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Lì, 15/09/2014 
 
 
CIRCOLARE 648/14 
 
OGGETTO: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 
 
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 quella 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) il DM n. 200/2012 ha 
definito 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. 

 
Con specifico riferimento alla presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali il 
MEF nella Risoluzione 11.1.2013, n. 1/DF, ha evidenziato che: 
 
“la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali [deve] essere unica e riepilogativa di 
tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie … 
Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 
[relativa al 2012 – prima dichiarazione IMU] ma devono attendere la successiva emanazione del 
decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine 
di presentazione della stessa”. 
 
Recentemente con il DM 26.6.2014 il MEF ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU /TASI per gli 
enti non commerciali e le correlate istruzioni. 
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In merito va evidenziato che gli enti non commerciali devono utilizzare il modello in esame: 
• sia per l’IMU che per la TASI; 
• solo se possiedono immobili oggetto di esenzione ai sensi della citata lett. i), dovendo presentare 

la dichiarazione ordinaria ex DM 30.10.2012 se “possiedono esclusivamente immobili che non rientrano 
in tale fattispecie di esenzione”. 

 

 
 
IL DECRETO REGOLAMENTARE N. 200/2012 
 
Il DM n. 200/2012, come accennato, ha definito le modalità e le procedure per l’applicazione proporzionale 
dell’IMU agli immobili degli enti non commerciali destinati ad un’utilizzazione “mista”, per i quali l’esenzione 
IMU interessa esclusivamente la parte destinata allo svolgimento di attività istituzionali con modalità non 
commerciali. 
 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI CON MODALITA’ NON COMMERCIALI 
 
Le attività istituzionali sono ritenute svolte con modalità non commerciali al sussistere dei requisiti generali, 
ossia quelli richiesti a tutte le tipologie di enti non commerciali, nonché degli ulteriori requisiti (“di settore”) 
differenziati a seconda dell’attività dagli stessi esercitata. 
 
Requisiti generali 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 3, DM n. 200/2012 le attività istituzionali sono ritenute svolte con 
modalità non commerciali qualora l’atto costitutivo / statuto dell’ente preveda: 
• il divieto di distribuzione, anche indiretta, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori / 

collaboratori, durante la vita dell’ente, di: 
• utili / avanzi di gestione; 
• fondi; 
• riserve; 
• capitale. 

Fanno eccezione al suddetto divieto le distribuzioni / destinazioni “imposte per legge” ovvero quelle 
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”; 

• l’obbligo di reinvestire gli utili / avanzi di gestione esclusivamente ai fini dello sviluppo delle attività 
atte a perseguire lo scopo istituzionale di solidarietà sociale; 

• in caso di scioglimento dell’ente, l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altro ente non 
commerciale che svolga analoga attività istituzionale “salvo diversa destinazione imposta dalla legge”. 

 
Ulteriori requisiti (“di settore”) 
 
Oltre ai predetti requisiti, l’art. 4, DM n. 200/2012, individua ulteriori requisiti al fine di poter considerare 
l’attività istituzionale svolta con modalità non commerciali, differenziati in base all’attività esercitata 
dall’ente non commerciale. 
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UTILIZZAZIONE PROMISCUA (MISTA) – INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE 
 
In caso di utilizzo promiscuo dell’immobile da parte dell’ente non commerciale si pone il problema di 
individuare la “quota” dello stesso, utilizzata per lo svolgimento dell’attività commerciale, da assoggettare ad 
IMU. 
 
In particolare, qualora non sia possibile individuare l’immobile o la parte di esso destinato esclusivamente 
all’esercizio di attività istituzionali con modalità non commerciali, esente da IMU, attraverso un 
accatastamento autonomo (procedura Docfa), è necessario avere riguardo a quanto disposto dall’art. 5, DM 
n. 200/2012, in base al quale va utilizzato un “rapporto proporzionale” tra la “quota” di immobile adibito 
all’utilizzo commerciale rispetto all’intero immobile, sulla base dei 3 seguenti criteri: 
 
• superficie dell’immobile adibita all’esercizio delle attività; 
• numero di soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte; 
• tempo dedicato all’esercizio delle attività. 
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N.B.   La percentuale determinata in base ai predetti rapporti va applicata alla rendita catastale 
dell’immobile al fine di ottenere la base imponibile da utilizzare per la determinazione dell’IMU dovuta. 
 
DICHIARAZIONE (“SPECIALE”) IMU/TASI ENC 
 
Il citato DM 26.6.2014 dispone che la dichiarazione IMU / TASI per gli enti non commerciali va presentata al 
competente Comune entro il: 
 
• 30.6 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”. La stessa ha effetto anche per gli anni 
successivi salvo variazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta; 

• 30.9.2014 in relazione al 2012 e 2013. 
 
La dichiarazione IMU / TASI in esame è costituita dai seguenti 4 quadri: 
 
• Quadro A - “Immobili totalmente imponibili”; 
• Quadro B - “Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti”; 
• Quadro C - “Determinazione dell´IMU e della TASI”; 
• Quadro D - “Compensazioni e rimborsi”. 
 
IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI – QUADRO A 
 
Il quadro in esame va compilato qualora nell’immobile sia svolta esclusivamente un’attività: 
 
• commerciale, non rientrante in quelle individuate dall’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92; 
• rientrante in quelle individuate nella citata lett. i) svolta con modalità commerciali. 
 
In merito le istruzioni alla compilazione del modello in esame fanno riferimento, a titolo esemplificativo, al 
bar che “seppur inserito nell’ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un’attività 
sanitaria, risulta accatastato separatamente”. 
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Le stesse istruzioni precisano altresì che vanno assoggettati ad IMU / TASI anche gli immobili che pur 
utilizzati per lo svolgimento delle attività elencate nel citato art. 7, comma 1, lett. i) comportano un 
corrispettivo medio percepito superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte 
con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale. In tal caso, quindi, l’immobile va indicato nel 
quadro in commento e non nel quadro B “Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti”. 
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IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE – QUADRO B 
 
Il quadro in esame, nel quale vanno indicati gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, 
si compone di 3 Sezioni. 
 
Nella prima Sezione vanno indicati i dati catastali e la tipologia di attività svolta barrando i campi da 1 
a 10 a seconda che l’attività sia di tipo assistenziale (1), previdenziale (2), sanitaria (3), didattica (4); 
ricettiva (5); culturale (6), ricreativa (7), sportiva (8), di religione e di culto (9), di ricerca 
scientifica (10). 
 
N.B.  Se l’immobile dell’ente non commerciale è totalmente esente va barrato il campo 13 “immobile 
esente” e vanno compilati solo i campi Cm (Corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale) e Cms 
(Costo medio per studente pubblicato sul sito Internet www.istruzione.it/web/ministero/imu) della sezione 
“attività didattica” e i campi Cenc (Corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale) e Cm 
(Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito 
territoriale) della sezione “Altre attività”. 
 
Le altre Sezioni sono dedicate alla determinazione della superficie assoggettabile ad IMU / TASI in caso di 
utilizzazione mista degli immobili in esame, a seconda della tipologia di attività svolta all’immobile. 
 
Attivita’ Didattica 
 
La Sezione in esame è finalizzata alla determinazione della superficie dell’immobile, utilizzata per lo 
svolgimento dell’attività didattica, da assoggettare ad IMU / TASI applicando i criteri generali e di settore 
previsti dal citato DM n. 200/2012. 
 
È prevista innanzitutto la compilazione dei seguenti 2 campi: 
 

 
 
Al fine della determinazione del “rapporto proporzionale” tra la “quota” dell’immobile adibito all’utilizzo 
commerciale rispetto all’intero immobile ex art. 5, DM n. 200/2012 e art. 91-bis, comma 3, DL n. 1/2012, 
vanno utilizzati i seguenti campi. 
 
N.B.   Sul punto le istruzioni evidenziano che “… non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri 
individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione 
dell’immobile o porzione di esso. Così come non devono essere utilizzati necessariamente tutti i 
righi”. 
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Nel campo d) va indicata la somma delle suddette percentuali di imponibilità. Se la somma è uguale o 
superiore a 100 va compilato il “Quadro A” poiché l’immobile è totalmente imponibile. 
 

 
 
I successivi campi da e) a k) vanno compilati al fine di determinare il valore da assoggettare ad IMU / TASI. 
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Altre attività 
 
La Sezione in esame è finalizzata alla determinazione della superficie dell’immobile, utilizzata per lo 
svolgimento di attività diverse da quella didattica da assoggettare ad IMU / TASI applicando i criteri 
generali e di settore previsti dal citato DM n. 200/2012. 
 
La Sezione prevede innanzitutto la compilazione dei seguenti 2 campi: 
 

 
 
Analogamente alla precedente Sezione “Attività didattica”: 
 
• i campi di seguito riportati hanno la funzione di determinare il “rapporto proporzionale” tra la “quota” 

dell’immobile adibito all’utilizzo commerciale rispetto all’intero immobile; 
• possono verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri, ma non necessariamente devono essere 

compilati tutti i righi. 
Non sussiste altresì una particolare gerarchia tra i criteri individuati, potendo gli stessi anche essere 
combinati o meno tra di loro. 
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Nel campo d) va indicata la somma delle suddette percentuali d’imponibilità. Se la somma è uguale o 
superiore a 100 va compilato il “Quadro A” poiché l’immobile è totalmente imponibile. 
 

 
 
Il successivo campo e) va compilato al fine di determinare il valore da assoggettare ad IMU / TASI. 
 

 
 
DETERMINAZIONE IMU/TASI – QUADRO C 
 
Nel quadro in esame viene calcolata l’IMU (campi da 1 a 6) e la TASI (campi da 7 a 12) dovuta. 
 

 
 
N.B.  L’imposta (IMU / TASI) non è dovuta, non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se 
non supera € 12 (o il diverso importo stabilito dal Comune). 
 
COMPENSAZIONI E RIMBORSI – QUADRO D 
 
Il quadro in commento va compilato per indicare se il credito (IMU / TASI) risultante dalla dichiarazione è 
richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU/TASI ENC 
 
La dichiarazione IMU / TASI enti non commerciali va presentata entro il: 
 
• 30.6 dell'anno successivo all'anno di inizio del possesso dell'immobile o in cui sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo; 
• 30.9.2014 per le dichiarazioni relative al 2012 e 2013. 
 
N.B.  La dichiarazione IMU / TASI in esame va presentata esclusivamente in via telematica. 
 
VERSAMENTO IMU/TASI ENC 
 
Ai sensi dell’art.1, comma 721, Finanziaria 2014 gli enti non commerciali versano l'IMU / TASI in 3 rate, di 
cui le prime 2 (16.6 e 16.12) nella misura del 50% ciascuna, calcolata sull’imposta dell’anno precedente, e la 
terza a conguaglio (16.6 dell’anno successivo a quello di imposizione). 
 
Sul punto le istruzioni evidenziano che: 
 
“gli Enti non commerciali eseguono il versamento del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a 
favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità … 2014. In pratica, la norma consente 
che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al 
medesimo comune”. 
 
Si rammenta che il DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, ha prorogato al 16.10.2014 il versamento della 
prima rata TASI 2014 per i Comuni che non hanno inviato, entro il 23.5.2014, la delibera al MEF e che 
pertanto non risulta pubblicata sull’apposito sito Internet entro il 31.5.2014, a condizione che gli stessi 
provvedano alla pubblicazione delle delibere entro il 18.9.2014. In caso di mancata pubblicazione entro 
quest’ultimo termine, la TASI va versata in un’unica soluzione entro il 16.12.2014 con l’aliquota base 
dell’1‰. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 


