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Omessa dichiarazione Imu
Niente sanzioni per l'ente

La recente ordinanza della Corte di cassazione, n.
32742 del 07/11/2022, affronta un tema mai scrutina-
to in precedenza: la vertenza riguarda l'applicabili-
tà, per un ente non commerciale, dell'esenzione
Imu, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i), dlg 504/1992, re-
lativamente a un immobile nel quale vengono svol-
te attività promiscue (commerciali e non commer-
ciali) in assenza della necessaria dichiarazione
Imu-Tasi enti non commerciali (Enc). Dopo aver ri-
tenuto ammissibile l'esenzione proporzionale nel
caso in cui non sia possibile il frazionamento cata-
stale, in coerenza a quanto previsto dall'art. 91-bis,
commi 2 e 3, dl 1/2012, convertito dalla legge
n.27/2012, la Corte svolge un'accurata indagine nei
contenuti della norma e nel dm Finanze n. 200/2012,
giungendo a concludere che, per far valere il diritto
all'esenzione, gli enti non commerciali sono tenuti a
presentare la necessaria dichiarazione, ove vanno
indicati gli immobili per i quali si applica l'esenzio-
ne Imu in proporzione all'utilizzazione non com-
merciale degli stessi, fornendo in tal modo al comu-
ne gli elementi sufficienti a definire il rapporto pro-
porzionale. A tal fine deve essere utilizzato il model-
lo di dichiarazione Imu-Tasi Enc approvato con dm
Finanze 26/06/2014. La Corte chiarisce che ai fini
dell'esenzione Imu resta necessaria una specifica
indicazione, da parte del contribuente, nell'apposi-
ta dichiarazione, la quale, se non presentata, non
può essere surrogata da altra documentazione (tipo
perizie attestanti la superficie effettivamente esen-
te) presentata in giudizio. Né, precisano ulterior-
mente gli Ermellini, può condividersi la prospetta-
zione difensiva della ricorrente, secondo cui è su-
perfluo ogni adempimento formale in considerazio-
ne della circostanza che il Comune fosse a conoscen-
za della destinazione di una parte dell'immobile
all'attività di culto. Con tale pronuncia si aprono
nuove prospettive per la fase di accertamento dei
comuni in un ambito, quello delle esenzioni Imu per
gli enti non commerciali, non sempre agevole.
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