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IMU,  UNEBA INSISTE CON IL  GOVERNO MONTI:  CHIAREZZA E STOP ALLE 
DISCRIMINAZIONI  PER  GLI  ENTI  NON  COMMERCIALI  CHE  GESTISCONO 
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Nuovo intervento dell’Uneba sul Governo Monti per l’applicazione dell’Imu 
(ex Ici) sugli immobili degli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, onlus, etc) che gestiscono attività 
assistenziale. 

Infatti sia la legge n. 27/2012 di conversione del decreto legge 1/2012, sia la circolare 
3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze hanno lasciato 
margini di ambiguità e dubbi interpretativi.

Come è noto, la circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009, al punto 6, lett. A “Le attività 
assistenziali”, stabiliva: 

“Si intendono svolte  con modalità non esclusivamente commerciale  le attività 
convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste rette nella misura 
fissata in convenzione”. 

Per le attività per le quali l’ente pubblico non abbia sviluppato un organico sistema di 
convenzionamento, tale requisito si intende osservato allorché “la modalità di 
esercizio” preveda prestazioni gratuite o con compenso simbolico ovvero prestazioni 
con rette, ma a condizione che l’attività non chiuda con un risultato superiore al 
pareggio economico. 

Al contrario, nello stesso paragrafo 6, alla lettera D), la circolare stabiliva che per le 
attività didattiche rispetto a tale requisito l’esenzione fosse concessa a condizione che 
“l’attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che 
eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività 
didattica”.

Tale circolare introduceva, quindi, una doppia discriminazione: all’interno delle 
attività assistenziali, tra quelle contrattualizzate e quelle non contrattualizzate 
o convenzionate (con dubbi applicativi nel caso di strutture – e sono quasi 
tutte – in cui solo parte dei posti è convenzionato con l’ente pubblico, e nel 
caso dell’accreditamento, che si sta generalizzando in tutto il territorio nazionale: è 
condizione sufficiente per l’esenzione dell’intera struttura o si deve fare riferimento ai 
“posti” negoziati?); all’esterno, tra attività assistenziali ed attività didattiche, 
nonostante che entrambe siano comprese tra i requisiti oggettivi previsti dall’art. 7, 
comma 1, lett. c, del d.lgs 504/92.

La recente circolare n. 3/DF del 18 maggio scorso, al paragrafo 8, lettera 1, richiama 
l’art. 91-bis, comma 1, del D.L. n. 1/2012, come introdotto dalla legge di conversione 
n. 27/2012, che si riferisce agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 
1, lettera c, del Tuir n. 917/1986 “destinati esclusivamente allo svolgimento con 
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modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all’art. 16, lettera 
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito 
all’ambito di applicazione. 

Detta, inoltre, le prime disposizioni in materia di destinazione mista degli immobili per 
la quale è previsto uno specifico decreto ministeriale.

Poiché tale circolare non entra nel dettaglio in materia di enti non commerciali 
svolgenti attività assistenziali, non è chiaro se per questi si debbano intendere 
confermate le precedenti, e discriminatorie, disposizioni di cui alla circolare n. 
2/DF/2009, ovvero se queste debbano intendersi superate dalle modifiche introdotte 
dall’art. 91-bis citato.

A parere dell’Uneba, che in questo senso si è rivolta al presidente del consiglio 
e ministro per l’economia e le finanze, prof. Mario Monti, ed al viceministro 
prof. Vittorio Grilli, l’inciso “con modalità non commerciali” introdotto nella lettera i) 
del comma 1 dell’art. 87 del d.lgs 504/92, ha definitivamente chiarito l’ambito di 
applicazione dell’Imu per le attività assistenziali svolte da enti non commerciali 
secondo la chiave interpretativa della nuova norma fornita dallo stesso Monti nelle 
dichiarazioni rese all’atto della presentazione al Senato  dell’emendamento 
governativo n. 91.0.500 introduttivo dell’art. 91-bis.

“Preliminarmente, desidero ribadire che il Governo considera le attività dagli 
enti non profit come un valore e una risorsa della società italiana. Tali attività 
appaiono tanto più meritevoli di riconoscimento e garanzia nell’attuale 
congiuntura economica. Ritengo infatti corretto e doveroso riconoscere che 
proprio le attività non commerciali svolte dalle organizzazioni non profit 
assumono un ruolo centrale anche in termini di coesione sociale e rispondano 
direttamente  ai principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà, cardini 
essenziali dell’ordinamento giuridico italiano. (…)  La procedura di infrazione 
europea può essere infatti ragionevolmente superata se gli enti non 
commerciali sono individuati attraverso un doppio criterio, soggettivo 
ed oggettivo: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli 
stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell’ente di attività al di 
fuori del regime di libera concorrenza di mercato”. 

A questo riguardo il Presidente del Consiglio richiamava una consolidata 
giurisprudenza che fa riferimento alla necessità di accertare che l’attività “pur 
rientrante tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di 
un’attività commerciale”.

Importante, ai fini interpretativi della norma, quanto chiarito dallo stesso Monti con 
riferimento alle attività didattiche, per le quali valgono i seguenti parametri:
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“ 1) l'attività paritaria rispetto a quella statale è valutata positivamente se il 
servizio effettivamente prestato è assimilabile a quello pubblico sotto il 
profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell’accoglienza di 
alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva del 
personale docente e non docente;

   2) il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché le 
modalità di eventuale selezione  all'ingresso ovvero successiva esclusione, 
correlata al rendimento scolastico siano articolate secondo norme non 
discriminatorie;

  3) l'organizzazione dell'ente – anche con specifico riferimento ai contributi 
chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle 
strutture – sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non 
lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno 
direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività 
didattica”.

Nelle sue dichiarazioni al Senato, lo stesso presidente del consiglio ebbe a chiarire che 
quanto affermato a proposito delle attività didattiche era affermato a titolo 
esemplificativo e che “Non si tratta però di circoscrivere la chiarificazione individuata 
dal Governo ad uno specifico settore, quale quello scolastico”.

A parere dell’Uneba gli stessi parametri, con gli adattamenti dovuti al diverso 
campo di azione, sono interamente applicabili agli enti non commerciali 
esercenti attività assistenziali.

 Quanto al punto 1), perché le attività assistenziali sono strettamente disciplinate da 
leggi sia nazionali che, soprattutto, regionali, rispondono a precisi standard fissati 
dall’autorità pubblica competente, sono per lo più inseriti nella programmazione 
regionale e nei piani di zona, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dei Comuni e 
delle Asl; gli associati all’Uneba applicano inoltre il contratto collettivo nazionale di 
categoria sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil.

Quanto al punto 2, perché il servizio è sempre aperto a tutti i cittadini (meglio: a tutte 
le persone e famiglie) ed alle stesse condizioni.

Quanto al punto 3), i requisiti richiesti (bilanci, caratteristiche strutturali, non 
distribuzione di eventuali avanzi di gestione, etc.) sono proprio quelli che 
caratterizzano l’attività degli enti non commerciali operanti nel settore assistenziale, 
ferma, ovviamente, restando la necessità per questi – come per quelli esercenti 
attività didattiche - di darsi un’organizzazione di impresa, ancorché sociale, di 
personale e mezzi per realizzare gli scopi statutari, scopi che, si ripete, hanno sempre 
finalità di interesse generale.
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Di qui la richiesta che l’ amministrazione finanziaria integri, per il settore 
dell’assistenza, le disposizioni relative alla esenzione dall’IMU degli immobili 
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c, del decreto n. 
504/1992 e destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di 
attività assistenziali.

Sul tema della normativa Imu per enti non commerciali Uneba aveva già in 
precedenza scritto al governo Monti, ricevendone una risposta non esauriente che si 
limitava a fare riferimento alla legge 27/2012.

Maurizio Giordano, presidente nazionale Uneba
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