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Enti, esenzione Imu vincolata
Per il regime di favore contala destinazione dell'immobile
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DI SERGIO TROVATO

on può essere ricono-
sciuta l'esenzione dal
pagamento dell'impo-
sta municipale a un

ente non profit se l'immobile
non viene effettivamente uti-
lizzato. Se il complesso immo-
biliare per cui viene preteso il
diritto a fruire del beneficio fi-
scale ha formato oggetto di
trattative per la sua cessione o
di contratti preliminari di ven-
dita, questo dimostra il venir
meno della sua funzione stru-
mentale. Il regime di favore
può essere riconosciuto solo
per il periodo dell'anno duran-
te il quale sussiste la destina-
zione dell'immobile per l'eser-
cizio delle attività elencate dal-
la norma di legge, con modali-
tà non commerciale. Lo ha
chiarito la Corte di cassazio-
ne, con la sentenza 27242 del
15 settembre 2022.
Per i giudici di piazza Ca-

vour, "la destinazione dell'im-
mobile, per prevalere ai fini
del riconoscimento dell'esen-
zione, non può essere una de-
stinazione che resti concreta-
mente inattuata". Anche se "è
altrettanto vero che non ogni
mancato utilizzo sia capace di
escludere il diritto al tratta-
mento agevolato, ma solo quel-
lo che sia indizio di un muta-
mento della destinazione o del-
la cessazione della strumenta-
lità del bene". L'esenzione, in-
fatti, "non spetta quando l'im-
mobile perda il carattere di
strumentalità all'esercizio del-
le attività considerate".
Le regole sull'esenzione.

Oltre alla destinazione effetti-
va dell'immobile e all'utilizzo
per l'esercizio delle attività
esonerate, gli enti non profit
sono tenuti a rispettare gli al-
tri requisiti fissati dalla legge.

L'articolo 1, comma 759, lette-
ra g) della legge di bilancio
2020 (160/2019), che discipli-
na la nuova Imu, riconosce
agli enti il diritto all'esenzione
alle stesse condizioni fissate
dalla vecchia normativa. In ef-
fetti, il comma 759 dispone
che sono esenti dall'imposta,
per il periodo dell'anno duran-
te il quale sussistono le condi-
zioni prescritte, gli immobili
posseduti e utilizzati "dai sog-
getti di cui alla lettera i) del
comma 1 dell'articolo 7 del de-
creto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e destinati esclu-
sivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali
delle attività previste nella
medesima lettera i)". La nor-
ma sopra citata prevede che
gli immobili sono esonerati
dal pagamento dell'Imu solo
se sugli stessi vengono svolte
le attività sanitarie, didatti-
che, ricreative, sportive, assi-
stenziali, culturali e così via
con modalità non commercia-
li. Va ricordato che in seguito
alle modifiche normative che
sono intervenute sulla mate-
ria già da diversi anni, è stata
riconosciuta anche l'esenzione
parziale per questi enti. Que-
sto beneficio non valeva inve-
ce per l'Ici. La disciplina Imu
dà diritto all'esenzione anche
qualora l'unità immobiliare
abbia un'utilizzazione mista.
L'agevolazione si applica solo
sulla parte nella quale si svol-
ge l'attività non commerciale,
sempre che sia identificabile.
La parte dell'immobile dotata
di autonomia funzionale e red-
dituale permanente deve esse-
re iscritta in catasto, con attri-
buzione della relativa rendita.
Nel caso in cui non sia possibi-
le accatastarla autonomamen-
te, il beneficio fiscale spetta in
proporzione all'utilizzazione
non commerciale dell'immobi-

le che deve risultare da apposi-
ta dichiarazione.

Requisito essenziale per
fruire dell'esenzione è il pos-
sesso qualificato da parte
dell'ente non profit. Per l'eso-
nero non è sufficiente il posses-
so di fatto. Altrimenti l'agevo-
lazione si estenderebbe al sog-
getto titolare. L'uso indiretto
da parte dell'ente che non ne
sia possessore non consente al
proprietario di fruire dell'esen-
zione. L'esenzione esige l'iden-
tità soggettiva tra il possesso-
re, ovvero il soggetto passivo
delle imposte locali, e l'utilizza-
tore dell'immobile. Al riguar-
do, la Corte costituzionale (or-
dinanze 429/2006 e 19/2007)
ha stabilito che per fruire
dell'esenzione l'ente non com-
merciale deve non solo utiliz-
zare, ma anche possedere di-
rettamente l'immobile. E ri-
chiesta una duplice condizio-
ne: l'utilizzazione diretta degli
immobili da parte dell'ente
possessore e l'esclusiva loro de-
stinazione a attività peculiari
che non siano produttive di
reddito. Si ritiene che l'agevo-
lazione non possa essere rico-
nosciuta nel caso di utilizzazio-
ne indiretta.

Attività e condizioni per
l'esonero. E ormai stato chia-
rito che rientrano nel concetto
di attività sanitarie anche
quelle svolte dagli enti che si
occupano di controlli di acque,
alimenti, bevande e ambienti
di lavoro. Sono attività finaliz-
zate alla tutela ambientale,
ma funzionali alla tutela della
salute. Quindi, hanno diritto
alle agevolazioni fiscali. Secon-
do la Cassazione (ordinanza
13811/2019), si tratta di attivi-
tà finalizzate alla tutela am-
bientale non come valore in sé,
ma come luogo di vita delle per-
sone e quindi funzionale alla
tutela della salute. Per le atti-

vità sanitarie, che hanno for-
mato molto spesso oggetto di
contenzioso, il servizio può es-
sere svolto in convenzione con
una struttura pubblica. Ciono-
nostante non si applica l'agevo-
lazione ai fabbricati nei quali
si svolge l'attività sanitaria, so-
lo perché accreditati o conven-
zionati. Non rileva neppure la
destinazione degli utili even-
tualmente ricavati, che costi-
tuisce un momento successivo
alla loro produzione e non fa
venir meno il carattere com-
merciale dell'attività. In real-
tà, la Cassazione (ordinanza
10754/2017) ha precisato che
gli enti interessati sono sogget-
ti al pagamento se non svolgo-
no l'attività a titolo gratuito o
con la richiesta di un importo
simbolico. Peraltro, l'esenzio-
ne non spetta anche se le atti-
vità svolte operano in perdita,
poiché si può esercitare un'im-
presa con modalità commer-
ciali a prescindere dal risulta-
to della gestione. La convenzio-
ne con gli enti pubblici (Stato,
regioni, enti locali) non esclu-
de la logica del profitto e non
conferma che l'obbiettivo per-
seguito sia quello di soddisfa-
re bisogni socialmente rilevan-
ti, che le strutture pubbliche
non sono in grado di assicura-
re (ordinanza 3528/2018). Le
attività didattiche, che sono
quelle dirette all'istruzione e
alla formazione, si ritengono
effettuate con modalità non
commerciali solo se le stesse
sono paritarie rispetto a quel-
la statale, la scuola adotta un
regolamento che garantisce la
non discriminazione in fase di
accettazione degli alunni e vie-
ne applicata la contrattazione
collettiva al personale docente
e non docente. Le attività ricet-
tive, invece, devono avere una
funzione strumentale, funzio-
nale al soddisfacimento di biso-
gni di natura sociale.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-10-2022
12

0
9
3
5
3
1

Settimanale



Fabbricati in comodato gratuito, scelta ai comuni
Le amministrazioni comunali pos-
sono estendere l'esenzione dal pa-
gamento dell'imposta municipale
ai fabbricati dati in comodato gra-
tuito, registrato, agli enti non com-
merciali, utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività
elencate dalla norma di legge. Le at-
tività, però, devono rientrare negli
scopi statutari degli enti beneficia-
ri.
La scelta può essere fatta con il

regolamento che disciplina la nuo-
valmu. Nel regolamento Imu è pos-
sibile introdurre una norma ad
hoc che dispone l'esenzione per i
fabbricati dati in comodato gratui-
to registrato agli enti non profit,
utilizzati solo per lo svolgimento
con modalità non commerciali del-

le attività previste nell'articolo 7,
comma 1, lettera i) del decreto legi-
slativo 504/1992, vale a dire quelle
sanitarie, didattiche, ricreative,
sportive, assistenziali, culturali e
via dicendo, purché Ie suddette at-
tività siano comprese negli scopi
statutari.
Per avere diritto al beneficio è ri-

chiesta, secondo l'Ifel (Istituto difi-
nanzalocale dell'Anci), la presenta-
zione di una comunicazione redat-
ta su modello predisposto dal co-
mune che va presentato, a pena di
decadenza, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui
si verificano i presupposti per
l'esenzione, vale a dire entro il ter-
mine ordinario per la presentazio-
ne della dichiarazione Imu.

Può essere concessa l'agevolazio-
ne in base a quanto disposto dall'ar-
ticolo 1, comma 777, della legge di
bilancio 2020 (160/2019).
La ratio è quella di ampliare la

platea degli enti che possono gode-
re del trattamento agevolato, in
quanto il citato articolo 7 richiede
come requisito essenziale il posses-
so di diritto dell'immobile in capo
al soggetto beneficiario.
Per l'esonero non è sufficiente il

possesso di fatto. Pertanto l'ammi-
nistrazione locale, con regolamen-
to, ha il potere di ampliare i confini
dell'esenzione, concedendo un trat-
tamento di favore anche all'immo-
bile utilizzato in comodato gratui-
to.

Norme di riferimento

Requisito per l'esenzione

Ulteriore requisito

Destinazione attività

Attività esenti

Tipologia esenzione Imu

Articolo 1, comma 759, lettera g) legge
160/2019; articolo 7, comma 1, lettera i), decreto
legislativo 504/1992; articolo 91 bis dl 1/2012;
decreto ministeriale 200/2012

Immobile posseduto e utilizzato da un ente non
commerciale

Immobile destinato allo svolgimento delle attività
con modalità non commerciali

Decisiva per l'esonero

Didattiche, ricreative, sanitarie, sportive, di assi-
stenza, beneficenza e via dicendo

Totale o parziale, con utilizzazione mista

Non basta l'accreditamento o la convenzione
Limiti con il servizio pubblico per ottenere l'esonero

del pagamento

Le attività devono essere svolte a titolo gratuito
o con la richiesta di un importo simbolico

Condizioni

Enti. esenzione lmn vincolata
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