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Introduzione. 
Il Governo, con la presentazione dell’emendamento n. 91.0.500 alla legge di conversione del 
Decreto Legge n. 1/2012, ha inteso modificare le ipotesi di esenzione ICI/IMU previste dall’art. 7, 
co. 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/1992. 

Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli 
enti non commerciali) 

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, dopo le parole: ''allo svolgimento'' aggiungere le parole: ''con modalità 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'attività 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 funzionale 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 
dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a 
partire dal 1º gennaio 2013. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a 
partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione 
non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con 
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla 
conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure 
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini 
dell'individuazione del rapporto proporzionale. 

4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

In occasione della votazione dell’emendamento in Commissione Industria, il Presidente del 
Consiglio è personalmente intervenuto precisando che l’intervento del Governo “persegue una 
precisa finalità: chiarire in modo definitivo la compatibilità della normativa tributaria italiana con 
il diritto comunitario […] La procedura di infrazione avviata in sede europea può essere infatti 
ragionevolmente superata se gli enti non commerciali sono individuati attraverso un doppio 
criterio, soggettivo ed oggettivo: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi 
enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell’ente di attività al di fuori del regime della libera 
concorrenza di mercato”. 
La ratio della modifica normativa illustrata con chiarezza dal Presidente risulta dunque essere la 
chiave interpretativa della nuova norma:  
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“ lett. 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, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 
maggio 1985, n. 222”.  

 
Il nuovo ambito dell’esenzione. 
Fermo restando che l’esenzione dipende ancora dalla destinazione esclusiva dell’immobile a una o 
più delle nove attività previste dal legislatore già nel 1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, e di religione o culto), la novità consiste nel 
richiedere il loro svolgimento “con modalità non commerciali”, il cui significato univoco dipende – 
sono le parole del Presidente – dalla possibilità di “definire con assoluto rigore, trasparenza e 
linearità l’esatto confine tra attività commerciali e attività non commerciali”. 
In riferimento all’attività didattico/scolastica il Presidente ha poi indicato i parametri che sono 
strettamente necessari per individuare tale confine, così potendo riconoscere quali “scuole svolgono 
la propria attività con modalità concretamente ed effettivamente non commerciali”: 
1. l’attività scolastica deve essere paritaria ai sensi e con i vincoli previsti dall’art. 1 della L. n. 

62/20001; 
2. la scuola deve adottare norme non discriminatorie in riferimento alla selezione all’ingresso degli 

alunni e all’eventuale successiva loro esclusione; 
3. “L’organizzazione dell’ente – anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, 

alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture – sia tale da preservare senza 
alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma 
sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell’attività 
didattica”. 

Un successivo decreto ministeriale definirà in maniera dettagliata i parametri che dovranno essere 
utilizzati per identificare le “modalità non commerciali” in riferimento a ciascuna delle attività 
agevolate. 
Per garantire che l’esenzione non sia illecitamente utilizzata, il Presidente ha anticipato che sarà 
introdotto un sistema rigoroso di accertamento e verifica che renda “effettiva la garanzia di tutela 
per gli enti non profit e pienamente efficace il controllo rispetto ad eventuali abusi o violazioni”. 
 
Dalla ratio alla norma. 

                                                 
1 “La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si 
impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:  
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli 
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;  
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;  
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;  
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di 
studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;  
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;  
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di 
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;  
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;  
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di 
settore”. 
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L’intervento del Presidente offre preziose indicazioni circa l’adeguata interpretazione del concetto 
di “modalità non commerciali”: 
1) consente infatti di escludere che le “modalità non commerciali” possano essere identificare con 
le “attività non commerciali” il cui perimetro è determinato – in negativo – dal combinato disposto 
degli artt. 4 del DPR 633/72 e 55 del DPR 917/86 che qualifica commerciali tutte le prestazioni di 
servizi rese attraverso una struttura organizzata e contro corrispettivi. La conferma della 
impossibilità di identificare le “modalità” con le “attività”  non commerciali è attestata anche dalla 
circostanza che alcune delle attività agevolate richiedono una struttura “ben” organizzata (per 
esempio, le scuole, gli ospedali, le RSA) e sono rese contro corrispettivi (versati dagli utenti e/o 
dall’ente pubblico); 
2) ma soprattutto attribuisce – di fatto – all’inciso “modalità non commerciali” il significato di “non 
lucratività” nel senso che in ordine al diritto all’agevolazione: 
- assume rilievo “la natura e il fine non lucrativo” dagli enti agevolati, 
- sono richieste garanzie tali “da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa” 

dell’attività nel senso che eventuali avanzi non rappresentino profitto ma siano destinati a 
sostenere l’attività agevolata. 

Il concetto di non lucratività così puntualizzato dall’intervento del Presidente si rivela essere il 
criterio cardine in forza del quale identificare gli immobili che meritano l’esenzione.  
Infatti il requisito della non lucratività del soggetto e dell’organizzazione (cioè della modalità 
concreta di svolgimento dell’attività) comporta che l’agevolazione sia riservata solo a quelle 
modalità di svolgimento delle attività che garantiscono un significativo beneficio per la collettività, 
beneficio assicurato anche attraverso la previsione di sempre maggiori ed essenziali vincoli 
operativi e strutturali imposti per legge o in via amministrativa. 
Per esempio, rimanendo in ambito scolastico, l’esenzione dall’IMU è riconosciuta solo in 
riferimento a quegli immobili nei quali l’attività scolastica è svolta da un soggetto che, oltre ad 
offrire le garanzie richieste per la parità, non può utilizzare gli eventuali avanzi di gestione se non 
per reinvestirli nella medesima attività al fine di ampliare l’offerta, provvedere alla manutenzione 
dell’immobile e contenere il contributo a carico delle famiglie. 
Da ultimo la lettura che assimila le “modalità non commerciali” alla “non lucratività”, non solo in 
riferimento allo svolgimento dell’attività ma anche in relazione ai soggetti che la gestiscono, è 
coerente con la volontà del legislatore del 1992 di riconoscere l’esenzione all’intero mondo del non 
profit che allora era pacificamente identificato con l’ambito degli enti non commerciali. 
 
La verifica concreta non solo astratta. 
Questo interessate e nuovo criterio introdotto per identificare gli immobili meritevoli di esenzione, 
esige che il Decreto ministeriale definisca un sistema di verifica e di controllo articolato su tre 
livelli: 
1) in ordine all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esenzione è necessario che siano 

precisati con maggior chiarezza possibile i criteri che declinano la non lucratività con 
riferimento a ciascuna attività; 

2) in riferimento alla dichiarazione richiesta al soggetto passivo occorre che siano precisati i dati e 
i documenti utili ad attestare la non lucratività dell’attività svolta nell’immobili (o in una sua 
porzione); 

3) in relazione ai controlli effettuati dal Comune devono essere precisati i dati e gli elementi che 
possono essere richiesti al contribuente a dimostrazione della effettiva non lucratività 
dell’attività esercitata nell’immobile o sua porzione. 

 
 
Milano, 1 marzo 2012 


