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Lì, 18 giugno 2013 

 

CIRCOLARE 614/13 
 

OGGETTO: IL VERSAMENTO DELL’IMU DEGLI ENTI NON 
COMMERCIALI ED I CHIARIMENTI DEL MEF  
 
Come noto, per effetto del richiamo all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92, ad opera dell’art. 
13, DL n. 201/2011, è prevista l’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità 
non commerciali, delle attività: 
 
• assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; 
• dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per 

scopi missionari), alla catechesi e all’educazione cristiana, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), 
Legge n. 222/85. 

 
Sul punto va evidenziato che: 
 
• l’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento 

delle predette attività con modalità non commerciali; 
• per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per l’attività istituzionale, l’esenzione 

“va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”. 
 

Per la parte restante dell’immobile, adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di 
autonomia funzionale e reddituale permanente”, vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 2, 
commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). 
 
Qualora non sia possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività non 
commerciale”, a decorrere dal 2013 l’esenzione va applicata in proporzione 
all’utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione. 
 
Relativamente ai suddetti immobili (uso promiscuo commerciale / istituzionale) con il DM 
19.11.2012, n. 200 sono state definite le modalità e le procedure per l’applicazione 
proporzionale dell’esenzione IMU nei casi in cui non sia possibile procedere all’individuazione 
degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività 
istituzionali con modalità non commerciali. 

 
Considerato che per il 2013 gli enti in esame possono beneficiare delle specifiche disposizioni in 
ordine all’accatastamento separato e dell’esenzione IMU in proporzione all’utilizzazione 
non commerciale, è stato rilevato che potrebbero dover versare l’IMU 2013 in misura 
inferiore a quella dovuta per il 2012. 
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La suddetta circostanza va letta alla luce della lett. b) del comma 4 dell’art. 10, DL n. 35/2013 in 
base al quale per il versamento della prima rata dell’IMU 2013, va fatto riferimento alle 
aliquote / detrazione 2012. 
 
Sul punto nella recente Risoluzione 5.6.2013, n. 7/DF il MEF precisa che: 
 
• considerato che dal 2013 vanno rispettati anche i requisiti di cui all’art. 5, DM n. 

200/2012 (rapporto proporzionale per utilizzazione promiscua) l’ente non commerciale 
può, per il versamento della prima rata IMU 2013, tenere lo stesso comportamento osservato 
per il 2012 se nel 2013 “non sono mutate le condizioni di applicazione delle disposizioni 
complessivamente richiamate” rispetto al 2012; 

 
• considerato che la seconda rata IMU 2013 va versata entro il 16.12.2013 “in un momento in cui 

potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la 
determinazione del rapporto proporzionale [ex citato art. 5]”  

 
“il conguaglio dell’IMU per tale anno può essere effettuato contestualmente al versamento 
della prima rata dovuta per il 2014”; 

 
• per esigenze di “semplificazione” la prima rata IMU 2014 potrà essere determinata in misura 

pari al 50% dell’IMU 2013 “così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati 
risultanti dai bilanci degli enti non commerciali in questione” 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


