
Non profit, senza dichiarazione niente stop Imu

Cassazione/1

La presentazione del modello
è indispensabile per ottenere
i benefid per il Terzo settore

La presentazione della dichiarazione
Imu è indispensabile per ottenere
l'esenzione. Lo dice la Cassazione nel-
la sentenza 37385/2022.

Si tratta di uno dei primi arresti con
il quale la Corte affrontala natura del-
l'obbligo di presentazione della di-
chiarazione Imu-Tasi per gli enti non
commerciali. Per la nuova Imu la nor-
mativa prevede che nelle more del-
l'approvazione di un nuovo modello
di dichiarazione (non ancora appro-
vato) si continua a utilizzare il model-
lo approvato con decreto del 2014.

Gli enti non commerciali (articolo
91-bis, D11/2012) devono presentare
la dichiarazione Imu per individuare,
nel caso di immobili a utilizzazione

mista, la porzione esente in quanto
utilizzata per attività non commercia-
le.I1Dm 200/2012 prevede l'obbligo di
presentazione della dichiarazione con
la quale vanno indicati distintamente
gli immobili per i quali è dovuta l'Imu
e gli immobili per i quali l'esenzione si
applica in proporzione all'utilizzo non
commerciale. IlDm di approvazione
del modello prevedeva l'obbligo di
presentazione della dichiarazione
IMU relativa agli anni 2012 e 2013 en-
tro il 3o settembre 2014, termine poi
differito al 3o novembre.

Dal quadro normativo emerge che
l'obbligo di presentazione della di-
chiarazione non è espressamente
previsto a pena di decadenza. Ma per
la Corte, la decadenza da un beneficio
fiscale in assenza del compimento di
un onere di comunicazione previsto
dalla legge è un principio generale
(sentenze 21465/2020 5190/2022),
come lo è quello secondo cui le esen-
zioni, in quanto eccezione rispetto a
principi generali, non sono applicabi-
li in via analogica.

La pronuncia è importante perché

La Suprema Corte
sta smontando
progressivamente
i punti controversi
delle istruzioni Mef

la disquisizione sulla natura non
commerciale dell'attività svolta dagli
enti non commerciali, che sta interes-
sando su più fronti la Cassazione, ri-
sulterebbe superflua in assenza di una
dichiarazione Imu. E nel caos norma-
tivo dell'Imu, che rispetto all'Ici ha in-
trodotto l'obbligo dichiarativo carat-
terizzato dai soliti ritardi e dalla con-
fusione generata dalle istruzioni alla
compilazione, con indicazioni spesso
prive di copertura normativa, si inse-
risce ora la Corte di Cassazione che a
più riprese sta assumendo decisioni
rigide; o, meglio, conformi alle norme
e alle indicazioni della Commissione
Ue del 19 dicembre 2012, che nel valu-
tare se le esenzioni costituiscano aiuti
di Stato ha posto l'accento sulla gra-
tuità delle attività svolte o sull'esisten-
za di un grado di copertura dei costi
simbolico. Anzi, l'orientamento della
Cassazione ora può risvegliare l'attivi-
tà di controllo dei Comuni, in parte so-
pita dalle istruzioni ministeriali che si
stanno sgretolando sotto l'occhio at-
tento del giudice di legittimità.

—P.Mir.
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