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IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu terzo settore: esenzione solo nel caso di utilizzo diretto
    di Fabio Garrini

In favore degli enti non commerciali che operano in settori meritevoli, la disciplina riguardante
i tributi locali ha da sempre riservato un trattamento di favore, riconoscendo l’esenzione dal
pagamento dell’Imu (ed un tempo dell’Ici) a favore degli immobili destinati allo svolgimento
delle attività istituzionali.

Va però rammentato che tale esenzione deve sottostare al rispetto di specifici requisiti che
devono essere dimostrati dal beneficiario dell’agevolazione; tra questi la giurisprudenza di
legittimità ha rimarcato la necessità che vi sia coincidenza tra possessore dell’immobile ed
utilizzatore dello stesso, indipendentemente dal fatto che l’attività esercitata sia meritevole e
senza che assuma alcuna rilevanza la concessione in comodato, quindi senza alcun fine di
lucro.

Senza tale coincidenza l’Imu risulta dovuta.

 

L’esenzione gli enti non commerciali

Come detto, sin dall’introduzione dell’Ici, gli immobili impiegati dagli enti non commerciali per
attività riconosciute di particolare utilità per la collettività sono oggetto di esenzione dal
pagamento del tributo.

La norma di riferimento è l’articolo 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992, richiamata anche dalla
disciplina Imu, tanto quella previgente (articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011) così come dalla
disciplina riguardante la nuova Imu vigente dal 2020.

L’articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019 afferma infatti che sono esenti “gli immobili
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/revisione_legale_11
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF7CC81772463F5A396D50691D34272FF504E8CC2E508ADC57215326C66BD74CD1C9F62AE6286BA7FB1EF1BC268B5503DD628F9BB0CF430FCC141C5A08B680DD1D4C2C80E9301410BF2B9355953C01ED4B9A190E2D11A0A1F26CDB9643210463CB6624ED283DE8E057A1D8088F2455E70F4C4BE991A2521F99797E04C1483242C803EFADF60291F9B244291FFB309FF391ABC4360ABB4B434201A85661A1816C4CB6F6C01E5D72625E4B731C2B135B2F6F1FB62AA86849520
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EBDAEDA7EF287209D11F0D6A9D1B3ADDB2F25037E70B15E5FD7F5824D5D3F58E35699D3263126567BA2F0BC00206316BB608D56E4B57ADA0CA0909397C72C392CE9B16B4A396AC65DAE466AF0CA55B67F64140B9C1EECEE417AFBAD51433605FB3D2AA4C6CBEE9EA9EB3A6376006197631D61226AA5C2711EAD60F20237DBC9CEEB96AE6CD7FEA7C6AE398B23768070B5DC2D5E92D3B0427587E079CE25ACA1619BDE977BDCCA1BAD79E627509588BEB5E947982045142233
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF63884950FEA41F32F33A3F57886FDC88F71FC843C98B7D3233B8CBC178E98093B7720169532FAE91499
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 27 Gennaio
2021

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)”. Tale disposizione rende inoltre
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 91-bis D.L. 1/2012 che circostanzia l’applicazione
di tale esenzione, nonché il D.M. attuativo 200/2012.

Nella sostanza, il trattamento di tali immobili non ha subito mutazioni nel passaggio da Ici a
Imu, ed è subordinato alla verifica dei due maggiori requisiti:

l’aspetto soggettivo, che impone che l’immobile sia posseduto da enti non commerciali,
come individuati dal Testo Unico delle imposte sui redditi: l’articolo 1 D.M. 200/2012 li
definisce infatti come “gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c), Tuir, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale”. Pertanto, dall’agevolazione rimangono esclusi gli immobili delle
società, sia commerciali che cooperative, anche se svolgono le attività richieste dalla
norma per fruire dell’esenzione;
l’aspetto oggettivo, ossia la necessità che l’immobile sia destinato allo svolgimento di
determinate attività. L’elenco di tali attività, contenuto nella lettera i) dell’articolo 7
D.Lgs. 504/1992, assume carattere tassativo, per cui l’agevolazione non può essere
estesa, nemmeno per analogia. Detta attività deve essere valutata in concreto e deve
essere svolta con modalità non commerciali, ossia modalità tali da escludere l’intento
lucrativo.

 

Il comodato

Al fine di poter fruire dell’esenzione è necessario che vi sia identità tra il possessore
dell’immobile e l’utilizzatore di questo; in altre parole, il soggetto che svolge l’attività
meritevole di tutela per la quale è stata introdotta l’agevolazione deve essere altresì il
soggetto passivo teoricamente chiamato al pagamento del tributo.

Sotto tale profilo, mentre è innegabile l’impossibilità di applicare l’esenzione nel caso in cui
l’immobile sia oggetto di locazione a favore di chi svolge le attività meritevoli (sul punto si
veda, tra le altre, la sentenza Cassazione, n. 11427/2005), si era posto il dubbio se non vi
fosse comunque la possibilità di fruire dell’esenzione nel momento in cui detto immobile
fosse oggetto di comodato, in considerazione del fatto che tale concessione non evidenzia
alcun ritorno economico per il soggetto che mette a disposizione l’immobile.

Sul punto va però segnalato come l’orientamento prevalente dalla giurisprudenza di
legittimità sia per la risposta negativa.

In particolare, va rammentata la recentissima sentenza n. 1539 del 25.01.2021 nella quale, in
continuità con il prevalente pensiero della Suprema Corte, i giudici affermano che “L’esenzione
non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico
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interesse”. Tra le molte si ricorda peraltro anche la precedente sentenza n. 8073 del
21.03.2019, del medesimo tenore.

In entrambe queste pronunce viene richiamata una sentenza di parere contrario, che però pare
la classica “eccezione che conferma la regola”.

Si tratta della sentenza n. 25508 del 18 dicembre 2015 nella quale viene ammessa l’esenzione
in capo al possessore, pur essendo in corso un contratto di comodato (il possessore era dunque
diverso dall’utilizzatore); la deroga concessa in tale caso deve ricercarsi nel fatto che tra i due
enti non commerciali sussisteva “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei
medesimi fini istituzionali”,  nell’ambito della quale l'attività  istituzionale del comodatario è
una diretta attuazione dei compiti istituzionali del comodante. Secondo la Cassazione
l’esenzione è subordinata alla verifica della “compenetrazione” tra essi, ma anche della
medesima “architettura strutturale”.

In maniera conforme si era espresso anche il ministero nella circolare 4/DF/2013.

Quindi, in definitiva, occorre concludere che, salvo tale ultimo caso specifico e ben individuato,
il comodato tra due soggetti provoca l’inapplicabilità dell’esenzione Imu.
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