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Enti religiosi, locazioni
con aliquota Ires ridotta
Le parole del non profit

Per il prelievo al 12.%
la verifica va effettuata
anche sui requisiti oggettivi

Riduzione aliquota Ires, sì all'age-
volazione per i proventi da loca-
zione percepiti dall'ente religioso.
E quanto emerge dalla sentenza
1164/2023, con cui la Cassazione
chiarisce i requisiti di applicabilità
dell'agevolazione fiscale prevista
ai fini delle imposte sui redditi (in
base all'articolo 6, comma i, del
Dpr 601/73). Vale a dire quella mi-
sura che prevede un dimezzamen-
to dell'aliquota d'imposta Ires -
del 12% anziché del 24% - nei con-
fronti, tra gli altri, di enti e istituti
di assistenza sociale, società di
mutuo soccorso, enti ospedalieri,
enti di assistenza e beneficenza.

Oltre al profilo soggettivo, la
spettanza dell'agevolazione è tut-
tavia subordinata anche a requisiti
oggettivi. Non rileva soltanto la ti-
pologia del soggetto, ma anche la

natura dell'attività svolta dallo
stesso. Proprio su quest'ultimo
aspetto, con riguardo ai redditi
derivanti dal patrimonio immobi-
liare, arrivano i chiarimenti della
Corte. Non tutti i redditi derivanti
dalla locazione percepiti degli enti
contemplati dalla norma rientra-
no infatti nell'agevolazione fisca-
le. Due, nello specifico, le condi-
zioni da rispettare. Anzitutto, i
proventi devono essere effettiva-
mente ed esclusivamente impie-
gati nelle attività istituzionali pre-
visti dalla norma. Inoltre, si deve
essere in presenza di un mero go-
dimento del patrimonio immobi-
liare. In sostanza, gli immobili non
debbono risultare inseriti nel con-
testo di un'organizzazione in for-
ma imprenditoriale. Piuttosto è
necessario che siano posseduti al
mero scopo di trarne redditi di na-
tura fondiaria attraverso i quali
l'ente si sostiene e si procura i pro-
venti per poter raggiungere i pro-
pri fini istituzionali.
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