
Come ben sa chi frequenta gli ambienti parrocchiali,
negli immobili delle parrocchie sono spesso ospitati
altri soggetti (associazioni, onlus, cooperative…) che
operano sul territorio e con i quali vi è continuità di
finalità ideali. Molto spesso queste concessioni sono a
titolo gratuito, ma altrettanto spesso i rapporti non
sono correttamente formalizzati. Per questo motivo
proponiamo un approfondimento sul contratto di
comodato che completiamo ricordando gli effetti fiscali
che ne derivano.
Tra poco più di un mese la fattura elettronica entrerà in
vigore, ma nonostante ciò restano ancora dubbi,
incertezze e qualche criticità segnalata dal Garante
della privacy circa il trattamento dei dati personali.
Torniamo allora sull’argomento già affrontato lo scorso
mese per dare conto delle più significative risposte
fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti
durante il videoforum organizzato dalla stampa
specializzata.
Sempre per aiutare a comprendere il perimetro di
applicazione della nuova modalità di fatturazione,
presentiamo brevemente le differenze tra fatture,
ricevute fiscali e scontrini.
Da ultimo, prendendo spunto da una recente ordinanza
della Suprema Corte di Cassazione proponiamo un
approfondimento sulle responsabilità di coloro che
rappresentano un’associazione o agiscano in nome e
per conto della stessa.
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Quando la scelta di concedere una sala è nel segno della gratuità la legge propone il contratto di comodato

L’uso gratuito degli spazi parrocchiali
Perché è sempre meglio firmare un accordo scritto. Ecco come si fa
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MAPELLI

Capita di sovente di ricevere
telefonate da parte di parroci
o collaboratori parrocchiali
che chiedono lumi rispetto al-
la concessione di spazi a favo-
re di terzi: meglio sottoscrive-
re un accordo scritto oppure
basta quello verbale? È possi-
bile chiedere un rimborso spe-
se oppure è vietato? Le spese
devono essere documentate
oppure è ammesso il rimbor-
so forfettario? Se succede qual-
cosa durante l’attività svolta da
terzi, chi risponde dei danni?

Teniamo conto che spesso
la consuetudine radicata in
parrocchia è quella di un
"informale accordo verbale",
soprattutto per gli utilizzi di
spazi saltuari, per poche ore: si
tratta dell’associazione nata in
parrocchia, di famiglie che fre-
quentano quotidianamente
l’oratorio, di parrocchiani
"storici", dunque perché mai
stipulare un contratto? Questa
ipotesi viene addirittura letta
come una formalità che allon-
tana le persone, una specie di
"barriera" burocratica inutile,

che appesantisce il rapporto
fra le parti. 

Occorre, a tal proposito,
considerare che formalizzare
per iscritto la concessione di
spazi giova ad entrambe le
parti, per una serie di ragioni
giuridiche e non solo, anche
solo al fine di evitare malinte-
si, problemi interpretativi e
spesso anche probatori in fa-
se di restituzione del bene.

È sicuramente nella facoltà
del parroco poter concedere a
terzi l’uso di spazi parrocchia-
li, ma in taluni casi detta con-
cessione è soggetta alla previa
autorizzazione canonica, che
come noto impone la presen-
za di un accordo scritto; inol-
tre, dal punto di vista fiscale,
detta concessione, seppur a ti-
tolo gratuito, implica l’obbligo
della registrazione del con-
tratto stesso, riguardando be-
ni immobili.

Oltre a ciò, solo per iscritto
si è certi della durata, del tipo
di utilizzo, delle responsabilità
in caso di danni a cose e per-
sone: gli accordi verbali, per
quanto a volte apparente-
mente più semplici, lasciano
spazio a fraintendimenti e di-

scussioni (che a volte posso-
no degenerare in fastidiosi
contenziosi).

Proviamo dunque a fare
chiarezza su quali siano le mo-
dalità giuridicamente corret-
te per concedere spazi par-
rocchiali a terzi, per periodi
lunghi oppure anche saltua-
riamente per poche ore, con
utilizzo esclusivo oppure pro-
miscuo. 

Qualora la scelta sia orien-
tata verso la gratuità della con-
cessione, il Legislatore mette
a disposizione il contratto di
comodato, eventualmente de-
clinato nella forma dell’utiliz-
zo a tempo parziale, che come
noto consente il solo rimbor-
so delle spese documentate.
Qualora, invece, la parrocchia
intenda percepire un corri-
spettivo per l’utilizzo degli
spazi parrocchiali, è possibile
ricorrere alla figura della loca-
zione oppure della cd. presta-
zione di servizi, soggetta ad I-
VA, contratto atipico che na-
sce in ambito fiscale. 

Contratto di comodato: de-
finizione e forma da adotta-
re. Il comodato è disciplinato

dall’art. 1803 c.c. che lo defi-
nisce come «il contratto con il
quale una parte [comodante]
consegna all’altra [comodata-
rio] una cosa mobile o immo-
bile, affinché se ne serva per
un tempo o per un uso deter-
minato, con l’obbligo di resti-
tuire la stessa cosa ricevuta».
«Il comodato – precisa poi il
codice – è essenzialmente gra-
tuito».

Il comodatario ha dunque
l’onere di custodire e conser-
vare la cosa con la cd. diligen-
za del buon padre di famiglia
e non può servirsene per un
uso diverso da quello deter-
minato dal contratto o dalla
natura della cosa (nel con-
tratto con il quale si concede
uno spazio parrocchiale, va
sempre indicato quale uso ne
farà il comodatario); inoltre,
al comodatario è fatto divieto
di concedere il godimento del
bene ad un terzo senza il con-
senso del comodante, pena
l’obbligo di risarcire a que-
st’ultimo il danno (anche in
considerazione del fatto che
spesso il comodato è intuitu
personae).

Quanto alla forma richiesta

per il comodato, ricordiamo
che la stessa è libera, poiché il
codice civile nulla prevede a
riguardo, pertanto è teorica-
mente possibile concludere
anche un semplice accordo
verbale, ma come già precisa-
to, intuibili esigenze probato-
rie e di chiarezza consigliano
di regolamentare comunque
l’accordo in forma scritta (ri-
correndo ad una scrittura pri-
vata), anche al fine di poter di-
sporre della prova piena del
rapporto. 

La forma scritta è inoltre
opportuna, si ribadisce, per
altre due motivazioni: 1) ob-
bligo tributario della regi-
strazione del contratto (en-
tro 20 giorni dalla sottoscri-
zione, con pagamento di u-
na imposta di 200 euro), il
cui aspetto positivo consiste
nel conferire alla scrittura re-
datta dalle parti la c.d. data
certa; 2) necessaria previa
autorizzazione canonica, in
considerazione del fatto che
il comodato è un atto di
straordinaria amministra-
zione.
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Fra 33 giorni la fattura elettro-
nica diventerà la normalità per
gli operatori commerciali ed
anche per i consumatori finali
come le persone fisiche e gli en-
ti non commerciali.

Nello scorso numero abbia-
mo cercato di chiarire la nuova
normativa e le modalità di ap-
plicazione agli enti non com-
merciali che spesso sono coin-
volti tanto nella sfera della at-
tività istituzionali come consu-
matori finali, quanto nella sfe-
ra imprenditoriale come ope-
ratori commerciali. 

In questo numero ci soffer-
miamo su alcune delle risposte
che l’Agenzia delle Entrate ha
dato alle domande proposte
dalla stampa specializzata in
un videoforum tenuto lo scor-
so 12 novembre e ci soffermia-
mo su alcuni aspetti che, a giu-
dicare dai quesiti che ci vengo-
no proposti, sono ancora non
del tutto chiari.

Preliminarmente segnalia-
mo Garante della Privacy il 15
novembre ha emanato un
Provvedimento nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate nel
quale - come si legge nel co-
municato stampa dell’Autority
del giorno successivo - ha av-
vertito l’Amministrazione fi-
nanziaria «che il nuovo obbligo
di fatturazione elettronica, così
come è stato regolato dall’A-
genzia delle Entrate, presenta
rilevanti criticità in ordina alla
compatibilità con la normati-
va in materia di protezione dei
dati personali» e «ha chiesto al-
l’Agenzia di far sapere con ur-
genza come intenda rendere
conformi al quadro normativo
italiano ed europeo i tratta-
menti di dati che verranno ef-
fettuati ai fini della fatturazio-
ne elettronica».

A sgombrare il campo da
possibili proroghe nella par-
tenza della nuova modalità di
fatturazione è intervenuto il
Ministro dell’Economia, men-
tre l’Agenzia delle Entrate ha in
agenda un incontro con il Ga-
rante per ridefinire i regola-
menti attuativi. 

Veniamo ora alle questioni
sottoposte sulle quali si con-
centrano le richieste di chiari-
mento.

1. La corretta detrazione del-
l’imposta versata sugli acqui-
sti. Come si può ben compren-
dere molte domande riguarda-
no il corretto comportamento
ai fini della detrazione dell’im-
posta senza rischi di contesta-
zioni.

La prima ipotesi è quella che
il fornitore non emetta la nuo-
va fattura elettronica, ma invii
al cliente la tradizionale fattu-
ra cartacea; il dubbio riguarda
la possibilità di utilizzare il do-
cumento in sede di liquidazio-
ne dell’imposta. 

L’Agenzia ribadisce che se il
fornitore non emette la fattura
elettronica e non la trasmette
al Sistema di Interscambio
(SdI) la fattura fiscalmente si
considera non emessa e, di
conseguenza, il cliente non a-
vrà a disposizione un docu-
mento che gli consente di e-
sercitare il diritto alla detrazio-
ne IVA. In questi casi il cliente
deve richiedere al fornitore l’e-
missione della fattura elettro-
nica e, se non la riceve, ha l’ob-
bligo di emettere un’autofattu-
ra (entro quattro mesi dalla da-
ta di effettuazione dell’opera-
zione) e trasmetterla al SdI. A
questo punto il documento po-
trà essere registrato e l’imposta
detratta. Si tenga presente che
in caso di omessa fatturazione
da parte del fornitore il cliente
ha l’obbligo di emettere l’auto-
fattura (a prescindere dalla
possibilità di esercitare il dirit-
to alla detrazione) per non in-
correre nella sanzione ammi-
nistrativa prevista dall’art. 6, c.
8 del D.Lgs. 471/1997 pari al
100% dell’imposta, con un mi-

nimo di 250 euro.

2. Il collegamento tra la fat-
tura elettronica e il pagamen-
to. Un altro dubbio piuttosto
frequente riguarda il collega-
mento tra il documento elet-
tronico e il pagamento. Tra i
quesiti proposti all’Agenzia del-
le Entrate uno riguarda il com-
portamento da tenere nel caso
in cui si riceva una fattura elet-
tronica, ma relativa ad una
merce mai acquistata. La ri-
sposta evidenzia che l’introdu-
zione dell’obbligo di fattura-
zione elettronica non ha previ-
sto disposizioni riguardanti il
rifiuto di una fattura; di conse-
guenza il soggetto che riceve u-
na fattura per una partita di
merce mai ordinata «potrà ri-
fiutarla o contestarla comuni-
cando direttamente con il ce-
dente (via mail, telefono, ecce-
tera)» in quanto non è possibi-
le utilizzare il canale dello SdI
per veicolare comunicazioni di
rifiuto o di contestazione.

L’altro dubbio riguarda il ca-
so opposto: vi è l’obbligo di pa-
gare un bene o una prestazio-
ne per la quale non si riceva la
fattura elettronica? La risposta

parte dalla precisazione che la
nuova normativa in tema di fat-
turazione elettronica ha rile-
vanza solo fiscale; ne consegue
che «in relazione ai pagamenti
hanno rilievo gli accordi com-
merciali stabiliti tra le parti».

3. Le autofatture in reverse
charge. Gli enti non commer-
ciali che svolgono attività com-
merciali potrebbero ricevere
fatture in reverse charge, cioè
senza applicazione dell’impo-
sta. L’inversione contabile o re-
verse charge è una particolare
modalità di applicazione del-
l’IVA in cui l’onere dell’imposi-
zione fiscale viene trasferito dal
venditore al compratore. Infat-
ti, in termini operativi il mec-
canismo prevede l’inversione
dell’onere di versare l’IVA per
effetto del quale il venditore e-
mette fattura senza addebitare
l’imposta e il comprato-
re integra la fattura ricevuta con
l’aliquota di riferimento per il
tipo di operazione fatturata e
procede con la duplice anno-
tazione nel registro IVA acqui-

sti e nel registro IVA vendite. 
Con l’avvento della fattura e-

lettronica, che essendo imma-
teriale e immodificabile non
può essere integrata, l’Agenzia
delle Entrate identifica due
possibili modalità di compor-
tamento. La prima, contenuta
nella Circolare 13/E del 2 luglio
2018, contempla «la predispo-
sizione di un altro documento,
da allegare al file della fattura
in questione, contenente sia i
dati necessari per l’integrazio-
ne sia gli estremi della stessa».

La seconda modalità è quel-
la indicata nel videoforum del
12 novembre; partendo dalla
constatazione che il documen-
to contenente i dati necessari
per l’integrazione (imponibile
e aliquota) e gli estremi della
fattura «per consuetudine vie-
ne chiamato "autofattura" poi-
ché contiene i dati tipici di una
fattura e, in particolare, l’iden-
tificativo IVA dell’operatore che
effettua l’integrazione sia nel
campo del cedente/prestatore
che in quello del cessiona-
rio/committente» ne fa conse-
guire che «può essere inviato al
Sistema di Interscambio e, qua-
lora l’operatore usufruisca del

servizio gratuito di conserva-
zione elettronica offerto dall’a-
genzia delle Entrate, il docu-
mento verrà portato automati-
camente in conservazione». 

In pratica, secondo le indi-
cazioni dell’Agenzia delle En-
trate sarà possibile o emettere
autofattura con trasmissione al
SdI, oppure produrre un sepa-
rato documento riportante l’in-
tegrazione. La scelta è forte-
mente influenzata dal sistema
prescelto per la conservazione
sostitutiva; infatti, nel caso di
emissione di autofattura e tran-
sito da SdI, laddove si sia ade-
rito alla conservazione dell’A-
genzia, il documento sarà con-
servato automaticamente. Se,
invece, si sceglie la strada del-
la produzione di una "integra-
zione" alla fattura con separa-
to documento, questo dovrà es-
sere conservato digitalmente
con la fattura originaria. In que-
sto caso, però, l’operazione non
potrà essere effettuata tramite
il servizio gratuito dell’Agenzia
delle Entrate.

4. Le fatture da e verso l’e-
stero. Tra temi affrontati ri-
spondendo ai quesiti proposti
vi è quello delle fatture ricevu-
te (o più raramente emesse) da
fornitori esteri.

A questo proposito occorre
evidenziare che l’obbligo di fat-
turazione elettronica non è e-
steso alle cessioni di beni e al-
le prestazioni di servizi effet-
tuate e ricevute da soggetti e-
steri. Infatti, con la decisione di
esecuzione 16 aprile 2018 n.
2018/593, il Consiglio dell’U-
nione europea ha autorizzato
l’Italia ad applicare in maniera
generalizzata l’obbligo di fat-
turazione elettronica nel caso
in cui il documento venga e-
messo da soggetti passivi "sta-
biliti" sul territorio nazionale.
La normativa interna circoscri-
ve l’ambito applicativo dell’a-
dempimento ai soggetti «resi-
denti o stabiliti nel territorio
dello Stato» (art. 1 c. 3 del D.Lgs.
5.8.2015 n. 127 come modifica-
to dal D.L. 119/2018 che ha eli-
minato dall’ambito applicati-
vo i soggetti "identificati"). 

Pertanto le operazioni (atti-
ve e passive) con i soggetti e-
steri che non abbiano una sta-

bile organizzazione in Italia po-
tranno continuare a essere do-
cumentate mediante fattura
cartacea, ma, considerando
che con l’introduzione della
fattura elettronica è stato sop-
presso lo "spesometro" (la co-
municazione delle fatture e-
messe e ricevute) limitatamen-
te alle operazioni con l’estero
viene introdotto un nuovo a-
dempimento: la comunicazio-
ne all’Amministrazione finan-
ziaria mediante la trasmissio-
ne telematica mensile delle "o-
perazioni transfrontaliere",
detta "esterometro" (cfr. c. 3-
bis). 

La comunicazione risulta,
peraltro, facoltativa per le ope-
razioni per le quali è stata e-
messa una bolletta doganale e
per le operazioni per le quali
siano state emesse o ricevute
fatture elettroniche. La possi-
bilità di adottare, non per ob-
bligo ma per opzione, lo stru-
mento della fattura elettronica
per i soggetti esteri è stata con-
fermata dall’Agenzia delle en-
trate nel videoforum del 24
maggio 2018. Certamente l’op-
zione è più agevole da eserci-
tare nel caso delle fatture e-
messe, mentre è un’ipotesi
piuttosto remota nel caso del-
le fatture di acquisto. 

La comunicazione (estero-
metro) deve essere inviata en-
tro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data
di ricezione del documento e-
messo o di quello comprovan-
te l’operazione: l’invio deve es-
sere effettuato con modalità te-
lematica secondo il tracciato e
le regole contenuti nel Provve-
dimento dell’Agenzia delle En-
trate 30 aprile 2018 n. 89757. 

Il mancato invio della comu-
nicazione è punito con una
sanzione amministrativa pari a
2 euro per ciascuna fattura, en-
tro il limite massimo di 1.000
euro per ciascun trimestre, ri-
dotta alla metà, entro il limite
massimo di 500 euro, se la tra-
smissione è effettuata entro i
15 giorni successivi alla sca-
denza stabilita (art. 11 c. 2-qua-
ter del D.Lgs. 471/97).

Per le sole fatture emesse il
Provvedimento 89757/2018
stabilisce che le comunicazio-
ni di cui all’esterometro «pos-
sono essere eseguite trasmetten-
do al sistema dell’Agenzia delle
entrate l’intera fattura emessa,
in un file nel formato stabilito
al punto 1.3 [formato XML] e
compilando solo il campo "Co-
dice Destinatario" con un codi-
ce convenzionale indicato nel-
le specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento [il co-
dice è "XXXXXXX"]». Inoltre nel
campo "Identificativo Fiscale
IVA" va inserita la partita IVA
comunitaria e, quando si trat-
ta di soggetti extra UE, va inse-
rito il codice: "OO
99999999999".
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sciuti va sottolineato che nella
recente Riforma del Terzo Set-
tore possiamo trovare una con-
ferma al loro diritto di applica-
re l’aliquota ridotta alla metà.
Infatti l’articolo 89, comma 5
del D.Lgs. 117/2017 aggiunge
un comma all’articolo 6, del
D.P.R. 601/1973 in cui afferma
che l’aliquota dimezzata non
si applica agli enti del Terzo
Settore, fatta eccezione per gli
enti ecclesiastici che conti-
nuano ad applicarla per tutte le
attività che non configurano co-
me "Ramo" ETS: «La riduzione
non si applica agli enti iscritti al
RUNTS. Ai soggetti di cui all’art.
4, c. 3 [...] iscritti nel RUTS, la ri-
duzione si applica limitata-
mente alle attività diverse da
quelle elencate all’art. 5 del me-
desimo decreto legislativo».

Le imposte comunali IMU e
TASI. Il proprietario dell’im-

mobile concesso in comodato
deve osservare quanto pre-
scritto relativamente alle im-
poste comunali sugli immobi-
li, l’IMU e la TASI, in ordine sia
al versamento (se dovuto), sia
alla dichiarazione (dovuta an-
che in caso di esenzione). In
particolare, la dichiarazione
deve essere presentata, esclu-
sivamente in via telematica, u-
tilizzando il Modello IMU-TA-
SI ENC. Si ricorda che la prima
dichiarazione è stata presenta-
ta nel 2014 e doveva compren-
dere tutti gli immobili: quelli
imponibili, quelli totalmente
esenti e quelli parzialmente
imponibili, doveva riferirsi a-
gli immobili in possesso del-
l’ente al 1° gennaio del 2012
(anno in cui c’è stato il passag-
gio dall’ICI all’IMU-TASI) e re-
sta valida fino a quando non
intervengono cambiamenti,
tra i quali vanno segnalati gli

utilizzi che fanno perdere l’e-
senzione ad un immobile pri-
ma dichiarato esente.

L’imposta si calcola sul valo-
re dell’immobile determinato
moltiplicando la rendita cata-
stale (rivalutata del 5%) per gli
specifici coefficienti differen-
ziati a seconda della categoria
catastale. L’aliquota IMU-TASI
di base ("ordinaria") è pari al-
lo 0,76%; i comuni, tuttavia,
possono aumentarla o ridurla
fino a 0,3 punti percentuali e,
per talune tipologie di immo-
bili, hanno il potere di stabili-
re aliquote ridotte rispetto a
quella di base.

Per i fabbricati di interesse
storico e artistico soggetti a tu-
tela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
«Codice dei beni culturali e del
paesaggio» la base imponibile
è sempre ridotta alla metà.

L’imposta dovuta deve esse-
re versata in tre rate: gli accon-

ti con scadenza al 16 giugno e
al 16 dicembre, ciascuno pari al
50% dell’imposta dovuta nel-
l’anno precedente; il saldo en-
tro il 16 giugno dell’anno suc-
cessivo. 

In alcuni casi gli immobili
concessi in comodato posso-
no rientrare tra quelli esenti.
Infatti, con la Risoluzione 4/DF
del 4 marzo 2013, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
si è espresso circa la possibilità
che l’esenzione disposta dalla
lett. i) dell’articolo 7 del D.Lgs.
504/1992 (quella che riguarda
gli immobili utilizzati dagli en-
ti non commerciali per una se-
rie di attività di rilevante valo-
re sociale: assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricetti-
ve, culturali, ricreative e spor-
tive, nonché delle attività di re-
ligione o culto) possa ritenersi
applicabile anche nell’ipotesi

LORENZO SIMONELLI

Come precisato nell’articolo di
Elisabetta Mapelli su questo
stesso numero, dagli immobi-
li concessi in comodato i pro-
prietari non possono ricevere
alcun canone o compenso, co-
munque denominato. Ciò no-
nostante, in quanto proprieta-
ri, essi sono comunque tenuti
ad assoggettarli a tassazione,
sia ai fini delle imposte dirette,
sia ai fini IMU e TASI, fatti sal-
vi i casi di esenzione di cui di-
remo

Le imposte sui redditi. Nel-
l’ambito delle imposte sui red-
diti (IRES, per gli enti non com-
merciali) la titolarità di diritti
reali su immobili produce un
reddito imponibile nella cate-
goria dei redditi fondiari.

Per gli immobili ceduti in co-
modato gli enti dovranno
quindi presentare la dichiara-
zione dei redditi (Modello Red-
diti ENC, quadro RA per i ter-
reni e RB per i fabbricati); la ba-
se imponibile sulla quale ap-
plicare l’imposta è costituita
dalla rendita catastale rivalu-
tata del 5%. L’aliquota IRES or-
dinaria è pari al 24%, ma va te-
nuto presente che in molti ca-
si gli enti non profit possono
usufruire della riduzione al
12% (cfr. art. 6, D.P.R.
601/1973). Rientrano tra i sog-
getti agevolati, purché dotati di
personalità giuridica:

- parrocchie, diocesi, semi-
nari, istituti religiosi, fonda-
zioni di culto, associazioni di
fedeli e, in generale, tutti gli en-
ti ecclesiastici; la disposizione
agevolativa, che fa riferimento
agli «enti il cui fine è equipara-
to per legge a quello di benefi-
cenza o di istruzione», si appli-
ca agli enti della Chiesa catto-
lica in forza della equiparazio-
ne prevista dall’articolo 7,
comma 3 dell’Accordo di revi-
sione del Concordato Latera-
nense, (L. 25 marzo 1985, n.
121) in cui è stabilito che «agli
effetti tributari gli enti eccle-
siastici aventi fine di religione
o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equi-
parati a quelli aventi fine di be-
neficenza o di istruzione»;

- enti di assistenza sociale,
società di mutuo soccorso, en-
ti ospedalieri, enti di assisten-
za e beneficenza;

- istituti di istruzione e isti-
tuti di studio e sperimentazio-
ne di interesse generale che
non hanno fine di lucro, corpi
scientifici, accademie, fonda-
zioni e associazioni storiche,
letterarie, scientifiche, di espe-
rienze e ricerche aventi scopi
esclusivamente culturali.

Hanno inoltre diritto all’ali-
quota agevolata anche le ex I-
PAB (cfr art. 4, c. 2, D.Lgs.
207/2001).

Con riferimento agli enti ec-
clesiastici civilmente ricono-

in cui l’immobile di un ente
non commerciale è concesso
in comodato ad un altro ente
non commerciale. 

A rendere dubbia la possibi-
lità di usufruire dell’agevola-
zione in questi casi non è tan-
to la norma che dispone l’e-
senzione per "gli immobili uti-
lizzati" dagli enti non com-
merciali, ma l’interpretazione
che ne ha dato la Corte Costi-
tuzionale nelle Ordinanze n.
429 del 19 dicembre 2006 e n.
19 del 26 gennaio 2007 e la Cor-
te di Cassazione nell’Ordinan-
za n. 11427 del 30 maggio 2005;
queste, ricorda la risoluzione
sono «concordi nell’affermare
che l’esenzione in questione si
applica solo se l’immobile è
posseduto e utilizzato diretta-
mente dallo stesso soggetto in-
dividuato dalla legge». 

Il Ministero però esaminan-
do la giurisprudenza evidenzia

che essa si riferisce ad ipotesi
in cui l’ente non commerciale
proprietario cedeva l’immobi-
le in locazione ad un altro en-
te non commerciale. 

Per il Ministero le argomen-
tazioni che motivano l’esclu-
sione dall’esenzione nei casi di
locazione non sono applicabi-
li nell’ipotesi in cui l’immobi-
le venga concesso gratuita-
mente; in tali casi, infatti l’en-
te non commerciale proprieta-
rio «non ritrae comunque al-
cun reddito da tale concessione
gratuita e, nel caso in cui aves-
se utilizzato direttamente l’im-
mobile per lo svolgimento di u-
na delle attività meritevoli, a-
vrebbe beneficiato dell’esenzio-
ne. Questa considerazione ap-
pare coerente con i principi ri-
cavabili dalle citate pronunce
sia della Corte Costituzionale
sia della Corte di Cassazione
proprio perché la concessione

in comodato, che è un contrat-
to essenzialmente gratuito, non
costituisce, chiaramente, una
manifestazione di ricchezza e
di capacità economica che a-
vrebbe, al contrario, giustifica-
to un concreto apporto contri-
butivo alla spesa pubblica e,
quindi, l’imposizione IMU».
Pertanto, secondo il docu-
mento di prassi, «si può con-
cludere che, nella particolare i-
potesi in cui l’immobile posse-
duto da un ente non commer-
ciale venga concesso in como-
dato a un altro ente non com-
merciale 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 tro-
vare applicazione l’esenzione in
oggetto». 

La risoluzione è stata molto
apprezzata perché evita che un
comportamento generoso
(concedere gratuitamente un
immobile) sia penalizzato dal-
l’imposizione IMU-TASI. È im-
portante, però ribadire i limi-
ti di questa esenzione; occor-
re che si verifichino tutte le
condizioni di seguito indicate:

- l’ente proprietario deve
essere un ente non com-
merciale,

- l’ente utilizzatore deve es-
s e re  u n  e n t e  n o n  c o m -
merciale,

- l’attività svolta nell’immo-
bile deve essere una o più di
quelle indicate dall’articolo 7,
lett. i) del D.Lgs. 504/1992;

- l’attività deve essere svolta
con modalità non commercia-
li come definite dal D.M.
200/2012,

- l’ente utilizzatore deve a-
vere adeguato lo statuto con le
clausole prescritte dal D.M.
200/2012 (o adottato il regola-
mento, se si tratta di ente ec-
clesiastico).

Va sottolineato che l’adozio-
ne dello statuto o del regola-
mento riguardano sono l’ente
utilizzatore e non anche l’ente
proprietario.

Considerato che la stessa
Risoluzione 4/DF precisa
che «l’utilizzatore deve for-
nire all’ente non commercia-
le che gli ha concesso l’im-
mobile in comodato tutti gli
elementi necessari per con-
sentirgli l’esatto adempi-
mento degli obblighi tribu-
tari sia di carattere formale
sia sostanziale» si ritiene che
il proprietario debba ottene-
re, ogni anno, dall’utilizza-
tore una dichiarazione che
attesta:

- la sua natura di ente non
commerciale,

- l’utilizzo dell’immobile per
le sole attività agevolate e con
modalità non commerciali,

- l’adozione delle modifiche
statutarie richieste dal D.M.
200/2012 oppure l’adozione
del regolamento se si tratta di
ente ecclesiastico. 
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Anche se i proprietari non ricevono alcun compenso, sono tenuti ad assoggettarli a tassazione

Il fisco sugli immobili in comodato
Dubbi, chiarimenti e problematiche a un mese dall’avvio del nuovo sistema che riguarda anche il non profit
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