
Interpello N. 16 - 2016 (Immobile di proprietà di una Fondazione eretta ad ente 

morale) 

          

        Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria 

(IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativo ad immobile sito sul territorio comunale, 

la Fondazione …………. ha esposto il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

L’istante dichiara di essere proprietaria dell’immobile sito in via ……….. e di essere una 

Fondazione eretta ad Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica ……….. …… 

avente lo scopo di assistere i giovani meritevoli di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie 

bisognose con preferenza agli orfani e ai nati o residenti in comuni della provincia di Roma al fine 

di consentire l’istruzione scolastica. La Fondazione, per il tramite del suo Presidente, dichiara 

inoltre di svolgere la propria attività mediante prestazioni economiche erogate in forma diretta o 

anche attraverso la partecipazione ad iniziative atte a migliorare la formazione scolastica 

professionale e civica dei giovani. Infine, precisa che non svolge alcuna attività commerciale e trae 

il suo reddito dall’immobile sito in ……………. nonché da qualsiasi altra entrata che possa essere 

attribuita per i suoi fini assistenziali.   

   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

                                                                                                                            

Riguardo al fatto sopra descritto l’istante ritiene che il caso di specie possa essere ricondotto alla 

fattispecie descritta dall’articolo 7, del decreto legislativo n. 504/1992 che riconosce l’esenzione dal 

pagamento dell’IMU per gli immobili posseduti e usati dagli Enti non commerciali che svolgono 

attività culturale ed educativa con modalità non commerciale. 

   

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, si fa presente che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha 

anticipato, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU). 

A proposito di tale nuova imposta, si evidenzia che le esenzioni sono disciplinate dall’articolo 13, 

comma 13, del richiamato decreto legge n. 201/2011, il quale stabilisce che restano ferme le 

disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante “Disposizioni in materia 

di federalismo Fiscale Municipale”) che disciplina le ipotesi di esenzione relative agli immobili 

dello Stato e degli altri enti pubblici: in particolare, il secondo periodo del comma 8 del citato 



articolo 9 statuisce che “Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere 

b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992”. 

Per la parte che qui interessa, sono pertanto esenti, anche ai fini IMU, gli immobili di cui alla 

menzionata normativa ICI e cioè gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 

svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera 

a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

Si ricorda, inoltre, che la disposizione dell’articolo 7, comma 1 lett. c), è stata da ultimo innovata 

dall'articolo 91–bis, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha introdotto una novità rispetto alla disciplina precedente 

contenuta nel comma 2 – bis dell’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, da 

intendersi abrogato, stabilendo che l’esenzione opera esclusivamente quando le attività sono svolte 

“con modalità non commerciali” ed ha precisato che “qualora l’unità immobiliare abbia 

un’utilizzazione mista l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità alla quale 

si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione di 

immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità 

immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le 

disposizioni dei commi 41, 42 e 43 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 […]”. 

Il comma 3 dell’articolo 91 – bis del decreto legge n. 1 del 2012 prevede poi quale ipotesi residuale, 

che nel caso “in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1 

gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale 

dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione” e rinvia ad un apposito decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la disciplina delle modalità e delle procedure concernenti 

l’applicazione di detta disposizione. 

A completamento di tale quadro normativo è intervenuto quindi il decreto del 19 novembre 2012 n. 

200 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato in applicazione del comma 3 

dell’articolo 91 bis del decreto legge n. 1 del 2012, il quale, tra l’altro, chiarisce quali requisiti, 

generali e di settore, debbano essere posseduti per qualificare le attività di cui alla lettera i) del 

comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità 

commerciali. 

Sulla base di quanto appena affermato, pertanto, si rammenta che per poter dare luogo all’esenzione 

da imposta è necessario che ricorrano contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo, 

rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato direttamente ed immediatamente da un 

ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del citato D.P.R. n. 

917/1996 ed un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono 

essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e 

dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale. 

Riguardo al requisito oggettivo è bene evidenziare alcuni punti fermi fissati con alcune pronunce 

della Corte di Cassazione. In particolare nella sentenza n. 5485 del 29 febbraio 2008, ribadendo 

quanto già affermato nelle sentenze n. 20776 del 26 ottobre 2005 e n. 23703 del 15 novembre 2007, 

la Suprema Corte ha sostenuto che “la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi 

generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di 



documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece 

verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le 

modalità di un'attività commerciale". 

Inoltre, la norma di esenzione, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la Suprema Corte, non 

può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate. Pertanto, laddove 

“sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente, 

rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non 

contemplata, l'esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione 

analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 

delle disposizioni preliminari al codice civile”. 

In altri termini, ai fini della sussistenza del requisito della non commercialità non è sufficiente che 

l’attività svolta rientri tra quelle elencate dal citato art. 7 occorre piuttosto far riferimento alle 

specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la 

commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato, quali il lucro 

soggettivo e la libera concorrenza, ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla 

norma di esenzione. In buona sostanza, assunto fondamentale è che la combinazione del requisito 

soggettivo e di quello oggettivo comporti che le attività svolte negli immobili ai quali deve essere 

riconosciuta l’esenzione dall’ICI prima e dall’IMU poi non siano di fatto disponibili sul mercato o 

che siano svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle 

strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali 

(Circolare Min. dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26/01/2009, cit.). 

Alla luce di tale ricostruzione normativa, giurisprudenziale e di prassi, lo scrivente Ufficio ritiene 

che, nel caso di specie, il trattamento fiscale agevolato richiesto con l’istanza di interpello, possa 

essere riconosciuto solo qualora l’immobile ubicato in via …………, venga utilizzato direttamente 

ed esclusivamente dalla Fondazione …………… per lo svolgimento esclusivo di attività 

qualificabili quali attività didattiche e di istruzione svolte con modalità non commerciali. 

  

  L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

               Il Direttore di Direzione 

                                                                                                                          Giulia Formai 

 


