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I profili fiscali dell’Ente Parrocchia -
Introduzione

� 1. L’ente non commerciale – identificazioni

� 2. Le Attività dell’Ente Parrocchia

� 3. Le imposte dirette (IRES)

� 4. La decommercializzazione - Strumenti

PARTE PRIMA



L’Ente Parrocchia - Introduzione

Diritto Canonico

Normativa   
Specifica

Disciplina
enti non commerciali

TUIR Codice Civile



LA PARROCCHIA - DEFINIZIONE DI ENTE NON 
COMMERCIALE

� comma 1, lett. c)
enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali

……..
� comma 4

l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è
determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata. Per oggetto esclusivo o
principale si intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto

• Art. 73 TUIR



LA PARROCCHIA NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti la legge 
cui occorre rifarsi è:

L. 121/1985
Accordo di revisione del Concordato Lateranense

L. 222/1985
Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici

La legge ai fini del riconoscimento civile stabilisce:
− l’ente: la costituzione ed il fine
− le modalità di verifica del fine
− le attività che realizzano il fine



LA PARROCCHIA NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

� Art 7 legge 121/85

1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della
Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e
ogni forma di attività.

�
2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono
attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia,
eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i
quali abbiano finalità di religione o di culto.

�
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni
mutamento sostanziale degli enti medesimi.

�
………….



LA PARROCCHIA NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

� …..segue….
3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono
equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione .

�
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli
enti ecclesiastici, sono Soggette, nel rispetto della struttura e
della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e al regime tributario previsto per le medesime .

�
4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette
effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al
regime vigente .

�
5) L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico . Gli acquisti di questi
enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per
gli acquisti delle persone giuridiche

�



LA PARROCCHIA NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

legge 222/85

Art 2 comma 1) Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti
che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti
religiosi e i seminari………

Art. 3. - Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su
domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, previo
assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di
questa.

Art. 4. - Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica
nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti.

Art. 15. - Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere
attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste
dall’articolo 7, n. 3, secondo comma, dell’accordo del 18 febbraio 1984.



le attività che possono definirsi di religione
o di culto:
(art. 16, lett. a, L. 222) «quelle
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»

attività

LA PARROCCHIA  E LA SUA ATTIVITA’

Non sono soggette  ad imposizione 
fiscale



LA PARROCCHIA  E LA SUA ATTIVITA’

Attività
diverse

«Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte
dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al
regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, c. 3)

(art. 16, lett. b, L. 222)  «quelle di
Øassistenza e beneficenza, 
Øistruzione, educazione e cultura
Øe, in ogni caso, le attività 
commerciali o a scopo di lucro»

Seguono il regime proprio IRES/Altre Imposte

oppure   Disciplina ENC artt. 143-150TUIR



LE ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA

attività istituzionale
religione e culto

attività “diverse” E
strumentali alla 

pastorale



LE IMPOSTE DIRETTE (IRES)

Attività 
non imponibili

Attività 
imponibili

Attività fiscalmente
non rilevante

attività
- assistenza
⁻-beneficenza
⁻-quelle senza 
corrispettivi

entrate
- contributi
- liberalità
- donazioni

attività dell’art. 143
- “Decommercializzate” -
raccolte occasionali -
manifestazioni locali di
sorte (tombole, lotterie,
pesche di beneficenza)

Attività / situazioni
suscettibili di creare
reddito imponibile
nelle diverse categorie

attività “diverse” E
strumentali alla pastorale

attività istituzionale
religione e culto



IRES - Ambito non rilevante

ENTRATE
ATTIVITÁ 

ISTITUZIONALI

USCITE
ATTIVITÁ 

ISTITUZIONALI

q Non costituiscono corrispettivo

q Anche i contributi pubblici non
rilevano fiscalmente se si riferiscono
alle attività istituzionali e non hanno
contenuto

q Non possono essere “dedotte” dai 
redditi 

q l’IVA pagata non può essere 
“scaricata”: l’ente è consumatore finale



IRES - Attività “decommercializzate”

Non si considerano attività commerciali le  prestazioni di servizi a 
condizione che:

NON RIENTRINO IN QUELLE PREVIUSTE ALL’ ART 2195 c.c.
� Attività industriale diretta alla produzione di beni; attività di

intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra,
per acqua e per aria; attività bancaria e assicurativa; altre attività ausiliarie
alle precedenti

RESE IN CONFORMITA’ ALLE  FINALITA’ ISTITUZIONALI
� Risalire all’atto costitutivo, allo statuto o al provvedimento legislativo

istitutivo dell’ente
SIANO RESE SENZA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE
� L’assenza di specifica organizzazione rende l’ambito operativo molto

limitato
VERSO CORRISPETTIVI NON ECCEDENTI I COSTI SPECIFICI
� I compensi conseguiti per le prestazioni rese devono remunerare soltanto le

spese sostenute per le prestazioni stesse e non inglobare una parte di utile. Il
problema della dimostrazione contabile



Attività di  
“Raccolte occasionali di Fondi”….per ora!



IRES - Attività  Commerciali

v prestazioni di servizi o cessioni di beni
v verso corrispettivi

v rese mediante  strutture organizzate 
üsanitarie (case di cura, ospedali)
üassistenziali e socio assistenziali (case di riposo, RSA, asili nido)
üistruzione (scuole, dalle materne a quelle dell’istruzione secondaria)
üculturali (cinema, teatro, musei)
üricettive (case per ferie, alberghi)
üludico-ricreative (bar oratorio, corsi di vario tipo e genere)
ü ....

NON È RILEVANTE CHE:

− le attività siano strumentali alla pastorale
− siano svolte da volontari non retribuiti
− non producano reddito
− eventuali utili vengano destinati a finalità caritative, missionarie…



ATTIVITÀ COMMERCIALI

Adempimenti

− Contabilità Separata
− IRES: dichiarazione e versamento
− IVA: n. P. IVA – obblighi registrazione –

fatturazione - liquidazione – dichiarazione
− IRAP: dichiarazione – versamento

IRES - Attività  Commerciali



IRES - attività  fiscalmente rilevanti

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI

Ø Redditi fondiari (parte seconda)

Ø Redditi di capitale
Ø Redditi d’impresa - Att. Commerciali
Ø Redditi diversi

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica 
disciplina



IRES - attività  fiscalmente rilevanti            
Redditi Diversi



Come limitare l’effetto fiscale ?



Come limitare l’effetto fiscale ?....per ora

� non sono soggette ad alcuna tassazione le quote di
iscrizione e corrispettivi specifici pagati dai soci per
partecipare alle attività e ai corsi sportivi organizzati
dall'associazione;

� le APS possono esercitare attività di somministrazione (BAR)
in totale esenzione d’imposta per le erogazioni verso i soci;

� per i proventi ricavati dall'attività commerciale è possibile
usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991.
Tale agevolazione fiscale prevede una notevole riduzione degli
adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e
dell’IVA in modo forfetario;

Le associazioni godono di varie 
agevolazioni fiscali, tra cui le 
seguenti agevolazioni\esenzioni:



• AFFITTO CAMPO DA CALCIO
• AFFITTO  SALA

•INGRESSO  A OFFERTA INGRESSO CORRISPETTIVO
• SAGRA
• PUBBLICITA’
• GREST GREST

LE ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA

attività di religione e culto attività “diverse”

Concessione Sala /EuroAffitto campo da Calcio

decommercializzate

Sagra  Patronale

TOMBOLA O LOTTERIA
GREST

Tombole o LotteriaIncassi in ManifestazioniGrestPubblicità su  Opuscoli



Grest …. esente! .. ?

� L’attività del GREST potrebbe
essere ricondotta alla fera delle
iniziative proprie dell’ente
Parrocchia come attività di
culto.

� Agli effetti tributari gli enti
ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto sono
equiparati a quelli aventi fine di
beneficenza

Art. 16 legge 222/85
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 formazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all'educazione 
cristiana;

In questa ipotesi l’attività del Grest essendo assimilata
a quelle di culto, finalizzata all’educazione “cristiana” è
attività confessionale

· è rivolta ai fedeli della chiesa e non a soggetti di altre 
confessioni

e non potrà ovviamente comprendere iniziative  
come:

· gite a parchi divertimenti
· trasferte in piscina
· somministrazione di pasti ( panini, pasti prodotti o pasti 

“veicolati”, cattering o altre forme similari)

Inoltre essendo un’attività “avente fine di beneficenza” 
sarebbe ovvio presumere che non siano oggetto di 
remunerazione o di corrispettivo ad alcun titolo



Grest …. Allora commerciale … o no ?!

L’attività del GREST viene
svolta come:

� attività commerciale
occasionale

� come attività d’impresa

SOGGETTO A IRES/IVA

Art. 16  lett b) legge 222/85
attività diverse da quelle di religione o di 
culto quelle di assistenza e beneficenza, 
istruzione, educazione e cultura e, in 
ogni caso, le attività commerciali o a 
scopo di lucro. In questa ipotesi l’attività del Grest diventa 

attività istituzionale dell’associazione.

I Partecipanti sono TUTTI soci dell’Ente

L’Associazione incassa quote e corrispettivi

E’ possibile comprendere

· gite a parchi divertimenti
· trasferte in piscina

ESENTE DA TUTTO

La Parrocchia affida ad un’Associazione 
affiliata a FERVIS l’esecuzione del 
GREST 



I profili fiscali dell’Ente Parrocchia -

� 1. Agevolazioni Fiscali

� 2. Redditi da Immobili e Terreni - IRES

PARTE SECONDA



AGEVOLAZIONI FISCALI – IRES 

� D.P.R. 600/1972, art. 6, c. 1, lett. c)

RIDUZIONE
l’imposta è ridotta del 50% per gli «enti il cui fine è 
equiparato per legge ai fini di beneficenza o di 
istruzione»

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



AGEVOLAZIONI FISCALI – IVA 

Per gli interventi sugli immobili dell’Ente, non destinati ad
attività commerciali, è possibile usufruire dell’aliquota
agevolata del 10% nei seguenti casi:

Nel caso di costruzione e ampliamento dei fabbricati
parrocchiali, tali lavori rientrano tra le opere di urbanizzazione
secondaria per le quali è prevista in permanenza l’IVA agevolata

Una riduzione agevolata al 10% si ha quando i lavori riguardano
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

Per equiparazione legale sono agevolati anche i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti edifici
destinati ad essere stabile residenza di comunità quali orfanotrofi,
ospizi, brefotrofi, conventi



AGEVOLAZIONI FISCALI – IVA 

Altri interventi sugli immobili dell’Ente, non destinati ad
attività commerciali, per i quali è possibile usufruire
dell’aliquota agevolata del 10% sono:

Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo
(quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili e comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio), questi lavori sono soggetti ad aliquota IVA
agevolata del 10% indipendentemente dalla natura del bene e dal soggetto
che ne è proprietario (DPR 633/72, tabella A, parte III, n. 127 terdecies e
quaterdecies).



IRES - Redditi Fondiari



IRES - Redditi Fondiari



IRES - Redditi Fondiari



IRES - Redditi Fondiari



I profili fiscali dell’Ente Parrocchia -
Introduzione

� L’ IMU negli Enti Ecclesiastici

PARTE TERZA



L’Ente Parrocchia 

COSA
COME

CHI SIAMO



IMU  - Percorso Normativo

DLgs 504
30.12.92

D.Lgs. 23
14.03.2011
D.L 201

06.12.2011

IMU
Sperimentale

Ris. MEF  3 e 4
04.03.13

D.L 1
24.01.2012
D.M: 200

19.11.12

IMU
A regime

31.12.2011
2012

ICI

01.01.2013

Ris. MEF
1

03.12.2012



IMU  - Percorso Normativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Art. 8 Imposta municipale propria
1) L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014,….
2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili

diversi dall'abitazione principale………

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria 
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere

dall’anno 2012,……………….
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, …….
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 decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo



IMU – DL 201/2011  - Criteri Impositivi

art 13 c. 2  «L'imposta municipale propria [IMU] ha per 
presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa».

Soggetti Obbligati  (DLgs 23/2011  Art. 9, c. 1,)
q proprietario
q titolare di altro diritto reale (superficie, usufrutto, 

uso,abitazione, enfiteusi)
q concessionario di aree demaniali (cfr. D.P.R. n. 296del 

13/9/2005),
q locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria



IMU – DL 201/2011 - Criteri Impositivi

Oggetto dell’Imposta
q fabbricati (unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, compresa l’area

occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza)

q aree edificabili (area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali ; gli immobili in costruzione, demolizione,oggetto di
interventi di recupero sono considerati area edificabile)

q terreni agricoli (tutti, compresi quelli incolti)

Base Imponibile  (art 13 c. 3)
q fabbricati: rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata del 5% e

moltiplicata per i moltiplicatori stabiliti a seconda della categoria catastale
q aree edificabili: valore venale al 1° gennaio
q terreni agricoli: reddito dominicale vigente al 1° gennaio rivalutato del 25% e

moltiplicato per i moltiplicatori stabiliti a seconda dei soggetti proprietari



IMU – DL 201/2011 - Criteri Impositivi

moltiplicatori fabbricati: (art 13 c. 4)
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie

C/2, C/6 eC/7;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5

moltiplicatori terreni agricoli : (art 13 c. 5)
- 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori

agricoli, con franchigia per la parte di valore imponibile non eccedente
6.000 euro e con riduzione dell’imposta a scaglioni fino a 35.500 di valore
imponibile

- 135 per tutti gli altri terreni

Art. 13, c. 4 e c. 8-bis 



IMU – DL 201/2011 - Agevolazioni

L’imponibile è ridotto al 50% per i fabbricati (Art 13 comma 
3 - Circ MEF 3 /2012) :

- dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale si trovano in queste condizioni. L’inagibilità
deve essere accertata dall’ufficio tecnico del comune con perizia a
carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva. I comuni
possono disciplinare per via regolamentare le caratteristica di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.

- di interesse storico artistico di cui alla’articolo 10 del D.Lgs.
42/2004 (invece del più agevolato trattamento valido ai fini ICI).
Prudenza nell’applicazione dell’agevolazione, che si riferisce al vincolo
“diretto”: vincolo esplicito o almeno un’autorizzazione ad effettuare i
lavori



IMU – DLgs 23/2011 - Esenzioni

ARTICOLO 7, co.1 D.Lgs. n. 504 del 1992.

a)    gli immobili posseduti dallo Stato……..
b)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali 

da E/1  a E/9;
c)   I fabbricati con destinazione ad usi culturali
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e 

loro pertinenze;
e)   i fabbricati di proprietà della Santa Sede  f) gli immobili posseduti da Stati Esteri  g) 

Immobili recuperati per attività particolari
h)  I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati d specifico decreto
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,

lettera c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento 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.



IMU – DL 201/2011  Esenzioni

DLgs 504/92 art. 7, co.1 : b) i fabbricati classificati o 
classificabili nelle categorie catastali da E/1  a E/9;



IMU – DL 201/2011  Esenzioni

DLgs 504/92 art. 7, co.1 : d) i fabbricati destinati 
esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze

(art. 817 cod. civ.: “Sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La
destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”)

Tutti gli immobili parrocchiali utilizzati direttamente per attività
pastorali (che non siano attività commerciali) abitazione dei sacerdoti che
prestano ufficialmente servizio in parrocchia, abitazioni delle suore che
operano nella pastorale parrocchiale in forza di convenzione, spazi per
l’oratorio (fabbricati e aree scoperte), sale riunioni, ufficio parrocchiale, aule
catechesi, alloggio di servizio del sacrestano assunto come dipendente …
(cfr. Risoluzione 1178/92, Risoluzione 1/04, Cassazione 11473/10 e Cassazione
20033/05)



IMU – DM 200/2012 - Esenzioni

Testo definitivo dell art. 7 lett. i), co. 1, D.Lgs. 504/1992

Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera c), del TUIR, 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 maggio1985, n.
222.

E per la corretta applicazione
� il D.M. 200 del 19 novembre 2012
� la Risoluzione 1 del 3 dicembre 2012
� la Risoluzione 3 del 4 marzo 2013
� la Risoluzione 4 del 4 marzo 2013



IMU – DM 200/2012 - Esenzioni

Il combinato disposto di queste disposizioni
definisce:

1. il requisito soggettivo dell’ente che possiede e che
utilizza direttamente l’immobile oggetto di esenzione
(tecnicamente “un ente non commerciale” ),

2. il requisito oggettivo, ovvero le attività cui deve essere
“esclusivamente” destinato l’immobile per aver diritto
all’esenzione,

3. i requisiti generali e di settore affinché l’attività sia 
svolta con“modalità non commerciali”,
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4. il caso dell’uso promiscuo dell’unità immobiliare, per cui  
l’esenzione è solo parziale.

DLgs 504/92 art. 7, co. 2

« L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 
le condizioni prescritte»

Lo stesso immobile può essere esente solo per una parte dell’anno. Gli enti 
proprietari degli immobili devono, dunque, prestare attenzione al periodo 
durante il quale si realizzano le condizioni per l’esenzione.

Per esempio: se una parrocchia concede in locazione un ambiente a far data 
dal 1 settembre, e da gennaio a agosto ha utilizzato l’immobile solo per 
attività di religione o culto, l’esenzione spetta per 8/12 mentre è persa per 
4/12 in quanto per quei mesi non vi è un utilizzo che merita l’esenzione.



IMU – DM 200/2012 - Esenzioni

il requisito soggettivo dell’ente che possiede e che 
utilizza direttamente l’immobile Il requisito soggettivo:

- D.M. 200/12 che tratta della necessità di inserire nello statuto alcune
clausole che escludono lo scopo di lucro soggettivo,

- Ris. 1/12 che, agli enti ecclesiastici, prescrive di adottare un apposito
Regolamento invece che modificare lo Statuto,

- Ris. 3/13 che chiarisce la questione del termine entro cui modificare lo
statuto o adottare il Regolamento,
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requisito oggettivo,
Iscrizione nella categoria catastale

Destinazione d’uso :
Effettivo Utlizzo

� D.M. n. 200/12 (art. 1) richiama le norme
che identificano le attività agevolate
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Criteri di commerialità - requisiti generali e di settore 

Vengono identificati, per legge , precisi criteri affinché 
l’attività sia svolta con“modalità non commerciali”,

� - D.M. n. 200/12 (artt. 3-4) che, per ciascuna attività, determina i 
requisiti/principi “economici” che devono essere rispettati,

L’ordinamento tributario (artt. 55 ss. DPR 917/86 e art. 4 DPR 633/72)
definisce “commerciale” l’attività svolta:

� - in maniera organizzata,
� - a fronte di corrispettivi (siano essi rette o contributi pubblici).

Tuttavia in riferimento all’IMU la definizione di “modalità 
non commerciale” è data - in via autonoma - dal D.M. 200/12
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attività didattiche

� ATTIVITÀ DIDATTICHE

AMBITO
Attività dirette all’istruzione e alla formazione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53 anche conto dell’assenza di relazione con il
costo effettivo del servizio

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
l’attività è 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
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attività culturali/ricreative

� ATTIVITÀ CULTURALI
AMBITO
Attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte

� ATTIVITÀ RICREATIVE
AMBITO

� Attività dirette all’animazione del tempo libero

� MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Lo svolgimento di attività culturali e ricreative si ritiene effettuato con
modalità non commerciali se sono svolte:
1. a titolo gratuito
2. verso corrispettivi di importo simbolico E, COMUNQUE, non superiore
alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con
modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche
conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio
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attività sportive

� ATTIVITÀ  SPORTIVE

AMBITO
Attività rientranti nelle discipline riconosciute 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

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non
commerciali se sono svolte:
1. a titolo gratuito
2. verso corrispettivi di importo simbolico E, COMUNQUE, non superiore
alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con
modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche
conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio
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Utilizzo Diretto
Concesso a ENP

A TITOLO ONEROSO
A  TITOLO GRATUITO
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La norma….

� art. 16 , L. 222

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
lett. a)  attività di religione  quelle 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»

lett. b) attività diverse da quelle di  religione quelle di
Ø assistenza e beneficenza, 
Ø istruzione, educazione e cultura
Ø e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo 

di lucro



….contestualizzata e semplificata

� art. 16 , L. 222

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

lett. b) attività diverse da quelle di  
religione quelle di

Ø assistenza e beneficenza, 
Ø istruzione, educazione e 

cultura
Ø e, in ogni caso, le attività 

commerciali o a scopo di 
lucro

(Le attività diverse da quelle di 
religione o di culto,, sono soggette, e al 
regime tributario previsto per le 
medesime» (art. 7, c. 3))

lett. a)  attività di religione  quelle 
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»

� Matteo 22,15-22

E venuti, quelli gli dissero: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e non ti curi di
nessuno; infatti non guardi in faccia agli
uomini, ma secondo verità insegni la via di
Dio. È lecito no dare il tributo a Cesare? Lo
dobbiamo dare o no?». Allora disse loro:

(lett b ndr)  «Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare ……

(lett. a)  ndr ) …. e a Dio quello che 
è di Dio».

…..A queste parole rimasero sorpresi 
e, lasciatolo, se ne andarono.


