stato previsto per i cori, le bande e le filo-
drammatiche67.

È da sottolineare che l’ente non commerciale non coincide con l’ente
non profit o senza scopo di lucro dal momento che l’assenza della finalità
lucrativa non è sufficiente, come chiaramente attestato dalla norma, per es-
sere qualificati come enti non commerciali. Quindi si può affermare che tutti
gli enti non commerciali sono enti non profit, ma non tutti gli enti non profit
sono enti non commerciali.

8.2 Requisito oggettivo: le attività agevolate

Per godere dell’esenzione la natura di ente non commerciale è neces-
saria ma non sufficiente: occorre anche che l’immobile sia utilizzato esclusi-
vamente68 per svolgere una o più delle dieci attività di rilevante valore socia-
le indicate alla lettera i) che, lo ricordiamo, sono quelle assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricrea-
tive, e sportive, oltre a quelle di religione e culto.

Il decreto ministeriale 200/2012 ha puntualmente identificato tali attivi-
tà che, in alcuni casi, le Istruzioni ministeriali hanno ulteriormente precisato
ed esemplificato come diffusamente si vedrà nel successivo punto 8.4.

Per quanto riguarda le attività di religione e culto, esenti in forza del ri-
chiamo all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, occor-
re osservare che – ovviamente – né il Regolamento, né le Istruzioni danno
indicazioni circa le caratteristiche da rispettare perché si possano conside-
rare svolte con “modalità non commerciale”. Infatti i due provvedimenti si li-
mitano a definirne il contenuto: 
– il Regolamento chiarisce che si tratta delle «attività dirette all’esercizio

del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,
a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana» (art. 1, lett.
n);

– le Istruzioni specificano che «ai fini di una lettura costituzionalmente
orientata della norma in commento conforme al principio di laicità dello
Stato e di tutela della libertà di espressione del sentimento religioso fis-
sata dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, occorre fare riferi-
mento non solo, come espressamente previsto dalla norma alle attività di
cui all’articolo 16 in questione [relativo ai soli enti della Chiesa Cattolica],
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67 Cf art. 2, L. 350/2003.
68 Dal 2013 è possibile conservare parzialmente l’esenzione se l’immobile non è uti-
lizzato solo per le attività di cui alla lett. i).
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ma anche a quelle individuate secondo i criteri fissati nelle singole Intese
con le Confessioni Religiose, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, non-
ché alle attività di culto degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della leg-
ge 24 giugno 1929, n. 1159».

8.3 Requisiti generali: la non lucratività

Come anticipato sopra, il decreto ministeriale 200/2012 ha introdotto
un nuovo requisito, la non lucratività, che sussiste quando nello statuto so-
no presenti tre clausole69; qualora manchino è necessario inserirle70. L’arti-
colo 3 stabilisce infatti che 

«le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’at-
to costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono: a) il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, ri-
serve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distri-
buzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti
che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria
struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali diretta-
mente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l’obbligo di rein-
vestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo
delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarie-
tà sociale; c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commercia-
le che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione im-
posta dalla legge».

L’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune indicazioni circa le pre-
scrizioni dell’articolo 3 del Regolamento: la Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo
2013 ha commentato la portata delle clausole statutarie, mentre la Risolu-
zione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 ne ha declinato l’applicazione per gli en-
ti ecclesiastici.

a) Le clausole statutarie

Circa la portata delle clausole di cui alle lettere a) e c) la Risoluzione
ha premesso che esse «integrano i requisiti di carattere soggettivo già pre-
visti dalla lettera i), comma 1, dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la
cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere sogget-
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69 Queste clausole riproducono sostanzialmente i vincoli prescritti per le Onlus al fi-
ne di impedire che il loro patrimonio, costituito anche grazie alle agevolazioni godu-
te, possa uscire dal “mondo Onlus” (cf art. 10, c. 1, lett. d, e, f del D.Lgs. 460/1997).
70 Con riferimento al periodo d’imposta 2012 la norma richiede che gli statuti fosse-
ro adeguati entro il 31.12.2012 (cf D.M. 200/2012, art. 7, c. 1); la Ris. 3/DF/2013 af-
ferma che il termine non ha natura perentoria. 
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tivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale», implicitamente confer-
mando la necessità che l’ente abbia, comunque, la qualifica fiscale di ente
non commerciale ai sensi dell’articolo 73 del TUIR. 

Con riferimento al divieto di distribuzione degli utili previsto dalla lette-
ra a) la Risoluzione precisa che la disposizione «ammette solo alcune ecce-
zioni, individuate nel caso in cui la distribuzione sia prevista dalla legge e
nell’ipotesi in cui tale distribuzione avviene a favore di un ente appartenente
alla medesima e unitaria struttura ovvero che svolge o la stessa attività me-
ritevole oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente pre-
viste dalla normativa vigente». A quest’ultimo proposito chiarisce «che per
“altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla nor-
mativa vigente” devono intendersi quelle espressamente previste dalla lett.
i), comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992».

A proposito dell’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scio-
glimento ad altro ente non commerciale «che svolga un’analoga attività» la
Risoluzione sostiene che considerando la differente terminologia (analoga
attività) rispetto a quella utilizzata dalla lettera a) (stessa attività) «detta lo-
cuzione non può che riferirsi a un’attività affine, omogenea o di sostegno al-
l’attività istituzionale svolta dall’ente in scioglimento, come ad esempio, l’at-
tività di promozione della cultura che è inquadrabile per le sue caratteristi-
che nello stesso ambito dell’attività didattica, espressamente prevista dal-
l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992».

b) Il regolamento degli enti ecclesiastici

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici la Risoluzione, tenuto conto
delle conclusioni della “paritetica” Stato-Santa Sede del 1997, ha precisato:
«che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ... applicabili ...
le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, ammini-
strazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque ri-
chiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso
in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l’ente ne sia
dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. Pertanto
[…] si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle dispo-
sizioni di cui all’art. 3 del regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme
previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998, vale a dire
con scrittura privata registrata».

8.4 Requisiti di settore: le modalità di svolgimento e i vincoli di ca-
rattere economico

Oltre al requisito della non lucratività, elemento che costituisce i co-
siddetti «requisiti generali», il decreto ministeriale 200/2012 ha stabilito «i
requisiti di settore, per qualificare le attività […] come svolte con modalità
non commerciali»: all’articolo 4 detta le “modalità di svolgimento” e i “limiti di

62
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  62



carattere economico”, mentre all’articolo 1 individua con precisione le attivi-
tà che possono essere ricomprese tra quelle agevolate. 

Completano il quadro normativo le Istruzioni alla compilazione della
dichiarazione che contengono ulteriori precisazioni ed utili esemplificazioni.

Di seguito si analizzano le attività di particolare valore sociale di cui
alla lettera i) limitatamente a quelle che devono essere svolte con “modalità
non commerciale”: né il decreto ministeriale 200/2012, né le Istruzioni con-
tengono prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività di religio-
ne e culto.

a) Attività assistenziali e sanitarie

Le attività assistenziali e quelle sanitarie sono definite singolarmente,
ma le modalità di svolgimento e i limiti economici sono determinati unitaria-
mente.
– L’ambito delle attività assistenziali è definito dalla lettera f) dell’articolo 1

del Regolamento attraverso il rinvio all’articolo 128 del decreto legislativo
112 del 1998; in pratica si tratta dei servizi sociali, cioè «tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a paga-
mento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel
corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previ-
denziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di ammi-
nistrazione della giustizia».

– L’ambito delle attività sanitarie è definito invece dall’articolo 1, lettera h)
del decreto ministeriale 200: sono le «attività dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2011». 
Le Istruzioni annotano che «gli enti non commerciali devono formare par-
te integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura uni-
versale e si basa sul principio della solidarietà. In particolare, l’articolo 1,
comma 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che “le istituzioni e gli or-
ganismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e
quelle equiparate di cui all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei
doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-
culturale dei servizi alla persona”». Chiariscono inoltre che «nell’ambito
delle attività sanitarie rientrano anche le prestazioni sociosanitarie, quel-
le cioè che soddisfano, mediante percorsi assistenziali integrati i bisogni
di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie
e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo pe-
riodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione; vi rientra-
no, tra l’altro: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività fi-
nalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione o contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie
congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tut-
te le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la per-
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sona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute». Da ultimo, rinviano alla normativa e pro-
grammazione regionale e al D.P.C.M. 14 febbraio 200171 che «stabilisce
aree (materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti,
etc.), prestazioni-funzioni, criteri di finanziamento e di ripartizione della
spesa, stabilendo le quote a carico del Servizio sanitario nazionale e del
comune interessato fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente
prevista dalla disciplina regionale e comunale».

Circa le modalità di svolgimento tanto delle attività assistenziali, quan-
to di quelle sanitarie, il Regolamento distingue le attività accreditate, con-
trattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, da
quelle che non lo sono (art. 4, c. 2).

Nel primo caso si considerano svolte con modalità non commerciale
solo le prestazioni rese:
– secondo la normativa vigente in ogni ambito territoriale (le norme regio-

nali),
– in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico (è

un presupposto dell’accreditamento), 
– in modo gratuito, oppure con partecipazioni alla spesa previste dall’ordi-

namento per la copertura del servizio universale (ticket per le attività sa-
nitarie, rette per le attività assistenziali).

Le Istruzioni affermano che «gli enti non commerciali che rispettano i
requisiti previsti dalle norme sull’accreditamento, la contrattualizzazione e il
convenzionamento, beneficiano dell’esenzione IMU indipendentemente da
eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e/o dei fa-
miliari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamen-
to di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire la copertu-
ra del servizio universale».

Quando, invece, le attività non sono accreditate, contrattualizzate o
convenzionate con gli enti pubblici, è richiesto che siano svolte in modo gra-
tuito, oppure verso corrispettivi di importo simbolico e comunque non supe-
riori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con
modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto conto anche
dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Circa l’ambito territoriale nel settore socio-assistenziale le Istruzioni
specificano che «è generalmente quello comunale; non dovrebbe, comun-
que, superare i confini regionali, per il concetto di prossimità che è alla base
dell’azione sociale e perché avrebbe poco senso un confronto con eventua-
li sporadiche realtà a notevole distanza dall’ambiente di vita dell’assistito». 

Interessante notare che le Istruzioni stabiliscono che il criterio della
verifica dei corrispettivi non si applica «per le attività suscettibili di accredita-
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71 Il provvedimento contiene l’atto di indirizzo e di coordinamento in materia di pre-
stazioni socio-sanitarie e disciplina le tipologie di prestazioni dovute in base a pro-
getti personalizzati in presenza di bisogni di salute e di azioni di protezione sociale.
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mento per le quali la commercialità o meno delle modalità di svolgimento è
individuata con riferimento esclusivo al parametro regolamentare individua-
to dall’accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento», in quan-
to «confliggerebbe con lo spirito della norma e risulterebbe contradditorio,
infatti, che – una volta che il Regolamento n. 200 del 2012 abbia individuato
un parametro cui commisurare la spettanza totale o parziale dell’esenzione
– allo stesso parametro se ne sovrapponga un secondo che, invece, inten-
de sopperire solamente nei casi in cui l’attività non essendo suscettibile di
accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento, necessita di un
confronto con il libero mercato».

Le Istruzioni contengono interessanti precisazioni circa le attività assi-
stenziali. Partendo dalla premessa che questo settore «interessa un’estre-
ma varietà di attività (residenziali, semiresidenziali, domiciliari, di erogazio-
ne di beni primari, mense, formule varie di accompagnamento nei percorsi
di vita, case protette, comunità alloggio, gruppi di appartamento, etc.) e di
destinatari (persone anziane autosufficienti, famiglie con difficoltà, famiglie
di detenuti, minori, devianze giovanili, vittime di genere, ex detenuti, pover-
tà estreme, immigrazione, dipendenze da alcool, droga, gioco, etc.)» ne
fanno discendere che «la coesistenza tra soggetti non commerciali e sog-
getti con scopo di lucro nello stesso ambito territoriale, che è un elemento
per l’applicazione del beneficio fiscale, in concreto non si verifica nella mag-
gior parte dei servizi socio-assistenziali sopra esemplificati». 

Osservano che la coesistenza si riscontra sostanzialmente solo «nel
campo dei servizi assistenziali agli anziani» e, meno frequentemente, «nel
campo delle dipendenze, ad esempio da droga e da alcool» e che – ad ec-
cezione dell’assistenza agli anziani autosufficienti – si tratta di attività inte-
grative rispetto al servizio pubblico e generalmente accreditate o contrat-
tualizzate. Specificano inoltre che «In assenza, invece, di un quadro norma-
tivo che permetta la possibilità di ottenere l’accreditamento, il convenziona-
mento ovvero la contrattualizzazione, occorre prendere in considerazione
anche le ipotesi in cui si verifica il cofinanziamento della prestazione socio-
assistenziale da parte dell’ente locale. Ciò si può verificare, ad esempio,
nell’ipotesi di una casa di riposo per anziani autosufficienti che beneficia per
i soggetti in condizioni di disagio economico di un contributo da parte del-
l’Ente locale a titolo di integrazione della retta. In tali fattispecie le prestazio-
ni comunque rimaste a carico del soggetto assistito saranno soggette ai li-
miti previsti dall’art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento» (in pratica la
quota corrisposta dall’assistito deve essere non superiore alla metà dei cor-
rispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorren-
ziali nello stesso ambito territoriale).

b) Attività didattiche

Sono attività didattiche solo quelle dirette all’istruzione e alla formazio-
ne ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 5372 (art. 1, lett. i, Regolamento).

65
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  65



Le Istruzioni offrono molte precisazioni circa la determinazione del-
l’ambito compreso nella definizione di attività didattica. Viene analizzata,
sulla scorta della normativa che le disciplina, la scuola paritaria73 e l’istruzio-
ne e la formazione professionale74 e se ne riscontra la rispondenza alle mo-
dalità di svolgimento di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b) del Rego-
lamento; inoltre confermano che «fra le attività didattiche sono ricomprese
le “iniziative sperimentali” denominate “sezioni primavera”, che costituisco-
no sezioni istituite dall’art. 1, c. 630, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 […].
Pertanto, se le predette sezioni sono istituite nelle scuole paritarie dell’infan-
zia, le stesse sono da considerarsi come le altre sezioni per l’infanzia fun-
zionanti nelle scuole stesse» e attestano che «anche gli asili nido rientrano
nelle attività didattiche e [che] la legislazione di riferimento è costituita es-
senzialmente dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e dagli artt. 3 e 5 della L. 29
agosto 1997, n. 285».

A proposito delle Università le Istruzioni chiariscono che si tratta di enti
che «rientrano a tutti gli effetti tra quelli che svolgono attività didattica di cui
all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, nonostante che la lett.
i), comma 1, dell’art. 1 del Regolamento individui le attività didattiche in quel-
le di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 in materia di istruzione e di forma-
zione professionale che sono articolate in un sistema educativo che va dalla
scuola dell’infanzia fino ai licei e all’istruzione e alla formazione professiona-
le». Il fondamento di questa inclusione viene rinvenuto al punto 27 della Co-
municazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la pre-
stazione di servizi di interesse economico generale «laddove nei servizi pub-
blici d’istruzione si fa rientrare anche “l’offerta di istruzione universitaria”».
Esaminato il complesso della normativa che riguarda le Università75 conclu-
dono che possono dirsi rispettati anche i requisiti richiesti circa le modalità di
svolgimento dell’attività di cui alle lettere a) e b) del già citato comma 3 del-
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72 Si tratta della Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
73 Cf L. 10.3.2000, n. 62 recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul di-
ritto allo studio e all’istruzione.
74 Cf D.Lgs. 15.4.2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’i-
struzione e alla formazione e D.Lgs. 17.10.2005, n. 226 Norme generali e livelli es-
senziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione.
75 A proposito delle Università Pontificie le Istruzioni ricordano che il MIUR ha affer-
mato che a seguito della normativa derivante dagli accordi concordatari (cf art. 1,
D.P.R. 2.2.1994, n.75) i titoli pontifici di Baccalaureato  e di Licenza in Teologia so-
no riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma universitario e Diploma di laurea
nell’ordinamento universitario italiano ai sensi della L. 341/1990; inoltre anche i tito-
li accademici rilasciati dalle Università Pontificie sono riconosciuti al pari di quelli
delle università straniere (cf art. 2, L. 148/2002 e D.P.R. 189/2009).
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l’articolo 4 del Regolamento76, il quale richiede che: 
– l’attività sia paritaria e la scuola adotti un regolamento a garanzia della

non discriminazione in fase di accettazione degli alunni,
– siano osservati gli obblighi di accoglienza dei portatori di handicap, siano

applicati i contratti collettivi del personale, le strutture siano adeguate e
sia data pubblicità al bilancio.

Per quanto riguarda il requisito economico la lettera c) dell’articolo 4,
comma 3 del decreto ministeriale 200/2012 stabilisce che è necessario che
l’attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi
di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del
servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Le Istruzioni hanno stabilito che il corrispettivo percepito è solo “una
frazione del costo effettivo del servizio” quando il “corrispettivo medio per-
cepito” dall’ente non commerciale è inferiore al “costo medio per studente”
determinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e
pubblicato all’indirizzo www.istruzione.it/web/ministero/imu:
– per la scuola dell’infanzia è di 5.739,17 euro, 
– per quella primaria è di 6,634,15 euro, 
– per l’istruzione secondaria di primo grado è di 6,835,85 euro, 
– per quella di secondo grado è di 6.914,31, 
– per le università non statali è di 7.571,00 euro.

Inoltre il Ministero precisa che «Per corrispettivo medio (CM) si inten-
de la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle fa-
miglie. Ad esempio se in una scuola dell’infanzia sono presenti 10 bambini
per i quali viene corrisposto un importo annuo pari a € 1000 e 5 per i quali
viene corrisposto un importo annuo agevolato di € 500, il corrispettivo me-
dio sarà pari a: [(1000 x 10) + (500 x 5)] / 15 = € 833» e specifica che «Se il
corrispettivo medio (CM) è inferiore o uguale al costo medio per studente
(CMS), ciò significa che l’attività didattica è svolta con modalità non com-
merciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione». 
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76 Cf quanto al carattere paritario, l’art. 1 del R.D. 31.8.1933, n. 1592 che prevede
che l’istruzione superiore, può essere impartita anche nelle Università e negli istitu-
ti liberi non statali legalmente riconosciuti; l’art. 10 della L. 1.10.1973, n. 580 e l’art.
6 della L. 7.8.1990, n. 245 circa l’autorizzazione a rilasciare titoli accademici univer-
sitari; il D.M. 22.10.2004, n. 270 che stabilisce i criteri generali per l’ordinamento
degli studi universitari; l’art. 1 della L. 29.7.1991, n. 243, che attesta che le Univer-
sità non statali legalmente riconosciute sono richiamate dall’art. 33 Cost.; con riferi-
mento all’osservanza degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handi-
cap, l’art. 14 del D.P.C.M. 9.4.2001; in merito all’applicazione della contrattazione
collettiva, l’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; per quanto riguarda il requisito
dell’adeguatezza delle strutture, il D.M. 30.1.2013, n. 47; circa il requisito della pub-
blicità del bilancio, l’art. 8, c. 3 del D.Lgs. 27.1.2012, n. 18.
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c) Attività di ricettività turistica e sociale

L’ambito delle attività ricettive oggetto dell’esenzione viene individua-
to dalla lettera j) dell’articolo 1 del Regolamento che ne specifica due carat-
teristiche: 
– l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali (ad

es., precisano le Istruzioni: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti al
catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni); 

– la discontinuità nell’apertura (cioè, sempre secondo le puntualizzazioni
delle Istruzioni, l’attività «per sua natura non è svolta per l’intero anno so-
lare»).

Inoltre, si legge ancora nella lettera j) appartengono a questo settore
anche le attività di “ricettività sociale”, cioè «quelle dirette a garantire l’esi-
genza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ov-
vero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fi-
siche, psichiche, economiche, sociali o familiari».

Vengono esplicitamente escluse tutte le attività svolte nelle strutture
alberghiere e paralberghiere di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
79/2011: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere,
alberghi diffusi, residenza d’epoca alberghiere, bed and breakfast organiz-
zati in forma imprenditoriale, residenze della salute – beauty farm e ogni al-
tra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle
precedenti categorie.

Dalle Istruzioni si apprende che sono da ricomprendere in questa ti-
pologia: «le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in
via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettiva-
mente ipotizzabile l’esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano
enti commerciali. Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle cate-
gorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una species del
tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luo-
ghi adibiti esclusivamente al culto e dalla programmazione di servizi di al-
loggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di
pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così co-
me individuate dalle specifiche dottrine confessionali». Con riferimento al-
l’uso promiscuo le Istruzioni chiariscono che «Ferma restando l’esenzione
in proporzione alla superficie adibita alla stabile convivenza religionis cau-
sa della comunità o del gruppo religioso ospitante ovvero adibita allo svol-
gimento di attività di culto non commerciali – quali ad esempio gli spazi
adibiti a cappella o tempio – occorre, comunque, tener conto degli altri cri-
teri fissati dall’art. 91-bis comma 3, del D.L. n. 1 del 2012, considerando
che l’individuazione della quota esente dovrà essere calcolata in relazione
agli spazi adibiti ad attività ricettiva in misura corrispondente al numero di
soggetti ospitati gratuitamente e di quelli tenuti ad effettuare tale periodo di
raccoglimento – in quanto appartenenti a enti e istituti aventi fine di religio-
ne e di culto, riconosciuti dalle Confessioni religiose che hanno stipulato
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con lo Stato italiano patti, accordi o intese – rapportato al numero totale de-
gli ospiti accolti».

A proposito della “ricettività sociale”, che le Istruzioni identificano nel
cosiddetto housing sociale, viene precisato che «deve essere strumentale e
strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e de-
ve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva
pura e semplice che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere
e paralberghiere». 

I limiti economici sono fissati dall’articolo 4, comma 4: le attività devo-
no essere svolte a titolo gratuito o a fronte di pagamenti di importo simboli-
co e, comunque «non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito ter-
ritoriale».  

Sulle modalità per operare il confronto le Istruzioni sono molto anali-
tiche: «L’individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricogni-
zione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate pro-
prio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che posso-
no usufruire dell’esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che opera-
no al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali. A tale propo-
sito bisogna, innanzitutto, specificare che nel caso in cui nell’ambito comu-
nale non esistano strutture di riferimento detto ambito può essere esteso fi-
no a quello regionale. Occorre, inoltre, chiarire che la comparazione con
attività “analoghe” impone la selezione di un campione di strutture caratte-
rizzate da un’offerta di alloggio e di servizi accessori, nonché dell’eventua-
le messa a disposizione di spazi comuni, da valutare in relazione alla spe-
cifica tipologia di utenza della struttura per la quale si intende applicare l’e-
senzione».

Dettagliando le espressioni dell’housing sociale le Istruzioni specifica-
no che questo tipo di ricettività «deve essere strumentale a obiettivi di:
– assistenza o protezione sociale, presupponendo, quindi, un bisogno as-

sistenziale o di protezione dei beneficiari. Lo svolgimento di tale attività
intende dare risposta di regola a esigenze abitative, anche temporanee,
offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l’utilizzo di spazi comuni che
costituiscono ambienti ricreativi e di convivenza, anche extralavorativa,
quali la disponibilità di una biblioteca, di uno spazio comune adibito alla
refezione, di un ambiente adibito al lavaggio degli indumenti (come, a ti-
tolo esemplificativo, avviene nel caso del lavoratore fuori sede con retri-
buzione insufficiente a pagare un affitto, al padre separato, all’anziano
semi autosufficiente); il paragone tariffario potrebbe essere fatto con i re-
sidence e/o strutture similari»; 

– «educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa
dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto
pragmaticamente utile a rafforzare l’esenzione) potrebbe essere con i re-
sidence e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazio-
ni omogenee (non si può in sintesi comparare la messa a disposizione di
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una camera con bagno ed uso cucina con l’attività di accudimento, ac-
compagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato univer-
sitario ben organizzato)».

Anche a proposito del “turismo sociale” le Istruzioni offrono i criteri da
adottare per il confronto dei prezzi: «occorre fare riferimento alle tariffe pra-
ticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubi-
cate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture
ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere tempora-
neo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei
c.d. “residence” ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente
autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una
gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali». 

d) Attività culturali e attività ricreative

Il Regolamento definisce l’ambito delle attività culturali e di quelle ri-
creative nell’articolo 1, lettere k) e l): le attività culturali sono quelle «rivolte
a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte», quelle ricreative
sono «dirette all’animazione del tempo libero».

La norma è estremamente sintetica, ed anche le Istruzioni, che ne
trattano unitariamente al n. 6.4, non si dilungano nelle descrizioni; circa le
attività culturali affermano che «in tale categoria sono comprese le attività
che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali,
e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all’ambito dello spettaco-
lo, i cinema ed i teatri»; a proposito delle attività ricreative si limitano ad ag-
giungere che un esempio di questa tipologia di attività «è rappresentato dal-
le realtà aggregative come i “circoli ricreativi”».

I limiti economici sono fissati dall’articolo 4, comma 5: le attività devo-
no essere svolte a titolo gratuito o a fronte di pagamenti di importo simboli-
co e, comunque «non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per
analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito ter-
ritoriale».  

e) Attività sportive

L’ambito delle attività sportive, secondo la lettera m) dell’articolo 1 del
decreto ministeriale 200 include le «attività rientranti nelle discipline ricono-
sciute dal CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni
non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli
enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; le Istruzioni precisano che «se negli
immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline rico-
nosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell’esenzione, a con-
dizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relati-
ve sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazio-
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nali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art.
90 della legge n. 289 del 2002».

Circa le modalità di esercizio le Istruzioni sottolineano la necessità
«che l’ente svolga nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica
“organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizza-
zione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l’immobile per
l’esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, ge-
stione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a sin-
goli o gruppi). Ovviamente, nel caso di attività mista occorre applicare l’an-
zidetto criterio della gratuità della prestazione ovvero del corrispettivo sim-
bolico».

Quanto ai limiti economici, mentre l’articolo 4 del Regolamento si li-
mita a prevedere la modalità gratuita o i pagamenti di importo simbolico e,
comunque «non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per ana-
loghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito terri-
toriale…» (lett. m), le Istruzioni offrono ampie (e generose) puntualizza-
zioni.  

A proposito delle associazioni sportive dilettantistiche, considerando
che la loro attività «consiste nella formazione, didattica, preparazione ed
assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della
corresponsione da parte dei frequentatori dell’importo dell’iscrizione» viene
affermato che tale importo «ha la mera funzione di consentire alle società e
alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l’attività sportiva al-
l’interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione spor-
tiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore». 

Al contrario «I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti
ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al
rispetto di detti percorsi, poiché non sono direttamente coinvolti nella pro-
mozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi anche a li-
vello di base».

f) Attività di ricerca scientifica

Questa ipotesi di esenzione è presa in considerazione solo dalle Istru-
zioni; il decreto ministeriale 200/2012 non ne tratta in quanto alla data della
sua emanazione questa attività non era ancora stata introdotta nel novero
di quelle agevolate. 

Le Istruzioni però, sottolineano come l’esenzione sia conforme alla
normativa europea sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e inno-
vazione; ricordano infatti che «determinate attività delle università e degli
organismi di ricerca non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricer-
ca, in particolare: a) le attività di formazione per disporre di maggiori risor-
se umane meglio qualificate; b) le attività di R&S svolte in maniera indipen-
dente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, in-
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clusa la R&S in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca»77.
La determinazione delle modalità di svolgimento dell’attività viene de-

finita con riferimento alle disposizioni comunitarie, in particolare citando i
chiarimenti della Commissione secondo la quale «le attività di trasferimento
di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spinoff e altre forme di
gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono ca-
rattere non economico qualora siano “di natura interna” e tutti i redditi da
esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ri-
cerca interessati». 

Viene inoltre ricordato come secondo la Commissione «per “natura
interna” si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli
organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall’affiliata di un
organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca» e che
«l’aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi
specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività».

9. L’ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SOCIALMEN-
TE RILEVANTI. I COMODATI

Lo scorso anno il Ministero, con la Risoluzione 4/DF del 4 marzo, si è
espresso circa la possibilità che l’esenzione disposta dalla lettera i) dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo 504/1992 possa ritenersi applicabile anche
nell’ipotesi in cui l’immobile di un ente non commerciale venga concesso in
comodato ad un altro ente non commerciale. 

A rendere dubbia la possibilità di usufruire dell’agevolazione in questi
casi non è tanto la norma che dispone l’esenzione per «gli immobili utilizza-
ti» dagli enti non commerciali, ma l’interpretazione che ne ha dato la Corte
Costituzionale nelle Ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26
gennaio 2007 e la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 11427 del 30 mag-
gio 2005; queste, ricorda la Risoluzione sono «concordi nell’affermare che
l’esenzione in questione si applica solo se l’immobile è posseduto e utilizza-
to direttamente dallo stesso soggetto individuato dalla legge». 

Il Ministero però esaminando la giurisprudenza evidenzia che essa si
riferisce ad ipotesi in cui l’ente non commerciale proprietario cedeva l’immo-
bile in locazione ad un altro ente non commerciale. 

Le argomentazioni che motivano l’esclusione dall’esenzione nei casi
di locazione non vengono perciò ritenute applicabili nell’ipotesi in cui l’im-
mobile venga concesso gratuitamente; in tali casi, infatti l’ente non commer-
ciale proprietario «non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione
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gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l’immobile per lo
svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell’esen-
zione. Questa considerazione appare coerente con i principi ricavabili dalle
citate pronunce sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione
proprio perché la concessione in comodato, che è un contratto essenzial-
mente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchez-
za e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concre-
to apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l’imposizione IMU».

Pertanto, secondo il documento di prassi, «si può concludere che,
nella particolare ipotesi in cui l’immobile posseduto da un ente non com-
merciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale
per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i),
art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, possa trovare applicazione l’esenzione in
oggetto». 

Questa interpretazione è accolta dalle Istruzioni che sottolineano co-
me valga anche per «quella più particolare in cui l’immobile è concesso in
comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa strut-
tura dell’ente concedente, per lo svolgimento di un’attività meritevole ai sen-
si del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992».

Questa soluzione è molto apprezzata dagli enti non commerciali per-
ché evita che un comportamento generoso (concedere gratuitamente un
immobile) sia penalizzato dall’imposizione IMU. È importante, però ribadire
i limiti di questa esenzione in quanto occorre che si verifichino tutte le condi-
zioni di seguito indicate:
– l’ente proprietario deve essere un ente non commerciale;
– l’ente utilizzatore deve essere un ente non commerciale;
– l’attività svolta nell’immobile deve essere una o più di quelle indicate dal-

l’articolo 7, lettera i) del decreto legislativo 504/1992;
– l’attività deve essere svolta con modalità non commerciali come definite

dal decreto ministeriale 200/2012;
– l’ente utilizzatore deve adeguare lo statuto con le clausole prescritte dal

decreto ministeriale 200/2012 (o adottare il regolamento, se si tratta di
ente ecclesiastico).

Va sottolineato che l’adozione dello statuto o del regolamento riguar-
dano solo l’ente utilizzatore e non anche l’ente proprietario.

Considerato che la stessa Risoluzione 4/DF/2013 precisa che «l’utiliz-
zatore deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile
in comodato tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimen-
to degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale» è necessa-
rio che il proprietario ottenga, ogni anno, dall’utilizzatore una dichiarazione
che attesta:
– la natura di ente non commerciale del comodatario,
– l’utilizzo dell’immobile per le sole attività agevolate e svolte con modalità

non commerciale,
– la conformità dello statuto alle clausole previste dal decreto ministeriale

73
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  73



200/2012 oppure l’adozione del regolamento se si tratta di ente ecclesia-
stico.

10. L’ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SOCIALMEN-
TE RILEVANTI. L’USO PROMISCUO

Solo a partire dall’anno 2013, per poter godere dell’esenzione non è
più necessario che gli immobili siano “destinati esclusivamente” allo svolgi-
mento di una o più delle attività socialmente rilevanti.

Infatti l’articolo 91-bis, commi 2 e 3, del decreto legge 1/201278 in caso
di utilizzazione mista dell’unità immobiliare ha previsto, in luogo della perdi-
ta totale dell’esenzione, un’imponibilità parziale: 

«2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di
cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’at-
tività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla
restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funziona-
le e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e
44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali di-
chiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a
partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente com-
ma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione al-
l’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita di-
chiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure
relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individua-
zione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per
qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non com-
merciali». 

L’imponibilità limitata nei casi di uso promiscuo è dunque concessa: 
– solo se non sia possibile procedere al frazionamento catastale79, 
– proporzionalmente agli usi diversi da quelli esenti,
– a condizione che sia resa una specifica dichiarazione.
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Per identificare i criteri rilevanti per determinare la proporzione, non-
ché le modalità per dichiarare l’uso promiscuo, l’articolo 91-bis rinvia a suc-
cessivi provvedimenti: il decreto ministeriale 200/2012 per quanto riguarda i
criteri e il decreto ministeriale 26 giugno 2014 per il modello di Dichiarazio-
ne.

L’articolo 5 del decreto ministeriale 200/2012 ha precisato che il rap-
porto proporzionale può essere determinato assumendo tre criteri: lo spa-
zio, il numero dei soggetti e il tempo, criteri che, ai sensi del comma 4, pos-
sono coesistere.

10.1 Il criterio dello spazio

Come stabilito dal comma 2 il criterio relativo allo spazio è quello prin-
cipale: «la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in
base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse» da quel-
le “meritevoli”, «rapportata alla superficie totale dell’immobile». 

A titolo esemplificativo le Istruzioni riportano il caso di un immobile uti-
lizzato per l’attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete
l’esenzione) nel quale sia presente un locale o uno spazio dedicato allo
svolgimento di un’attività commerciale (bar, rivendita di giornali), comun-
que, non suscettibile di accatastamento separato; ai fini del calcolo della
quota imponibile occorre rapportare la superficie effettiva (e non catastale)
sulla quale si svolge l’attività commerciale alla superficie effettiva (e non ca-
tastale) dell’intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rap-
porto deve essere applicata alla rendita catastale dell’immobile, in modo da
ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’im-
posta dovuta. 

Lo stesso meccanismo deve essere utilizzato se la situazione è a par-
ti invertite: l’immobile è utilizzato per attività non esenti, ad eccezione di un
locale o di uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività per la quale
compete l’esenzione.

10.2 Il criterio delle “teste”

L’utilizzo promiscuo con riferimento alle “teste” è probabilmente il me-
no frequente e il più difficile da illustrare. 

Riguarda il caso in cui nell’unità immobiliare si svolga una delle 10 at-
tività della lettera i), ma le modalità di svolgimento sono “non commerciali”
solo con riferimento ad una parte dei soggetti nei confronti dei quali sono
rese. Le Istruzioni fanno l’esempio – nell’ambito dell’attività didattica – «del-
la biblioteca dell’Università alla quale possono accedere mediante apposita
tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti».

In questo caso l’imponibilità si determina rapportando il numero dei
soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commer-
ciali (coloro che accedono alla biblioteca senza essere studenti), al numero
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complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività (tutti quelli
che accedono alla biblioteca).

10.3 Il criterio del tempo

Questo criterio si applica quando l’intera unità immobiliare destinata
ad attività esenti, in alcuni periodi (giorni) è invece utilizzata per attività non
esenti: in questo caso la percentuale di imponibilità si ottiene dal rapporto
tra i giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle atti-
vità non esenti e il totale dei giorni dell’anno. Il comma 4 precisa che il crite-
rio dei giorni può essere usato in combinazione con ciascuno degli altri due,
riducendo così la percentuale di imponibilità.

Due esempi possono aiutare a comprendere queste fattispecie:
– il grande salone parrocchiale, utilizzato per le normali attività pastorali

(uso esente) è locato per 10 sere ad una compagnia teatrale (uso impo-
nibile): in tal caso l’IMU sarà calcolata su un imponibile determinato ap-
plicando al valore dell’immobile la percentuale risultante dal rapporto tra i
giorni locati e l’intero anno (= 2,74%);

– il campo da calcetto di 800 m2, che catastalmente è parte dell’intero ora-
torio di 3000 m2 (utilizzato dalla parrocchia per le attività di religione e cul-
to e quindi esente), è concesso in locazione per 3 sere la settimana, da
settembre a giugno (108 sere), ad un’associazione sportiva dilettantisti-
ca (uso imponibile); in questo caso per calcolare l’imponibile da assog-
gettare all’IMU si deve prima determinare la percentuale relativa allo spa-
zio e poi rettificarla tenendo conto della percentuale relativa al tempo:
800/3000 = 26%; 108/365 = 30%, 26% x 30% = 7,8%.

Poiché la Dichiarazione evidenzia solo la percentuale finale di imponi-
bilità, è opportuno annotare a parte gli usi che giustificano l’imponibilità solo
parziale e il percorso seguito per giungere alla definizione della percentuale.

11. L’ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI IN TERRITORIO MONTANO

I terreni agricoli in territorio montano e collinare sono esenti da IMU in
quanto, come visto sopra, rientrano tra le ipotesi individuate dall’articolo 7
del decreto legislativo 504/1992 (lett. h). Fino allo scorso anno tali comuni
erano elencati nell’allegato alla Circolare del Ministero delle finanze n. 8 del
14 giugno 1993. 

A decorrere dall’anno 201480 sono considerati terreni montani i terreni
agricoli dei comuni ubicati ad una altitudine superiore ai 600 metri; è quanto
stabilito dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014.

Il decreto rinvia all’“elenco dei comuni italiani” pubblicato sul sito inter-
net dell’Istat (www.istat.it/it/archivio/6789): i comuni sono indicati nella co-
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80 Cf art. 22, c. 2, D.L. 24.4.2014, conv. L. 23.6.2014, n. 89.
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lonna “L” mentre nella colonna “P” è riportata l’altitudine del centro del co-
mune.

Il decreto stabilisce inoltre che i comuni ubicati ad un’altitudine com-
presa tra i 281 e i 600 metri sono esenti a condizione che siano posseduti
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola; l’esenzione si applica anche ai terreni concessi loro in co-
modato o in affitto. Sono assimilati ai terreni agricoli le aree edificabili e pos-
sedute e coltivate dagli agricoltori81.

In sintesi:
– i terreni agricoli situati ad un’altitudine fino a 280 metri non sono conside-

rati terreni montani;
– quelli situati ad un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri coltivati pro-

fessionalmente sono esenti anche se condotti in comodato o in affitto;
– quelli sopra i 600 metri sono esenti in quanto terreni montani;
– le aree edificabili sopra i 281 metri possedute e condotte da imprenditori

agricoli sono esenti in quanto equiparate ai terreni agricoli.

12. LA DICHIARAZIONE IMU 

L’obbligo dichiarativo è disciplinato dal comma 12-ter dell’articolo 13
del decreto legge 201/2011:

«I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno del-
l’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un di-
verso ammontare dell’imposta dovuta. 
Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presen-
tata la dichiarazione. 
Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. 
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012,
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approva-
zione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle re-
lative istruzioni».

Veniva quindi prevista una dichiarazione “iniziale” riguardante gli immo-
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81 Cf Linee Guida del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11.7.2012.
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bili per i quali l’obbligo dichiarativo era sorto dal 1° gennaio 2012 la cui scaden-
za, inizialmente fissata al 30 settembre 201282, è stata rinviata prima al 30 no-
vembre 201283, poi «90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto di
approvazione del modello di dichiarazione»84, cioè al 4 febbraio 201385 ed infine
fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le mo-
difiche86; la prima dichiarazione era quindi da presentare il 30 giugno 2013. 

12.1 Enti non commerciali: termini per la dichiarazione “iniziale” e mo-
dulistica 

Per gli enti non commerciali, però, la situazione è ancora più com-
plessa come è dimostrato:
– dal termine di presentazione particolare: 30 novembre 2014;
– dalla duplicità del modello: alcuni enti non commerciali devono utilizzare

il modello “ordinario”, altri quello specifico, IMU-TASI ENC;
– dal contenuto particolare: il modello specifico per gli enti non commercia-

li ha quadri che quello “ordinario” non conosce, non solo in relazione agli
immobili utilizzati promiscuamente per attività esenti e attività non esenti,
ma anche per quanto riguarda i versamenti;

– dal numero delle annualità da dichiarare: questa prima dichiarazione ri-
guarda gli anni 2012 e 2013. 

Dal 30 ottobre 2012 (emanazione del modello di dichiarazione “ordina-
rio”) e fino all’11 gennaio 2013 (Ris. 1/DF/2013) modello e termini di presen-
tazione della dichiarazione coincidevano con quelli degli altri contribuenti. 

Con la Risoluzione 1/DF/2013 le sorti si dividono in quanto si stabilisce
che gli enti non commerciali non dovranno presentare la dichiarazione “ordi-
naria” entro il 4 febbraio 2013, ma dovranno attendere l’emanazione di un
apposito e unitario modello che permetta di dare rilievo alla «modalità non
commerciale» (c. 1) dell’attività svolta e alla nuova possibilità – che decorre
dal 2013 – che gli immobili utilizzati promiscuamente per attività esenti e atti-
vità imponibili siano tassati solo in proporzione all’uso non esente (c. 3). 

Infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze, considerato che gli en-
ti non commerciali avrebbero dovuto presentare due dichiarazioni, chiarisce87
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82 In luogo del termine dei 90 giorni dal verificarsi delle variazioni, come allora previ-
sto dall’art. 13, c. 12-bis del D.L. 201/2011.
83 Cf il c. 3, lett. b) dell’art. 9 del D.L. 174 del 10.10.2012.
84 Cf L. 7.12.2012, n. 213 di conversione del D.L. 174/2012.
85 Il Decreto, infatti, è datato 30.10.2012 ed è stato pubblicato sulla G.U. del
5.11.2012; il Ministero dell’economia e delle finanze ha anticipato il nuovo termine
di scadenza con il comunicato stampa del 29.11.2012.
86 Così stabilisce il nuovo c. 12-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato
dall’art. 4, lett. b) del D.L. 8.4.2013, n. 35, conv. L. 6.6.2013, n. 64.
87 Ris. 11.1.2013, n. 1/DF. La risposta ministeriale si riferisce tanto all’obbligo dichia-
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che «sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei con-
tribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali
impositori in sede di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tribu-
taria, si ritiene che la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non
commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernen-
ti le diverse fattispecie innanzi illustrate». Per questo motivo «gli enti interes-
sati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma
devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione del-
l’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di
presentazione della stessa».  

Intanto, alla fine del 2013 la legge di Stabilità ha deciso che «gli enti
non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telema-
tica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termi-
ne previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata an-
che la dichiarazione per l’anno 2012»88.

Finalmente, con il decreto ministeriale 26 giugno 2014 è stato appro-
vato il modello di dichiarazione per gli enti non commerciali, Modello IMU-
TASI ENC89, ed è stata fissata la scadenza per l’invio per la dichiarazione
“iniziale” 2012 e per quella 2013 al 30 settembre 201490, termine poi differito
al 30 novembre 2014 con il decreto ministeriale 23 settembre 2014.

Inoltre, con l’approvazione del modello di dichiarazione IMU-TASI ENC
si è appreso che alcuni enti non commerciali devono utilizzare il modello
“ordinario” valido per tutti i contribuenti: le Istruzioni stabiliscono infatti che
«la presente dichiarazione riguarda esclusivamente gli enti non commercia-
li che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1,
lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Pertanto, gli enti non commerciali che
possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di
esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M.
30 ottobre 2012 e pubblicata nella G. U. del 5 novembre 2012, n. 258, come
del resto previsto dalle relative istruzioni al paragrafo 1.291».

Si esaminano di seguito entrambi i modelli, a partire da quello specifi-
co per gli enti non commerciali.
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rativo di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 da assolvere «utilizzando il modello appro-
vato con il D.M. 30 ottobre 2012» (quello riguardante tutti i contribuenti), quanto al-
la particolare dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali per gli immobili ad
uso promiscuo di cui al c. 3 dell’art. 91-bis. 
88 Art. 1, c. 719, L. 27.12.2013.
89 Nel frattempo è stata introdotta la nuova tassa comunale sui servizi indivisibili
(TASI) che condivide con l’IMU il modello di dichiarazione.
90 Cf art. 5, c. 2.
91 In realtà punto 1.2 delle Istruzioni relative al modello “ordinario” riguarda esclusi-
vamente la dichiarazione relativa agli immobili utilizzati promiscuamente per attività
esenti e attività imponibili. Sul punto si segnala che la Ris.1/DF/2013 era stata uni-
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12.2 La dichiarazione IMU-TASI ENC

Il modello IMU-TASI ENC deve essere utilizzato solo dagli enti non
commerciali che possiedono almeno un’unità immobiliare utilizzata per atti-
vità socialmente rilevanti, cioè una di quelle di cui alla lettera i).

a) Enti tenuti ad utilizzare il modello

Rinviando al punto 8 per l’analitica illustrazione delle condizioni ne-
cessarie per godere di questa esenzione, ricordiamo che l’ambito dei sog-
getti che devono presentare questo modello si definisce in funzione:
– del profilo soggettivo di ente non commerciale, come definito dall’articolo

73, comma 1, lettera c) del TUIR, 
– del possesso di almeno un immobile che beneficia, anche solo parzial-

mente, dell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo 504/1992; occorre ribadire che ai fini dell’esenzione non è suf-
ficiente lo svolgimento di una o più delle attività indicate dalla norma, ma
occorre anche che esse siano svolte nel rispetto dei “requisiti generali e
di settore” fissati dal decreto ministeriale 200/2012, cioè con l’adozione
delle clausole statutarie di non lucratività e nel rispetto di precisi parame-
tri economici. 

b) Unicità del modello

Gli enti tenuti a presentare questo modello devono utilizzarlo anche
per dichiarare tutti gli altri immobili posseduti siano essi imponibili o esenti
in quanto rientranti in una delle altre ipotesi contemplate dalla normativa.

Per la denuncia degli immobili imponibili non sussistono particolati dif-
ficoltà; devono essere riportati nel quadro A nel quale va indicato, per cia-
scuna unità immobiliare, se si tratta di terreno, fabbricato o area edificabile,
l’indirizzo, i dati catastali, l’eventuale inagibilità o la qualifica di bene storico,
la base imponibile, la percentuale di possesso e, per gli immobili per i quali
avvengono modifiche in corso d’anno, la data di variazione e la circostanza
che l’unità immobiliare sia stata oggetto di cessione.    

Gli immobili totalmente esenti vanno denunciati nella prima sezione
del quadro B, che richiede, tra l’altro, l’indicazione del titolo di esenzione at-
traverso la scelta di una o più tra 10 caselle corrispondenti alle ipotesi di
esenzione delle attività socialmente rilevanti individuate della lettera i): 1
“attività assistenziali”, 2 “attività previdenziali”, 3 “le attività sanitarie”, 4 “atti-
vità didattiche”, 5 “attività ricettive”,  6 “attività culturali”, 7 “attività ricreative”,
8 “attività sportive”, 9 “attività di religione e di culto” e 10 “attività di ricerca
scientifica”. 
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vocamente interpretata da riferire a tutti gli enti non commerciali e non limitata a
quelli che hanno immobili esenti ai sensi della lett. i).
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Resta il problema di non avere la possibilità di indicare il titolo di esen-
zione per tutte le unità immobiliari che sono esenti in forza di ipotesi diverse
da quelle previste dalla lettera i); questi immobili, in forza dell’unicità della
dichiarazione devono essere indicati utilizzando questo quadro, che non
sembra però pensato per denunciare tutte le possibili esenzioni. Si pensi ad
esempio all’abitazione dei sacerdoti (esente ex lett. d), agli immobili accata-
stati in categoria E (esenti ex lett. b), ai terreni agricoli in zone montane
(esenti ex lett. h), ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’arti-
colo 5-bis del D.P.R. 601/1973 (esenti ex lett. c). 

Nel silenzio delle Istruzioni (e in mancanza di un chiarimento ufficiale)
non resta che fleggare il numero che corrisponde o si avvicina maggiormen-
te alla “natura” dell’ente (per es. gli enti ecclesiastici il n. 9, le associazioni
sportive dilettantistiche il n. 8) e utilizzare il campo “note” per indicare la
norma di esenzione (ad es. nel caso dei terreni, indicare: “terreno esente ai
sensi dell’art. 7, c. 1, lett. h del D.Lgs. 540/1992”). 

Nessun problema, invece, per le unità immobiliari che sono esenti sia
ai sensi della lettera i) che ad altro titolo92; è il caso, ad esempio, delle chie-
se che, in quanto utilizzate per attività di religione e culto sono esenti ai sen-
si della lettera i) ma anche per la lettera b), in quanto accatastate nella cate-
goria catastale E, e per la lettera d), in quanto fabbricati destinati esclusiva-
mente all’esercizio del culto; lo stesso può dirsi per le strutture parrocchiali
quali gli oratori, le sale per riunioni e gli altri spazi utilizzati per le attività isti-
tuzionali delle parrocchie che sono esenti anche per la lettera d) in quanto
“pertinenze degli edifici di culto”93.  

La seconda sezione del quadro B riguarda esclusivamente le unità
immobiliari utilizzate in modo promiscuo per le attività socialmente rilevanti
e per altre attività che non danno diritto all’esenzione; deve essere compila-
ta distinguendo le esenzioni relative alle unità immobiliari destinate alle atti-
vità didattiche rispetto a quelle utilizzate per le altre attività della lettera i).

c) I quadri C e D: i versamenti, le compensazioni e i rimborsi 

Il modello di dichiarazione IMU-TASI ENC contiene due Quadri, relati-
vi ai versamenti, alle compensazioni e ai rimborsi, che quella “ordinaria”
non contempla e la cui previsione, precisano le Istruzioni, «scaturisce dalle
disposizioni recate dall’art. 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le quali hanno introdotto un particolare sistema di versamento dell’IMU
dovuta dagli enti non commerciali». 
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92 Tra l’altro la prevalenza della lett. i) rispetto alle altre previsioni di esenzione ha
anche un riflesso positivo nei casi in cui l’immobile viene utilizzato promiscuamente
perché è l’unica ipotesi che consente l’esenzione parziale.
93 Si ricorda che le abitazioni dei sacerdoti destinati alla pastorale parrocchiale non
possono essere considerati utilizzati per attività di religione e culto e quindi l’unico
titolo di esenzione e quello della lett. d).
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Per la compilazione di questi Quadri le Istruzioni danno indicazioni
che appaiono in contrasto con il principio generale che la dichiarazione IMU
non deve essere presentata ogni anno, ma solo quando intervengono varia-
zioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Principio che è espli-
citamente confermato anche per questo modello di dichiarazione dall’artico-
lo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2014 che lo ha approvato: «La di-
chiarazione di cui all’art. 1 del presente decreto deve essere presentata en-
tro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immo-
bili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determi-
nazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni succes-
sivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichia-
rati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» (c. 1).

Le Istruzioni per la compilazione dei due quadri sembrerebbero inve-
ce riferirsi ad una dichiarazione annuale, che comprenda tutti gli immobili
posseduti, indipendentemente dalla circostanza che siano già stati dichiara-
ti e che non siano intervenute variazioni.

Infatti, il punto 3.3 “Compilazione del Quadro C”, dopo aver precisato
che il Quadro «è riservato alla “Determinazione dell’IMU e della TASI” e rap-
presenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell’imposta com-
plessivamente dovuta per l’anno di riferimento», specifica che «Nel Rigo 1,
recante l’indicazione dell’“IMU dovuta”, occorre riportare l’ammontare com-
plessivo dell’imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione
dei precedenti Quadri A e B. Ovviamente, nel caso in cui sono stati compila-
ti più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale
dell’IMU risultante dagli stessi. Nel Rigo 2 occorre riportare l’eccedenza di
imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichia-
razione, risultante dalla colonna 3 del rigo 1 del Quadro D “Compensazione
e rimborsi”. Nel Rigo 3 va indicata la parte dell’eccedenza dell’imposta risul-
tante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2, che è stata uti-
lizzata in compensazione nel modello F24. Nel Rigo 4 si deve riportare la
somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi)».

Queste indicazioni, però, sono coerenti solo se si suppone che ogni
anno l’ente debba dichiarare tutti gli immobili.

Analogamente, per quanto riguarda il Quadro D destinato all’indica-
zione delle compensazioni e dei rimborsi; il punto 3.4 delle Istruzioni stabili-
sce che «deve essere compilato per l’indicazione del credito di imposta ri-
sultante dalla presente dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppu-
re la compensazione con versamenti futuri. Nella colonna 1 va indicato l’im-
porto a credito risultante dalla presente dichiarazione. Nella colonna 2 va in-
dicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che non può essere ri-
chiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino al-
la data di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va in-
dicato il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di credito in compensazione non
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utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva,
il contribuente può chiedere il rimborso presentando un’apposita istanza al
comune competente».

Anche queste indicazioni sembrano riferirsi ad una dichiarazione an-
nuale.

d) La prima dichiarazione 2012/2013

Va innanzitutto premesso che relativamente agli immobili imponibili gli
enti non commerciali erano tenuti (già vigente l’ICI) alla dichiarazione con le
stesse regole valide per gli altri contribuenti. Quindi, tenuto conto che l’arti-
colo 12-ter del decreto legge 201/2011 “recupera” tutte le dichiarazioni pre-
sentate ai fini ICI, gli enti che sono sicuri di aver adempiuto correttamente,
fino al 2011, agli obblighi dichiarativi relativi agli immobili imponibili, non so-
no tenuti oggi ad inserirli nella dichiarazione IMU-TASI; sono invece certa-
mente da inserire nella dichiarazione 2012-2013 le vicende relative a questi
immobili successive al 31 dicembre 2011. Va comunque tenuto presente
che le dichiarazioni ICI sono valide anche ai fini IMU “in quanto compatibili”,
nel senso che gli immobili imponibili che devono essere comunque dichia-
rati sono numerosi: quelli che godono di riduzioni di imposta (come gli inagi-
bili e quelli di interesse storico) e quelli per i quali il comune non è in pos-
sesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
degli obblighi tributari (come i terreni agricoli divenuti aree edificabili, le aree
divenute edificabili a seguito della demolizione del fabbricato, gli immobili
per i quali è intervenuta l’estinzione di un diritto reale). Si veda circa i casi in
cui si è tenuti alla presentazione della dichiarazione il numero successivo
relativo alla dichiarazione “ordinaria”.

Per gli enti che invece non hanno certezza di essere in regola con gli
obblighi dichiarativi in vigore per l’ICI è preferibile presentare una dichiara-
zione comprensiva di tutto il patrimonio immobiliare che costituisce una sor-
ta di “anno zero” sul quale stratificare con sicurezza tutte le future variazioni
ed evitare così, richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comu-
nali e, per quanto possibile, il sorgere di contenziosi. 

Entro il prossimo 30 novembre andranno presentate le dichiarazioni re-
lative alle annualità 2012 e 2013; quindi per la prima volta andranno presen-
tate contemporaneamente le dichiarazioni relative a più periodi di imposta.

Con riferimento al periodo di imposta 2012, bisognerà dichiarare tutti
gli immobili (terreni e fabbricati) posseduti dall’ente non commerciale al 1°
gennaio 2012 e tutte le variazioni intervenute nel corso del 2012 sia con ri-
ferimento al titolo di proprietà dell’immobile che con riferimento all’utilizzo
dello stesso. Partendo dalla situazione statica al 1° gennaio 2012, bisogne-
rà inserire in dichiarazione anche le variazioni che sono intervenute nel cor-
so di tale anno; a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli acquisti, le ces-
sioni, le permute, le costituzioni di diritti reali, i frazionamenti catastali, ecce-
tera.
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Si precisa che a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni IMU
ordinarie, le Istruzioni alla Dichiarazione IMU enti non commerciali non pre-
vedono una esclusione di comunicazione per gli atti notarili aventi ad ogget-
to il trasferimento di proprietà. Pertanto si ritiene opportuno comunicare an-
che queste variazioni. 

Devono essere dichiarate anche le variazioni concernenti l’uso del-
l’immobile; per esempio quando un immobile non è più utilizzato per svolge-
re un’attività esente – e diventa imponibile – o viceversa. Devono essere
inoltre dichiarati anche i casi in cui l’immobile, pur restando esente, viene
utilizzato per svolgere un’attività diversa da quella precedentemente dichia-
rata (es. invece di un’attività assistenziale si inizia a svolgere un’attività sa-
nitaria).

Con riferimento al periodo d’imposta 2013 bisogna dichiarare:
– le variazioni intervenute nel corso di tale annualità rispetto a quanto già

comunicato nella dichiarazione relativa al 2012, sia con riferimento alla
proprietà/possesso/detenzione, sia in riferimento al mutamento delle atti-
vità ivi svolte da “esente” a “imponibile” o viceversa;

– le situazioni in cui l’immobile è utilizzato promiscuamente per attività im-
ponibili ed esenti, ipotesi introdotta solo a decorrere dall’anno 2013 a
fronte della quale si ha imponibilità solo parziale dell’immobile (D.M.
200/2012). 

e) Termine di presentazione della dichiarazione a regime

La Dichiarazione IMU-TASI a regime dovrà essere presentata entro il
30 giugno dell’anno successivo all’intervenuta variazione e non dovrà con-
tenere nuovamente l’indicazione di tutti gli immobili posseduti ma solo di
quelli variati. Quindi le variazioni intervenute nel 2014 andranno comunicate
presentando la Dichiarazione entro il 30 giugno 2015.

Infatti la Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo
che non si verifichino modifiche che, come si diceva nei paragrafi preceden-
ti, riguardano i profili giuridici (acquisto, vendita, ecc.) o le attività svolte nel-
l’immobile.

f) L’invio telematico

La dichiarazione può essere presentata solo con modalità telematiche
come stabilito dall’articolo 1, comma 719 della legge 147/2013. Ciò significa
che la dichiarazione deve predisposta utilizzando lo specifico “programma
di compilazione”94 e inviata direttamente attraverso il canale fisco on line o
entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.
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94 Elaborato dalle società di software specializzate; l’Agenzia delle entrate non ha
reso disponibile la versione gratuita.
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12.3 La dichiarazione IMU “ordinaria”

Gli enti non commerciali che possiedono solo immobili imponibili e/o
immobili esenti a titolo diverso dalle ipotesi di cui alla lettera i) dell’articolo 7
del decreto legislativo 504/1992 hanno appreso dalle Istruzioni della Dichia-
razione IMU-TASI ENC che sono tenuti a presentare la dichiarazione utiliz-
zando il modello “ordinario”.

a) La semplificazione degli adempimenti

Il Decreto 30 ottobre 2012 che ha approvato il modello di dichiarazio-
ne “ordinario” e le relative Istruzioni cita, tra le premesse, lo Statuto del con-
tribuente «il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso,
essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministra-
zione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contri-
buente»95. 

Nel rispetto di tale principio, nelle Istruzioni viene innanzitutto ricorda-
to che, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi, la
norma dispone che le dichiarazioni ICI mantengono, in quanto compatibili
con le regole della nuova imposta, la loro validità, e che i dati rilevanti ai fini
della determinazione dell’IMU sono rimasti pressoché invariati rispetto a
quelli richiesti nella Dichiarazione ICI. 

Inoltre, nel definire le ipotesi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo è sta-
to tenuto presente che:
– i comuni possono acquisire numerose informazioni direttamente dalla

banca dati catastali; circostanza, questa, che aveva già comportato l’eli-
minazione dell’obbligo di dichiarare ai fini ICI i trasferimenti immobiliari
quando questi dipendevano da atti per i quali risultavano applicabili le
procedure telematiche (Modello Unico Informatico – MUI);

– le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in cata-
sto tramite la procedura Docfa sono rese disponibili ai comuni attraverso
il Portale ad essi destinato;

– gli Uffici dell’Agenzia delle entrate trasmettono ai comuni interessati le
dichiarazioni di successione contenenti immobili. 

La scelta del legislatore di limitare, anche in sede di prima Dichiara-
zione IMU, gli immobili da assoggettare all’adempimento, se ha l’innegabi-
le vantaggio di ridurre gli adempimenti burocratici, comporta però anche il
rischio di non avere un quadro preciso della situazione iniziale degli immo-
bili posseduti e del regime IMU ad essi applicato. Per questo è importante
che gli enti “costruiscano” comunque un documento di sintesi che consen-
ta loro:
– di custodire la memoria storica dei diversi utilizzi realizzati in ciascun im-

mobile,
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95 Cf art. 6, c. 4, L. 212/2000.
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– di ricostruire le esenzioni e le agevolazioni spettanti,
– di distinguere – partendo dal versamento cumulativo – l’imposta relativa

a ciascun immobile.

b) Le fattispecie che richiedono ancora la dichiarazione

Tenuto conto di quanto segnalato nel paragrafo precedente si può af-
fermare, in via generale, che la Dichiarazione IMU “ordinaria” deve essere
presentata quando, nel corso dell’anno, sono intervenute variazioni, rispetto
a quanto risulta dalle Dichiarazioni ICI a suo tempo presentate oppure quan-
do sono intervenute variazioni che il comune non ha gli strumenti per cono-
scere. Naturalmente se la Dichiarazione ICI era stata omessa, occorre co-
munque presentare la Dichiarazione IMU, a prescindere da eventuali modi-
fiche della condizione dell’immobile.

In sintesi, e per quanto di interesse degli non commerciali, la dichiara-
zione è dunque richiesta:
– in ogni caso per gli immobili esenti ai sensi della lettera c) dell’articolo 7

del decreto legislativo 504/1992 (si tratta dei fabbricati con destinazione
ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 601/1973); 

– per gli immobili esenti ai sensi delle restanti ipotesi previste dal citato ar-
ticolo 7 la dichiarazione è richiesta solo per gli immobili che hanno perso
o acquistato il diritto all’esenzione; 

– per gli immobili che erano esenti dall’ICI ai sensi della lettera g) dell’arti-
colo 7 e che invece sono imponibili ai fini IMU (si tratta dei fabbricati di-
chiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle at-
tività assistenziali a favore dei portatori di handicap);

– per le aree edificabili acquisite; in questo caso, infatti, il comune non è in
grado di desumere dalle risultanze catastali l’imponibile IMU, che deve es-
sere indicato dal proprietario nella dichiarazione; ai sensi dell’articolo 5,
comma 5 esso coincide con il valore di mercato alla data del 1° gennaio
dell’anno di imposizione; le Istruzioni precisano che nel caso in cui il comu-
ne abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente
versa l’imposta calcolata sulla base del valore stabilito dal comune;

– per i terreni agricoli che sono divenuti aree fabbricabili; in questo caso
l’imponibile IMU non è più quello derivante della rendita catastale, ma
coincide, come visto sopra, con il valore di mercato;

– per le aree sulle quali esistevano fabbricati demoliti nel corso dell’anno e
che sono dunque diventate aree edificabili (art. 5, c. 6); sono considerate
aree edificabili quelle sulle quali vi sono fabbricati in costruzione o che
sono oggetto di interventi di manutenzione eccedenti quella straordinaria
(cioè le ipotesi di cui alle lett. c, d, e, dell’art. 31 della L. 457/1978); in
questi casi la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza com-
putare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazio-
ne dei lavori oppure – se antecedente – alla data di utilizzo;
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– per i fabbricati di interesse storico o artistico al fine di usufruire della nuo-
va agevolazione consistente nella riduzione del 50% della base imponi-
bile in luogo del più favorevole trattamento previsto fino allo scorso anno
per l’ICI; 

– per i fabbricati che hanno perso il diritto alla riduzione del 50% della base
imponibile prevista per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non uti-
lizzati in quanto nuovamente agibili o abitabili; in questo caso, infatti, il
comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir
meno dell’agevolazione in questione, informazioni che devono essere
contenute nella dichiarazione del contribuente;

– per gli immobili oggetto di atti di trasferimento per i quali non è stato uti-
lizzato il MUI (Modello Unico Informatico).

Qualora il comune abbia deliberato una riduzione dell’aliquota (fino al-
lo 0,4%96) devono essere dichiarati anche gli immobili:
– concessi in locazione o in affitto, con contratti registrati prima del 1° lu-

glio 2010; ciò in quanto a partire da tale data in sede di registrazione de-
vono essere comunicati all’Agenzia delle entrate anche gli estremi cata-
stali e, pertanto, i comuni possono acquisire direttamente i dati rilevanti
ai fini dell’imposta; 

– che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di attività commerciali,
cioè quegli immobili che gli enti non commerciali utilizzano per lo svolgi-
mento di attività commerciali e per i quali hanno optato per l’inserimento
nella loro sfera commerciale iscrivendoli nel registro dei beni ammortiz-
zabili o inserendoli nel libro degli inventari;

– imponibili ai fini IMU posseduti da soggetti passivi IRES, compresi gli en-
ti ecclesiastici, gli altri enti non commerciali e gli enti non profit in genere. 

Le Istruzioni precisano che la dichiarazione non è però dovuta qualo-
ra il comune, pur avendo deliberato di applicare l’aliquota ridotta, ha previ-
sto nel Regolamento «specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevo-
lazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari
adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la con-
segna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazio-
ne».

12.4 Il caso della dichiarazione delle Onlus: il Modello IMU-TASI ENC

Tra le difficoltà che gli enti non commerciali si trovano a dover affron-
tare nell’adempiere all’obbligo dichiarativo va segnalato il caso particolare
delle Onlus97 a proposito delle quali le Istruzioni del Modello IMU-TASI ENC
ipotizzano la carenza del requisito soggettivo necessario per usufruire del-
l’esenzione prevista per gli immobili per le 10 attività di rilevante valore so-
ciale individuate dalla lettera i) dell’articolo 7 del decreto legislativo 504 del
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96 La facoltà ai comuni è prevista dall’art. 13, c. 9 del D.L. 201/2011.
97 Cf art. 10, D.Lgs. 460/1997.
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1992, circostanza che, come visto sopra, comporta l’obbligo di utilizzare il
Modello IMU-TASI ENC. 

a) La qualifica di ente non commerciale delle Onlus

Il dubbio nasce dalla circostanza che le Istruzioni escluderebbero l’au-
tomatica qualificazione soggettiva delle Onlus come enti non commerciali in
ragione dell’inapplicabilità dei criteri di determinazione della qualifica di ente
non commerciale. In un riquadro riportato a pagina 7 delle Istruzioni, infatti,
viene sostenuto che non tutte le Onlus rientrerebbero tra gli enti non com-
merciali in quanto, come precisato al punto 1.12 della Circolare Ministero
delle finanze n. 168/E/1998, «la riconducibilità nella categoria soggettiva
delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o prin-
cipale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dal-
lo stesso svolta». 

L’affermazione in sé è certamente condivisibile, ma andrebbe letta nel
contesto dell’intero paragrafo 1.12 della Circolare che, continua puntualiz-
zando che «sono assunti come criteri di differenziazione e qualificazione del-
l’ente come Onlus i requisiti esclusivamente stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. n.
460/1997» e conclude precisando che «non trovano, pertanto, applicazione
nei confronti delle Onlus le disposizioni dell’art. 87, comma 1, lett. c), e com-
ma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n.917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente
non commerciale recate dall’art. 111-bis (ora 149) dello stesso Testo Unico». 

Per definire la qualificazione fiscale di una Onlus, pertanto, non trova-
no applicazione i criteri stabiliti dall’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR,
ma quelli propri delle Onlus fissati nel decreto legislativo che le istituisce. E
questo non può certo significare che la Onlus debba essere esclusa dal no-
vero degli enti non commerciali. 

D’altra parte, ricorrendo ancora alla Circolare n. 168/E/1998, nel pas-
saggio in cui commenta l’articolo 111-ter (ora 150)98 che disciplina, ai fini
delle imposte sui redditi, il regime delle attività svolte dalle Onlus stabilendo
che le attività istituzionali non costituiscono attività commerciali, mentre le
attività direttamente connesse sono semplicemente sottratte alla tassazio-
ne99 si trova chiaramente espresso che «il legislatore ha operato una netta
distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett. a), art. 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 intese all’esclusivo perseguimento di fi-
nalità di solidarietà sociale e attività connesse. Le attività istituzionali sono,
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98 Introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 460/1997.
99 «1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione
delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgi-
mento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile» (art. 150 TUIR).
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infatti, del tutto escluse dall’area della commercialità; conseguentemente
tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. A
differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la na-
tura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione
contenuta nel comma 2 dell’art. 111-ter del TUIR, alla formazione del reddi-
to imponibile» (punto 3.1). 

In pratica: le attività istituzionali non possono essere qualificate come
attività commerciali, mentre potrebbero esserlo (ricorrendone i requisiti) so-
lo quelle direttamente connesse, pur restando non imponibili. Dal momento
che, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 460 del 1997 per le
Onlus vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad ec-
cezione di quelle direttamente connesse100, e considerato che queste ultime
non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali101, ne consegue
che le Onlus hanno “naturalmente” il requisito di ente non commerciale,
cioè lo svolgimento in maniera prevalente di attività non commerciali. Le
uniche Onlus che non possono essere enti non commerciali sono le coope-
rative sociali, le quali nonostante la qualifica di Onlus di diritto sono comun-
que enti societari.

Una ulteriore conferma alla qualifica di ente non commerciale delle
Onlus deriva dall’articolo 26 del decreto legislativo 460/1997, in forza del
quale «alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli
enti non commerciali…», circostanza che, come precisa la Circolare
168/E/1998, «comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determi-
na, a norma dell’articolo 108 [ora 143] del TUIR, sulla base della somma dei
redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capita-
le, d’impresa e diversi)» e, continua la Circolare, «poiché le agevolazioni re-
cate dall’art. 11-ter [ora 150] del TUIR interessano esclusivamente il reddito
d’impresa, le ONLUS sono assoggettate all’IRPEG [ora IRES] relativamen-
te alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi» (punto 3.2).

L’applicabilità dell’articolo 143 del TUIR alle Onlus dimostra in manie-
ra chiara e inequivoca la qualifica di enti non commerciali delle Onlus; que-
sto articolo, infatti è il primo del Capo III “Enti non commerciali” e stabilisce
la composizione del reddito degli enti non commerciali «Il reddito comples-
sivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) dell’art. 73 è formato…».

b) L’ambito oggettivo

Se l’appartenenza all’ambito soggettivo degli enti non commerciali
delle Onlus appare indiscutibile (con la sola eccezione, come detto, delle
cooperative sociali), differente valutazione può essere operata in relazione
al requisito oggettivo, il quale prevede che gli immobili siano destinati esclu-
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100 Cf art. 10, c. 1, lett. c).
101 Cf art. 10, c. 5.
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sivamente allo svolgimento di una o più tra le 10 attività elencate dalla nor-
ma: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ri-
cettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto. 

Va infatti evidenziato che non tutti 10 settori che rientrano tra quelli
esenti da IMU coincidono con i 12102 settori che identificano le attività che
possono essere svolte dalle Onlus (1. assistenza sociale e socio-sanitari, 2.
assistenza sanitaria, 3. beneficenza, 4. istruzione, 5. formazione, 6. sport
dilettantistico, 7. tutela, promozione e valorizzazione dei beni storico-artisti-
ci, 8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 9. promozione
della cultura e dell’arte, 10 tutela dei diritti civili, 11. ricerca scientifica, 11-
bis. cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale). 

Ne consegue che gli immobili nei quali vengono svolte attività non in-
cluse nell’elenco di cui alla lettera i) dell’articolo 7 del decreto legislativo
504/1992 non sono esenti da IMU; è il caso delle attività riconducibili ai set-
tori della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (n. 8), della tu-
tela dei diritti civili (n. 10), della cooperazione allo sviluppo e solidarietà in-
ternazionale (11-bis). 

Valutazione analitica richiederà, invece, l’attività di beneficenza (set-
tore n. 3 delle Onlus) in quanto essa può rientrare tra le “attività assistenzia-
li” di cui alla lettera i), come identificate dal decreto ministeriale 200/2012 at-
traverso il richiamo all’articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, che
utilizza un perimetro ampio di qualificazione identificandole con quelle fina-
lizzate «alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamen-
to, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situa-
zioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della
sua vita (…)».

c) I requisiti generali e di settore

Come per gli altri soggetti, anche per gli enti qualificati Onlus non è
sufficiente essere un ente non commerciale e svolgere una delle attività del-
la lettera i) per godere dell’esenzione IMU; occorre anche che siano rispet-
tati gli ulteriori requisiti, quelli generali e di settore individuati dal decreto mi-
nisteriale 200/2012.

Per quanto riguarda i requisiti generali di cui all’articolo 3, quelli richie-
sti per dimostrare la non lucratività dell’ente, non sembra possano sorgere
problemi di alcun genere atteso che, a) «il divieto di distribuire gli utili …»,
b) «l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusiva-
mente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo
istituzionale di solidarietà sociale» e c) «l’obbligo di devolvere il patrimonio
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102 Il dodicesimo settore, quello della «cooperazione allo sviluppo e solidarietà inter-
nazionale» è stato aggiunto, a decorrere dal 29.8.2014, dalla L. 11.8.2014, n. 215
che reca le norma sulla Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per
lo sviluppo (cf art. 10, c. 1, lett. 11-bis, D.Lgs. 460/1997). 
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dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque cau-
sa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituziona-
le, salvo diversa destinazione imposta dalla legge», sono requisiti previsti
come obbligatori per le Onlus.

Circa i requisiti di settore occorre verificare caso per caso se le moda-
lità di svolgimento dell’attività rispetta i limiti economici individuati dall’arti-
colo 4 del decreto ministeriale 200/2012 e ulteriormente precisati dalle Istru-
zioni della Dichiarazione IMU-TASI ENC (si veda sopra il punto 7.4).

12.5 Il caso della dichiarazione delle Onlus: il modello “ordinario”

Come per tutti gli altri enti non commerciali vale anche per gli enti che
hanno la qualifica di Onlus quanto stabilito con il decreto di approvazione
del modello di Dichiarazione IMU-TASI ENC: gli enti che non possiedono al-
meno un immobile esente (in maniera totale o parziale) in forza della lettara
i) dell’articolo 7 del decreto legislativo 504 del 1992, devono utilizzare il mo-
dello “ordinario”.

13. LIQUIDAZIONE, VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale
il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero103. 

La legge di Stabilità per il 2014104 stabilisce una tempistica particolare
per i versamenti dell’IMU da parte degli enti non commerciali; in luogo del
versamento in due rate – acconto in giugno e saldo in dicembre – gli enti
dovranno corrispondere l’imposta solo utilizzando il modello F24 ed in tre
rate: le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessiva-
mente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16
giugno e il 16 dicembre; l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessiva-
mente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo
a quello cui si riferisce il versamento. 

Il versamento in tre rate – e il motivo che vi sottende – era stato antici-
pato dal Ministero dell’economia e delle finanze con la Risoluzione 7/DF del
5 giugno 2013, che si riferiva alle particolari modalità di determinazione del-
l’imposta per gli immobili nei quali si svolgono promiscuamente sia attività
che danno diritto all’esenzione dall’IMU, sia attività diverse.

Il documento di prassi, riconosciuto che il saldo dovuto entro il 16 di-
cembre 2013 sarebbe stato ancora “provvisorio”, concludeva che «il con-
guaglio dell’IMU per l’anno 2013 [poteva] essere effettuato contestualmente
al versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014» spiegando che «si
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103 Cf art. 9, c. 2, D.Lgs. 23/2011, richiamato dall’art. 13, c. 1, D.L. 201/2012.
104 Cf art. 1, c. 721, L. 147/2013.
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perviene a tale conclusione in considerazione della circostanza che la se-
conda rata di versamento dell’IMU, scadendo il 16 dicembre 2013, intervie-
ne in un momento in cui potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i
dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzio-
nale di cui all’art. 5 del D.M. n. 200 del 2012. Inoltre, a tale data non sono
neppure disponibili i dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali rela-
tivi al medesimo anno». Inoltre, come logica conseguenza del ragionamen-
to seguito, la Risoluzione stabiliva che «a partire dell’anno 2014, il versa-
mento della prima rata dell’IMU dovrà essere effettuato in misura pari al
50% dell’imposta relativa all’anno precedente così come determinata defini-
tivamente anche sulla base dei dati risultanti dai bilanci degli enti non com-
merciali in questione».

Il Ministero precisava inoltre che «le ragioni di tale determinazione so-
no, altresì, fondate su esigenze di semplificazione, dal momento che, diver-
samente, si imporrebbe ai soggetti passivi l’onere di effettuare per più volte
il calcolo dell’imposta il quale richiede, oggettivamente, un’elaborazione più
complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU e che sa-
rebbe, comunque, sempre parziale e provvisorio in attesa della definitività
del complesso dei dati necessari alla determinazione effettiva del tributo do-
vuto per l’intero anno. Quest’ultima circostanza giustifica il versamento di
un conguaglio successivo all’elaborazione del bilancio»105.

La legge di Stabilità prevede inoltre che «gli enti non commerciali ese-
guono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei
confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, ri-
sultanti dalle dichiarazioni presentate».

La compensazione può essere effettuata solo fra crediti e debiti relati-
vi all’IMU di competenza del medesimo comune (pag. 27 delle Istruzioni).

In caso di credito non utilizzato in compensazione nel modello F24 e
non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere
il rimborso presentando un’apposita istanza al comune competente. 

Per chiedere il rimborso di eventuali eccedenze di imposta IMU di com-
petenza dello Stato, versate negli anni 2012 e 2013, o di versamenti effettua-
ti a comuni diversi da quello di competenza occorre presentare un’istanza di
rimborso al Comune al quale sono stati effettuati i versamenti entro il termine
di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il dirit-
to alla restituzione; il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni
dalla presentazione dell’istanza106 (L. 296/2006 citata, art. 1, c. 164).
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105 Anche se la Risoluzione aveva già previsto il versamento dell’imposta in tre rate,
la norma introdotta dalla legge di Stabilità lo formalizza nella maniera corretta e lo
estende a tutti i pagamenti degli enti non commerciali, mentre la Risoluzione si rife-
riva solo all’imposta relativa agli immobili ad uso promiscuo.
106 Cf art. 1, cc. 722-727, L.147/2013.
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14. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono svolte dal
comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività incassate a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU107.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento, i co-
muni hanno il diritto di richiedere dati e notizie ai contribuenti108; pertanto
possono:
– invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti, indicando-

ne il motivo;
– inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere spe-

cifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
– richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli con-

tribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Il comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o

infedeli, come pure dei versamenti parziali o ritardati, nonché all’accerta-
mento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. 

Le rettifiche devono essere notificate al contribuente con avviso moti-
vato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo han-
no determinato, anche a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevi-
mento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successi-
vo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero do-
vuto essere effettuati109. 

Nel caso di riscossione coattiva dell’imposta il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 di-
cembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo110.

Le sanzioni e gli interessi riguardanti la dichiarazione, come previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo 504/1992, sono così stabiliti:
– omessa presentazione della dichiarazione, dal 100% al 200% dell’impo-

sta dovuta, con un minimo di 51 euro; la sanzione è ridotta a un terzo se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente
paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
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107 Cf art. 13, c. 13, che rinvia all’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il cui c. 7 stabilisce che
«per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170 del-
la citata legge 296 del 2006».
108 Cf art. 11, c. 3, D.Lgs. 504/1992.
109 Cf art. 1, cc. 161-162, L. 296/2006.
110 Cf art. 1, c. 163, L. 296/2006.
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– dichiarazione infedele dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
anche in questo caso la sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto,
il tributo e la sanzione;

– omissioni o errori non incidenti sull’ammontare dell’imposta, compresa la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o la mancata resti-
tuzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta, ovvero la loro manca-
ta compilazione o la compilazione incompleta o infedele, da 51 a 58 euro.

In merito all’applicazione delle sanzioni relative alle violazioni concer-
nenti il versamento dell’imposta si applica l’articolo 13 del decreto legislati-
vo 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa in generale, per tutti i tributi, le san-
zioni per ritardato od omesso pagamento. Le Istruzioni precisano infatti che
«Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell’art. 13, il quale sta-
bilisce che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal
comma 1 dell’art. 13 “si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamen-
to di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. A ulteriore fonda-
mento di tale affermazione si richiama anche l’art. 16 del D.Lgs. 18 dicem-
bre 1997, n. 473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di
tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative
per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il D.Lgs. n. 472 del 1997
e gli artt. 13 e 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997». 

Pertanto l’omesso o carente versamento è soggetto ad una sanzione
pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Inoltre nei casi in cui il modello F24 non contiene gli elementi neces-
sari per l’identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l’impu-
tazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro
103 a euro 516111.

Il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che
consente l’applicazione di una sanzione è ridotta, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
– ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un ac-

conto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della
sua commissione; se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta
con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di
ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo,
pari cioè allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;

– ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, av-
viene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al-
l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

– ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione
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111 Cf art. 15, D.Lgs. 471/1997.
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della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore
a novanta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere ese-
guito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi mo-
ratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

Il comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabili-
re altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’articolo 50 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impo-
sitore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di inte-
resse legale112.

15. I REGOLAMENTI COMUNALI

Nel passaggio dall’ICI all’IMU il potere dei comuni di modificare la di-
sciplina del tributo si è notevolmente ridotta. Infatti, mentre in regime ICI la
potestà regolamentare poggiava sul richiamo degli articoli 59 e 52 del de-
creto legislativo n. 446 del 1997, con riferimento all’’IMU essa viene a defi-
nirsi esclusivamente in funzione dell’articolo 52113. 

Esclusa quindi la possibilità di plasmare in maniera significativa la nor-
mativa dell’IMU, resta ai comuni il generale potere di disciplinare le proprie
entrate, anche tributarie, che trova però precisi limiti per quanto attiene al-
l’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi, dell’aliquota massima dei singoli tributi e che deve essere esercita-
to nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei con-
tribuenti.

Naturalmente, il comune potrà regolamentare tutti gli aspetti che l’arti-
colo 13 del decreto legge 201/2011 individua esplicitamente: 
– assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da an-

ziani o da disabili che risiedono in istituti di riposo o sanitari a seguito di
ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata (c. 2);

– considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobi-
liare posseduta da cittadini italiani pensionati residenti all’estero e iscritti
all’AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata (c. 2);

– modificare l’aliquota di base in aumento o in diminuzione sino a 0,3 pun-
ti percentuali (c. 6);

– modificare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale, in aumento o in di-
minuzione sino a 0,2 punti percentuali (c. 7);
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112 Cf art. 1, c. 165, L. 296/2006; la misura del saggio degli interessi legali di cui al-
l’art. 1284 cod. civ. è stata fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza
dall’1.1.2014, dal D.M. 12.12.2013.
113 Cf l’art. 4, c. 1 del D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012 che ha espunto dall’art. 14, c.
6 del D.Lgs. 23/2011 il richiamo all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997.
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– ridurre l’aliquota per gli immobili strumentali, per quelli posseduti da sog-
getti IRES e per quelli locati, riducendola fino allo 0,4% (c. 9);

– introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri strumenti di
deflazione del contenzioso;

– prevedere che il pagamento delle somme possa essere effettuato in for-
ma rateale, senza maggiorazione e interessi (c. 13, che richiama l’art. 9,
c. 5 del D.Lgs. 23/2011).

Una particolare notazione merita la possibilità che il comune determi-
ni periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commer-
cio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del proprio potere di ac-
certamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato. Si tratta della previsione di cui alla lettera
g) dell’articolo 59 del decreto legislativo 446 che, come detto, non è più ri-
chiamato nella disciplina IMU, ma che si ritiene ancora applicabile dal mo-
mento che le Istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione “ordi-
nario” stabiliscono che «nel caso in cui il comune abbia predeterminato i va-
lori venali in comune commercio delle aree fabbricabili la dichiarazione non
deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende
adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predetermi-
nata dal comune».

Va inoltre tenuto presente che rientra tra le facoltà del comune anche
quanto previsto da altre disposizioni: ci si riferisce all’articolo 21 del decreto
legislativo 460 del 1997, che stabilisce che gli enti locali «possono delibera-
re nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tri-
buti di loro pertinenza e dai connessi adempimenti». 

Si tenga presente che i regolamenti devono essere comunicati al Mi-
nistero delle finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi
e che il Ministero può impugnarli per vizi di legittimità avanti agli organi di
giustizia amministrativa (cf D.Lgs. 446/1997, art. 52, cc. 2 e 4).

Si tenga presente che i regolamenti devono essere comunicati al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e che il Ministero può impugnarli per vizi di legittimità avan-
ti agli organi di giustizia amministrativa (cf D.Lgs. 446/1997, art. 52, cc. 2 e
4). 

Per aiutare i comuni a predisporre regolamenti conformi alla normati-
va il Ministero, in data 11 luglio 2012, ha predisposto le Linee Guida. Rego-
lamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; nel documento
vengono evidenziate le disposizioni regolamentari che il comune non ha il
potere di adottare, tra le quali si segnalano ulteriori ipotesi di esenzione e/ o
agevolazione rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale. 
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Di seguito si riportano le indicazioni ufficiali per gli enti ecclesiastici
soggetti al Vescovo di Milano datate 1° settembre 2014.

La normativa IMU e le seguenti indicazioni sono state presentate nel-
le zone pastorali lo scorso mese di settembre ai parroci e loro collaboratori
e sono ancora disponibili – assieme a tutta la documentazione sul tema –
nella pagina dell’Avvocatura del portale della Diocesi di Milano.

97
2-2014

IMU: LE INDICAZIONI UFFICIALI PER GLI ENTI 
ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI MILANO

Lorenzo Simonelli
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ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
L’AVVOCATO GENERALE

Oggetto:  IMU. Presentazione della Dichiarazione telematica e casi partico-
lari di imponibilità di alcuni immobili. 

Premessa

a) Presentazione della Dichiarazione IMU-TASI

Il 26 giugno 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ema-
nato il Decreto che ha approvato il modello per la Dichiarazione IMU-TASI
degli enti non commerciali (quali sono gli enti ecclesiastici). 

La trasmissione della Dichiarazione IMU-TASI deve avvenire entro il
30 settembre 2014 solo per via telematica.

Di seguito le indicazioni essenziali per tutti gli enti canonici (ecclesia-
stici) soggetti all’Arcivescovo di Milano, al fine di adempiere correttamente a
quest’obbligo.

b) Imponibilità degli immobili utilizzati per le attività socialmente meritevoli
(in primis, per gli enti ecclesiastici, scuola e sale cineteatro). Indicazioni
per gli enti soggetti all’Arcivescovo di Milano.

Preso atto delle ultime precisazioni inserite nelle Istruzioni alla compi-
lazione della Dichiarazione IMU-TASI in merito alle condizioni necessarie
per applicare l’esenzione agli immobili utilizzati per attività socialmente rile-
vanti (in primis, scuole e sale cineteatro) e tenuto conto dei vincoli previsti
dal DM n. 200/2012, si dà comunicazione che gli amministratori degli enti
canonici (ecclesiastici) soggetti all’Arcivescovo di Milano devono conside-
rarli a tutti gli effetti soggetti ad IMU.

1. Presentazione della Dichiarazione IMU-TASI Enti non commerciali:
a) tutte le parrocchie che possiedono almeno un immobile devono pre-

sentare la Dichiarazione IMU-TASI ENC;
b) la presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2014 (per l’o-

messa presentazione è prevista – in via ordinaria – una sanzione eco-
nomica dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 eu-
ro, ma, soprattutto, tale omissione consente – di fatto – al Comune di
accertare tutti gli immobili come imponibili e ciò origina costosi con-
tenziosi);

98
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  98



c) la Dichiarazione può essere trasmessa solo per via telematica; ciò si-
gnifica che non è possibile consegnare al Comune il modello cartaceo
e occorre rivolgersi ad un professionista-intermediario abilitato (per
es. il proprio commercialista);

d) tutte le parrocchie devono presentare la Dichiarazione IMU-TASI 2013
(periodo d’imposta 2012) prestando attenzione a tutti gli eventi che
hanno riguardato gli immobili nell’anno 2012; in altre parole occorre:
– dichiarare tutti gli immobili (terreni e fabbricati) posseduti al 1° gen-

naio 2012,
– indicare le variazioni intervenute, sia in riferimento alla proprietà/pos-

sesso (vendite, acquisti, permute, costituzione di diritti reali), sia in
riferimento al mutamento delle attività ivi svolte, mutamenti che han-
no comportato nel corso del 2012 il passaggio dalla condizione
“esente” a quella “imponibile” (per es. un immobile utilizzato come
oratorio è utilizzato come negozio a partire dal 25 giugno 2012) o vi-
ceversa (per es. un immobile semplicemente inutilizzato alla data
del 1° gennaio 2012 è stato ristrutturato e dal 3 settembre 2012 è
utilizzato come oratorio); 

e) la Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo che si
verifichino modifiche rilevanti della situazione di fatto (per es. cambia
l’attività svolta nell’unità immobiliare) o nella situazione giuridica (per
es. si concede in locazione un fabbricato fino ad ora esente, oppure in
caso di vendita o acquisto, costituzione o estinzione diritti reali); in
questi casi occorre presentare una nuova Dichiarazione entro il 30
giugno dell’anno successivo limitatamente a tali immobili;

f) la Dichiarazione IMU-TASI 2014 (periodo d’imposta 2013) deve esse-
re compilata solo nelle seguenti ipotesi:
– sono intervenute variazioni – sia in riferimento alla proprietà/posses-

so/detenzione, sia in riferimento al mutamento delle attività ivi svolte
che hanno comportato nel corso del 2013 il passaggio dalla condi-
zione “esente” a quella “imponibile” o viceversa – rispetto alla situa-
zione oggetto della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012;

– nell’anno 2013 vi sono situazioni per cui nella medesima unità im-
mobiliare si sono realizzate sia attività esenti che attività imponibili
(cosiddetto “immobili ad uso promiscuo”).

2. Quali immobili devono essere inseriti nella Dichiarazione IMU-TASI ENC
2013 (periodo d’imposta 2012):
a) nella Dichiarazione IMU-TASI 2013 devono essere inseriti tutti gli im-

mobili posseduti, sia terreni che fabbricati;
b) in particolare:

– nel “quadro A” gli immobili totalmente imponibili;
– nel “quadro B” gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esen-

ti.
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3. Sono totalmente esenti – ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), d), i), D.Lgs n.
504/1992 – i seguenti immobili utilizzati esclusivamente come:
a) chiesa, sacrestia e torre campanaria (esenzione ex lett. b) + lett. d) +

lett. i),
b) abitazione dei sacerdoti incaricati della cura pastorale nelle parroc-

chie (esenzione ex lett. d),
c) abitazione dei sacrestani, assunti applicando il CCNL dei sacrestani

(esenzione ex lett. d),
d) uffici parrocchiali e sale per le riunioni e le attività parrocchiali, per es.

centro Caritas, incontri della Terza Età, del Consiglio Pastorale (esen-
zione ex lett. d) + lett. i),

e) ambienti ove si svolgono le attività di oratorio e quelle pastorali, per
es. saloni per le riunioni, la catechesi, le attività di gioco), compresi il
cortile dell’oratorio e i campi da gioco accatastati autonomamente
(esenzione ex lett. d) + lett. i),

f) immobili concessi in comodato gratuito ad enti non commerciali che li
utilizzano per lo svolgimento, “con modalità non commerciali”, di una
o più delle attività previste dalla lettera i) (risoluzione 4 MF del 4 mar-
zo 2013).

4. Sono da considerarsi totalmente imponibili
– i seguenti immobili utilizzati dalla parrocchia come:

a) bar dell’Oratorio,
b) scuola parrocchiale (di qualsiasi ordine e grado, compresa l’attività

di asilo nido),
c) “Sala della comunità” (attività di cineteatro),
d) negozio, 
e) sede di altre attività commerciali.

– gli immobili concessi a terzi, a titolo oneroso o gratuito, tranne le ipo-
tesi di cui al precedente punto 3.f).

5. Solo a partire dall’anno d’imposta 2013 ha rilevanza la terza condizione
di “immobili ad uso promiscuo” per i quali l’imponibilità è solo parziale:
l’imposta è determinata applicando all’imposta teorica (rendita catastale
rivalutata moltiplicata per aliquota IMU) una percentuale correttiva in ba-
se alla superficie occupata, e/o alle persone che beneficiano dell’attività
ivi svolta, e/o al tempo (cf. n. 8, Istruzioni per la compilazione della Di-
chiarazione IMU-TASI); nella Dichiarazione IMU-TASI 2014 sarà neces-
sario indicare tutti gli immobili che ne sono interessati e i dati che per-
mettono di determinare la percentuale di imponibilità.

6. Perché in Diocesi di Milano si considerano imponibili anche gli edifici uti-
lizzati per l’attività di scuola e di cine-teatro (Sala della Comunità)?
In breve. 
“I requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera
i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come svolte con modalità non commerciali” dovevano essere defi-
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niti da un apposito Decreto ministeriale (art. 91bis, D.L. 1/2012)
In data 19 novembre 2012 è stato emanato il DM 200 che precisa per
ciascuna delle attività della lett. i) – assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive – i due requisiti neces-
sari affinché il loro svolgimento avvenga con “modalità non commerciali”.
L’art. 3 del DM 200 prescrive come primo requisito che l’Ente ecclesiasti-
co adotti un Regolamento costituito da 3 clausole il cui contenuto è defi-
nito dal Ministero:

“a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-
stione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in fa-
vore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svol-
gono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e
specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusi-
vamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello
scopo istituzionale di solidarietà sociale;
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in ca-
so di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non com-
merciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa de-
stinazione imposta dalla legge”.

Per i motivi più diffusamente illustrati nella Nota dell’Avvocatura del 10
luglio 2014 (allegata), si ritiene che ad oggi non vi sia ancora la necessa-
ria sicurezza di poter continuare a disporre liberamente – senza alcuna
ingerenza di terzi – degli immobili ecclesiastici qualora la parrocchia de-
cida di terminare l’attività agevolata (scuola e cine-teatro) ivi svolta.

Inoltre, per quanto riguarda le Sale della Comunità, nonostante l’adozio-
ne del predetto Regolamento, l’esenzione sarebbe probabilmente impra-
ticabile in quanto il DM prescrive, quale secondo requisito, che il prezzo
del biglietto sia simbolico e, comunque, “non superi la metà dei corrispet-

Pertanto i fabbricati di proprietà degli enti ecclesiastici soggetti all’Arci-
vescovo di Milano utilizzati per l’attività scolastica e di cineteatro devo-
no essere assoggettati all’IMU. 
Per questo motivo prudenziale e a tutela del patrimonio ecclesiastico
nessun Ente ecclesiastico soggetto all’Arcivescovo di Milano (parroc-
chie, fondazioni di culto, associazioni canoniche pubbliche, istituti dio-
cesani di vita consacrata) dovrà adottare il Regolamento di cui al D.M.
200/2012.

101
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:36  Pagina  101



tivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali”
(i cine-teatri commerciali presenti nel medesimo territorio).

L’esenzione riconosciuta agli immobili di cui precedente n. 3 (cosiddette
attività di religione e di culto) non richiede, invece, l’adozione di alcun
Regolamento.

7. Cosa deve fare la parrocchia?
Il commercialista-intermediario compilerà e trasmetterà il modello tele-
matico della Dichiarazione, ma i dati per ciascuna unità immobiliare de-
vono essergli necessariamente forniti dal parroco in quanto l’imponibilità
o esenzione parziale o totale dipende dall’attività realizzata nell’immobile
di anno in anno.
Per questo motivo sul sito dell’Avvocatura sarò disponibile un’applicazio-
ne che attraverso la compilazioni di 3 maschere consentirà di raccogliere
i dati necessari al Commercialista per redigere e trasmettere la Dichiara-
zione telematica.

L’Avvocatura resta a disposizione delle parrocchie e dei loro collaboratori
per i chiarimenti necessari.
Per aiutare tutti gli enti ecclesiastici della diocesi di Milano a compilare la
Dichiarazione e ad distinguere i casi di esenzione da quelli di imponibilità,
l’Avvocatura organizza alcuni incontri in diversi luoghi della diocesi (alla pa-
gina www.chiesadimilano.it/avvocatura sarà pubblicato a breve il calendario
dell’iniziativa).

Don Lorenzo Simonelli

Milano, 1° settembre 2014
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1. LA COMPLESSITÀ DELLA NORMA

Per circa 15 anni l’esenzione dall’ICI riconosciuta dal decreto legislati-
vo n. 504/1992 agli immobili utilizzati dal possessore per attività ritenute dal
legislatore socialmente meritevoli non è stata oggetto di significativi dubbi;
poi – nel 2005 – sono sorte le prime discussioni circa la rilevanza delle mo-
dalità con cui tali attività sono gestite; così con il decreto legge 223/2006
viene introdotta una nuova condizione per aver diritto all’esenzione (l’as-
senza della “commercialità” delle attività) e con l’articolo 91-bis, introdotto
nel decreto legge 1/2012 dalla legge di conversione n. 27/2012, è stato de-
ciso che la stessa esenzione – ora relativa all’IMU – è condizionata al fatto
che le attività siano svolte con “modalità non commerciale”.

Si è dunque passati da una disciplina dell’esenzione che fino al 2006
era retta dalle poche righe della lettera i), ad una – molto elaborata – che
ora è frutto della somma di diverse disposizioni:
a) gli elementi contenuti nella lettera i) nella nuova versione, cioè

– essere un “ente non commerciale” e non solo un ente non profit – re-
quisito soggettivo,

– utilizzare l’immobile per l’esercizio di una o più delle dieci attività so-
cialmente rilevanti – requisito oggettivo,

– svolgere l’attività con modalità non commerciale;
b) gli elementi determinati dal D.M. 200/2014, cioè

– presenza nello statuto o nel Regolamento delle clausole statutarie che
attestano la “non lucratività”,

– rispetto dei limiti economici e delle altre condizioni dettate per ciascu-
na attività;

c) le Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU-TASI approvate
dal D.M. 26 giugno 2014 che precisa ulteriormente il perimetro dell’esen-
zione.

L’adozione di questo impianto assai elaborato è stato motivato evo-
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cando anzitutto la doverosa osservanza della normativa comunitaria che
non ammette agevolazioni che possano alterare il libero mercato e il princi-
pio di parità di condizioni tra i soggetti che esercitano attività economiche1. 

Purtroppo ne è risultato un sistema stratificato per la molteplicità delle
disposizioni che lo compongono, complesso poiché si intrecciano requisiti e
spiegazioni che sembrano sempre richiedere ulteriori precisazioni2, e de-
strutturato perché sfigura tradizionali concetti giuridici senza alcun significa-
tivo guadagno in ordine alla certezza e alla equità3.

Va però riconosciuto che la normativa ha visto la luce attraversando
Scilla e Cariddi, dovendo considerare i limiti imposti dalle politiche di bilan-
cio, la disciplina europea, nonché una certa ipersensibilità nei confronti del-
le esenzioni IMU giudicate sempre come un ingiusto favore alle realtà ec-
clesiali.

2. UNA PROPOSTA PER SEMPLIFICARE E RENDERE CERTO IL SISTEMA DEL-
L’ESENZIONE

In primo luogo è sicuramente da apprezzare – e deve essere mante-
nuta – la scelta di perimetrare con maggior precisione le attività socialmen-
te meritevoli che giustificano l’esenzione IMU indicando puntualmente le
normative che le disciplinano, come era già avvenuto con la Circolare n.
2/2009 relativa all’ICI. 

Va precisato che l’attività caritativa svolta dagli enti ecclesiastici (per
es. i piccoli aiuti economici e non alle famiglie in difficoltà, la prima acco-
glienza verso chi si rivolge alle parrocchie e agli istituti religiosi, le iniziative
a favore delle missioni) non va confusa quella di beneficienza in qualche
modo inclusa nell’ambito delle attività assistenziali disciplinate dalla legge
n. 328/2000. 

Per quanto riguarda, invece, la scelta di superare i dubbi emersi in se-
de comunitaria e rispettare la giustizia sostanziale (suum cuique tribuere)
attraverso l’introduzione dei cosiddetti “requisiti generali” (non lucratività e
rispetto di limiti economici) potrebbe essere opportuno adottare una diversa
soluzione.

L’esenzione potrebbe, infatti, essere riconosciuta: 
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1 Si veda la Decisione della Commissione del 19.12.2012.
2 L’articolo che ha presentato l’IMU ha indicato puntualmente il susseguirsi di norme
e la necessità di adottare provvedimenti esplicativi; ciò che ne risulta appare sem-
pre più come un vestito sul quale si sono dovute cucire delle toppe… forse perché
si ritiene che la certezza del diritto non possa più essere custodita da norme gene-
rali e astratte ma da una serie infinita di casi e casistiche.
3 Si veda il requisito della “natura non esclusivamente commerciale” delle attività
(ICI 2006) e la “modalità non commerciale” riferite ad attività che sono oggettiva-
mente economiche e necessariamente svolte nella forma d’impresa (IMU 2012).
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a) a tutti i soggetti che possiedono e utilizzano (o concedono in comodato)
l’immobile; si abbandonerebbe quindi il requisito soggettivo dell’ente non
commerciale (criterio oggi assai poco significativo per quanto riguarda la
meritevolezza dell’esenzione, in quanto ha come unico effetto solo la di-
versa modalità per determinare il reddito imponibile complessivo, rispet-
to agli enti societari);

b) purché l’attività meritevole sia svolta rispettando i vincoli posti dal legisla-
tore a garanzia di un effettivo beneficio per le persone, quali – per esem-
pio – i Livelli Essenziali di Assistenza nella sanità (D.P.C.M. 29.11.2001),
i Livelli Essenziali di Prestazione dei Servizi sociali (L. n. 328/2000), i re-
quisiti per accedere alla Parità Scolastica (L. n. 62/2000), i parametri del-
la ricettività non alberghiera (D.Lgs. n. 71/2011), l’appartenenza al siste-
ma museale o delle biblioteche per le attività culturali4; il rispetto dei sud-
detti vincoli potrebbe essere garantito, almeno per le attività più significa-
tive, dal sistema dell’autorizzazione/accreditamento (non dovrebbe però
essere rilevante l’esistenza della contrattualizzazione e, dunque, l’eroga-
zione di contributi pubblici per l’attività)5.

In tal modo dovrebbero essere superati i dubbi connessi alla “violazio-
ne della concorrenza” in quanto potrebbero accedere all’esenzione e alle
medesime condizioni tutte le imprese, a prescindere dalla natura soggettiva
dell’imprenditore6. 

In secondo luogo la necessità di osservare determinati parametri di
qualità collega l’esenzione con il beneficio per gli assistiti/utenti, termine fi-
nale che giustifica detta agevolazione; perderebbero così rilievo (salvo casi
particolari, connessi a determinate attività) i “limiti economici”. 
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4 Si deve anche considerare che non pochi immobili destinati a museo o biblioteca
godono già della riduzione del 50% della base imponibile in quanto vincolati ai sen-
si del D.Lgs. n. 42/2004.
5 Per le attività che non sopporterebbero un sistema di autorizzazione/accredita-
mento (per es. quelle sportive e quelle ricreative) potrebbe essere meglio precisato
il loro perimetro. 
6 Occorre tener presente che nel sistema della sanità e dell’assistenza i contributi
pubblici che sono erogati a privati possono prescindere dalla natura dell’ente (sono
ammesse anche le società) e dall’eventuale contributo richiesto agli utenti.
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D.L. 6 dicembre 2011, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 13
Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria 

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via speri-
mentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del ter-
ritorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

D.Lgs. 23/2011
Art. 8 – Imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizio-
nali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’impo-
sta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo ar-
ticolo 9, comma 9, terzo periodo.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili
diversi dall’abitazione principale.

D.Lgs. 23/2011
Art. 9 – Applicazione dell’imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di im-
mobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi com-
presi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demania-
li, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire
o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passi-
vo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.

2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.

[…]

9 Il reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all’articolo 3, i redditi derivanti
dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie impo-
ste erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi
ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta mu-
nicipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il
reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune

107
2-2014

00_exlege_2_2014_SPOSTATO.qxd  19/12/2014  16:37  Pagina  107



nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati
all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponi-
bile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del cinquanta per cento.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;
restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei
coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola. L’imposta municipale propria non si applica
al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad ec-
cezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situa-
ti nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusiva-
mente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali in-
dicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I co-
muni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’u-
nità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o dis-
abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita ri-
sultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superio-
re a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevola-
zione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall’anno
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territo-
rio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usu-
frutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in-

divisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci as-
segnatari;
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b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle For-
ze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

D.Lgs. 504/1992
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscrit-
ta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbrica-
to l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data
in cui è comunque utilizzato; 

a) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in ba-
se agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibi-
lità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tutta-
via, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastora-
le mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla sil-
vicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su ri-
chiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fab-
bricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività in-
dicate nell’articolo 2135 del codice civile.

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codi-

ce di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi-

tatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condi-
zioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
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alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della ridu-
zione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione.

D.Lgs. 504/1992
Art. 5 – Base imponibile

1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili [...]
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al-
l’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendi-
ta, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero,
se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penul-
timo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ap-
plicando i seguenti coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992: 1,03;
per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10; per l’anno 1989: 1,15; per
l’anno 1988: 1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno
1985: 1,50; per l’anno 1984: 1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e
anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Mini-
stro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta. In caso di locazione finan-
ziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al rego-
lamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla ba-
se della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno succes-
sivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti ca-
tastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del com-
ma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determi-
nato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla ven-
dita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal va-
lore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto
stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione
o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto ap-
plicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gen-
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naio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (72)
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è ele-
vato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (73)
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al-
l’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gen-
naio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pa-
ri a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con de-
liberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento
o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminu-
zione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8.  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumen-
tale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I co-
muni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno
2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovu-
ta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’impo-
sta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima ra-
ta. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per
i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro
il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ema-
nare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presen-
te comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispet-
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tivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agri-
coli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché
dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i

predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente

euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente

euro 25.500 e fino a euro 32.000. (84)

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel ca-
so di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin-
cipale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro-
porzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Isti-
tuti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell’articolo 93del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.

Il comma 8 non risulta abrogato ma a norma dell’art. 1, comma 708, L.
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’im-
posta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
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11. [comma abrogato dall’ art. 1, comma 380, lett. h), L. 24 dicembre 2012,
n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013].

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislati-
vo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui al-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità sta-
bilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a
decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

D.Lgs. 23/2011
Art. 9 – Applicazione dell’imposta municipale propria

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune
per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giu-
gno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contri-
buente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

12-bis. [Norme riguardanti il solo anno 2012]

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto an-
che per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei da-
ti ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta do-
vuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37,
comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’impo-
sta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali
l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve esse-
re presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichia-
razione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

D.Lgs. 23/2011
Art. 9 – Applicazione dell’imposta municipale propria

6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della di-
chiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema in-
formativo della fiscalità.
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13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1
e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”,
sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’arti-
colo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al
comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad
un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto
comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la fi-
nanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i
singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e suc-
cessive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’in-
terno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.

D.Lgs. 23/2011
Art. 9 – Applicazione dell’imposta municipale propria

4. [Comma abrogato dall’art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 201/2011, conv.L.
214/2011].

5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legis-
lativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l’istituto dell’accerta-
mento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal cita-
to decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del
contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n.
218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

7. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli inte-
ressi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4
e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1,
commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destina-
ti esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 di-
cembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente monta-
ni di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati al-
l’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite
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dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma re-
stando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 

Normativa richiamata dal comma 7 dell’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 in ri-
ferimento all’accertamento e al contenzioso

D.Lgs. 504/1992
Art. 10 – Versamenti e dichiarazioni

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta ammini-
strativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla
data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti sogget-
ti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di
durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 - Liquidazione ed accertamento
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni

possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmette-
re atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e noti-
zie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiede-
re dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richie-
ste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dis-
pone i rimborsi.

5. Con decreti del Ministro delle finanze , sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti ter-
mini e modalità per l’interscambio tra comuni e sistema informativo del Mi-
nistero delle finanze di dati e notizie.

Art. 12 - Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non

versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il ter-
mine di sessanta giorni dal la notificazione dell’avviso di liquidazione o del-
l’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso prov-
vedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le dis-
posizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, e successive modificazioni.

Art. 14 - Sanzioni ed interessi
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la

Questa parte della disposizione è stata di fatto superata dall’eliminazio-
ne dell’imposta sui fabbricati rurali disposta dalla L. 147/2014, art. 1, c.
708.
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sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovu-
to, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione ammi-
nistrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammonta-
re dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernen-
ti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per
la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (98)

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

Art. 15 – Contenzioso
1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento

che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successi-
ve modificazioni, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei
cui confronti il ricorso è proposto.

L. 296/2006
Art. 1

161.Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono al-
la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quel-
lo in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto es-
sere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate
le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno de-
terminati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo ri-
chiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’at-
to in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdi-
zionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funziona-
rio designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

163.Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
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deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 di-
cembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenu-
to definitivo.

164.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ov-
vero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente loca-
le provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.

165.La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore,
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere
dalla data dell’eseguito versamento.

166.Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per ec-
cesso se superiore a detto importo.

167.Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tri-
buti locali.

168.Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competen-
za gli importi fino a  concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o
non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disci-
plina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169.Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro com-
petenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successiva-
mente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, han-
no effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata ap-
provazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.

170.Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed
in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzio-
ne, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di ri-
spettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono sta-
biliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione
della trasmissione dei dati. 

Normativa richiamata dal comma 8 dell’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 in ri-
ferimento alle esenzioni dall’IMU 

D.Lgs. 504/1992
Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta:
[…]
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del de-
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creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e suc-
cessive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compati-
bile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro per-
tinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e
16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbri-
cati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, 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, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque
assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’im-
mobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non com-
merciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

D.Lgs. 23/2011
Art.14 – Ambito di applicazione del decreto legislativo, 

regolazioni finanziarie e norme transitorie
1. L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile

ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesi-
ma imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive. 

6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti loca-
li di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approva-
zione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta mu-
nicipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e suc-
cessive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddet-
ta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabi-
lite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle delibe-
razioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
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del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a ef-
fettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica-
no gli atti adottati per l’anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizio-
ni: 
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che
continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’arti-
colo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai
sensi del comma 2-bis dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli ef-
fetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo re-
stando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti cata-
stali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamen-
to originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quel-
li che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3,
comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, de-
vono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012
(91), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 apri-
le 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiorna-
mento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corri-
sposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle
unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato
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dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni
di cui all’ articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sal-
va l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e
28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamen-
tari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finan-
ze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del ter-
mine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzio-
nato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino al-
l’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale pre-
visto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.

16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settem-
bre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole: “20 di-
cembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenzia-
te” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusiva-
mente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di pro-
gressività”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi del-
l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già ri-
chiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione de-
cennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’artico-
lo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, co-
me determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia-
na e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito
stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente arti-
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colo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio del-
lo Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta,
nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero
al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti
nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al-
lo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi era-
riali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al prece-
dente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al
presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno
2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 do-
po le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “non-
ché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al com-
ma 4”.

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni
recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonché dal comma
10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri di cui all’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento del gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della pri-
ma casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e
2013.

21. Comma soppresso dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n.
214.
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DISPOSIZIONI NON INSERITE NÉ RICHIAMATE
NELL’ARTICOLO 13, D.L. 201/2011

1. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Legge 147/2013, art. 1 c. 721

Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decre-
to-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusiva-
mente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al
50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno prece-
dente, devono essere versate nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’ultima, a conguaglio dell’impo-
sta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno del-
l’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non com-
merciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione
dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scatu-
rito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. DICHIARAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Risoluzione 1/DF 11 gennaio 2013

La dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba
essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fatti-
specie innanzi illustrate.
Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU
entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del
decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà
indicato anche il termine di presentazione della stessa.

D.M. 26 giugno 2014 – Approvazione del modello di dichiarazione

Art. 5. - Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all’art. 1 del presente decreto deve essere presen-
tata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
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dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata
entro il 30 settembre 2014.

D.M. 23 settembre 2014 – Proroga dei termini

1. Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell’art. 5 del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la pre-
sentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e
2013, è differito al 30 novembre 2014.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 719  – Invio telematico

Ai fini dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, nonché all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in
via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo
stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere
presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.

3. ESENZIONE (D.LGS. 504/1992, ART. 7, C. 1, LETT. I)

3.1 Svolgimento dell’attività con modalità non commerciali

D.M. 200/2012, artt. 1, 3, 4 – Requisiti richiesti

3.2 Imponibilità parziale nei casi di uso promiscuo

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. L. 24 marzo 2012, n. 27

Art. 91-bis. Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili de-
gli enti non commerciali
2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di
cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’at-
tività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Al-
la restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia fun-
zionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41,
42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite cata-
stali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto
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fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente com-
ma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione al-
l’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita di-
chiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedu-
re relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’indivi-
duazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di setto-
re, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità
non commerciali. 

D.M. 200/2012, artt. 2, 5 – Criteri di calcolo per l’uso promiscuo
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