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Lì, 24/07/2014 
 

 
CIRCOLARE 646/14 

 
OGGETTO: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI. 
 
Il Decreto del Mef del 26/06/2014 ha approvato il Modello dichiarativo IMU/TASI per gli 
enti non commerciali. 
 
Lo stesso Decreto è composto da 5 articoli ed è attuativo dell’articolo 9, comma 6, del 
D.Lgs. n. 23/11, del Regolamento di cui al DM Mef n. 200 del 19/11/2012 nonché 
dell’articolo 91-bis, comma 3, del DL n. 1/12. 
 
Quello che ci preme comunicare in questa sede sono delle informazioni pratiche (per 
quanto possibile) in merito alle imposte IMU/TASI per gli enti non commerciali ed alle 
difficoltà che si possono incontrare nelle regole per beneficiare dell’eventuale esenzione 
fiscale concessa. 
 
Con riferimento all’IMU: 

- L’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/2012 prevede l’esenzione IMU 
per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento ad attività assistenziali – 
previdenziali – sanitarie – didattiche ecc., con la precisazione che la destinazione 
non avvenga in nessun modo con modalità commerciali. 

- Il comma 2 dell’articolo 91-bis del DL n. 1/2012 stabilisce che se l’immobile viene 
utilizzato per attività mista (promiscua) l’imposta si deve applicare solo sulla parte 
nella quale si svolge attività commerciale. Qualora non sia possibile calcolare la 
superficie adibita ad attività commerciale il comma 3, integrato dal comma 6 
dell’articolo 9 del DL n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012, 
prevede che a partire dal 01/01/2013 l’esenzione si applica in proporzione 
all’utilizzazione non commerciale dell’immobile. 

 
Con riferimento alla TASI: 

- Per quanto concerne la TASI in linea generale si applicano le stesse regole dell’IMU 
appena accennate. 

- Il regolamento n. 200 del 19/11/2012 (DM) ha dato attuazione alle disposizioni di 
cui all’articolo 91-bis, comma 3, del DL n. 1/2012. Esso individua agli articoli 3 e 4 i 
requisiti soggettivi ed oggettivi per qualificare le attività di cui agli articolo 7, 
comma 1, del D.lgs. N. 504/1992 (attività svolte con modalità commerciali). 
Con la Risoluzione n. 1/DF del 03/12/2012 è stata evidenziata la decorrenza delle 
norme che definiscono lo svolgimento di attività con modalità commerciale delle 
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attività istituzionali, esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale di cui 
all’articolo 5 del Regolamento. 
Il D.Lgs. n. 504/1992 prevede all’articolo 7, comma 1 lettera i), che l’esenzione si 
applichi agli immobili destinati ESCLUSIVAMENTE allo svolgimento con modalità 
NON commerciali.  
Pertanto con la Risoluzione sopra citata risulta che: 
1- Per l’anno 2012 il pagamento dell’IMU andrà effettuato sull’intero immobile se 

sono state svolte delle attività commerciali. 
2- Dal 01/01/2013 il pagamento dell’IMU dovrà essere effettuato in ragione del 

rapporto proporzionale. 
 

Si vuole evidenziare, ancora più concretamente, come l’articolo 3 del Regolamento 
sancisca che lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali 
ci sia quando le medesime siano svolte con modalità non commerciali nel momento 
in cui l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono, tra altri, i 
seguenti punti: 
… 
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, 
statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono 
la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente 
previste dalla normativa vigente;  
b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per 
lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di 
solidarietà sociale;  
c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga 
un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
È stato precisato, nella Risoluzione n. 3/DF del 04/03/2013, che la mancanza dei 
requisiti esposti determina la perdita del requisito di carattere soggettivo e di 
conseguenza quella del beneficio fiscale in discussione. 
 
È importante ancora sottolineare come sia necessario essere in possesso, per l’ente 
che vuole usufruire dell’esenzione fiscale in questione, dell’accreditamento da parte 
di Stato, Regione e gli altri enti locali competenti come previsto dall’articolo 4, 
comma 2 del Regolamento citato. In particolare, questo articolo prevede che lo 
svolgimento della attività assistenziali e sanitarie è effettuato con modalità non 
commerciali quando le stesse rispettano almeno una delle condizioni indicate nelle 
seguenti lettere: 
a) Sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e 

sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in 
maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a 
favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione Europea e 
Nazionale, servizi sanitari ed assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 3 di 3 

 

partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio 
universale; 

b) Se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gi enti locali, 
sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo 
simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti 
dalle analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito 
territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del 
servizio. 

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

 
 

ENTI REV S.r.l. 


