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Ires con aliquota ridotta per il Terzo Settore  
Le Entrate fissano i principi per un’applicazione limitata  
Marco Magrini – La Settimana Fiscale n. 26/2022 

L'agenzia delle Entrate, stante il permanere di un rilevante contenzioso in 
merito all'applicabilità della riduzione dell'aliquota Ires al 50% prevista 
dall'articolo 6 del Dpr 601/1973, ha emanato una circolare (n. 15/E/2022) dove 
indica il proprio orientamento. La circolare si concentra su casistiche relative a 
tre gruppi di enti fra quelli interessati, ma espone di fatto alcuni principi di 
carattere generale da leggere in riferimento ai contribuenti Ires che possono 
rientrare nella disposizione agevolativa. Lo scenario che ne deriva impone 
valutazioni approfondite settore per settore, se non addirittura caso per caso, in 
relazione a profili soggettivi e oggettivi.  
La disposizione agevola/va 

L’agevolazione portata dall’ar1colo 6 del Dpr 601/1973 non si può ritenere di semplice e 
pacifica applicabilità. La norma nello specifico prevede che l’aliquota Ires ordinaria, pari al 
24% del rela1vo reddito complessivo soggeHo a tassazione, viene ridoHa al 50% per alcune 
1pologie di contribuen1 espressamente individua1, in possesso di personalità giuridica 
(condizione essenziale) in considerazione delle loro aMvità caraHerizzate da un’u/lità 
sociale marcata. 

È importante ricordare che la disposizione in esame opera a tempo sostanzialmente 
determinato. Ciò a causa delle modifiche stabilite dall’ar1colo 1, commi 51 e 52 della Legge 
145/2018. Questa norma ha, infaM, disposto la futura abrogazione della disposizione 

«Agevolazioni di cara=ere sogge>vo» - Ar/colo 6, comma 1 del Dpr 601/1973

L'Ires è ridoHa alla 
metà nei confron1 
dei seguen1 
soggeM:

a) en1 e is1tu1 di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, 
en1 ospedalieri, en1 di assistenza e beneficienza; 
b) is1tu1 di istruzione e is1tu1 di studio e sperimentazione di 
interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scien1fici, 
accademie, fondazioni e associazioni storiche, leHerarie, 
scien1fiche, di esperienze e ricerche aven1 scopi esclusivamente 
culturali; 
c) en1 il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di 
istruzione; 
c-bis) is1tu1 autonomi per le case popolari, comunque 
denomina1, e loro consorzi nonché en1 aven1 le stesse finalità 
sociali dei predeM Is1tu1, is1tui1 nella forma di società che 
rispondono ai requisi1 della legislazione dell'Unione europea in 
materia di "in house providing" e che siano cos1tui1 e operan1 
alla data del 31 dicembre 2013.
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del 22 Giugno 2022agevola1va, esaHamente nel periodo d’imposta in cui verrà sos1tuita con altra norma di 

agevolazione pienamente compa1bile con il diriHo dell’Unione europea. 

Quindi la nuova disposizione che verrà emanata, garantendo il necessario coordinamento 
con le norme speciali in materia tributaria introdoHe dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo 
SeHore), individuerà misure di favore nei confron1 dei soggeM che svolgono con modalità 
non commerciali aMvità che realizzano finalità sociali nel rispeHo dei principi di solidarietà 
e sussidiarietà. 

Nel quadro norma1vo aHuale il comma 3 dell’ar1colo 6 del Dpr 601/1973, aggiunto 
dall’ar1colo 89, comma 5 del Dlgs 117/2017 (CTS), prevede espressamente che la riduzione 
non si applica agli en1 iscriM nel Registro Unico Nazionale del Terzo SeHore (RUNTS). 
Questa disposizione opera con finalità di coordinamento con le norme del Terzo SeHore e 
prevede altresì che agli en1 religiosi civilmente riconosciu1, indica1 dall’ar1colo 4, comma 
3 del CTS, iscriM nel RUNTS (in possesso dei requisi1 indica1 in tabella), la riduzione si 
applica limitatamente alle aMvità diverse da quelle is/tuzionali d’interesse generale 
elencate nell’ar1colo 5 del medesimo Dlgs 117/2017. 

TuHavia, stante le condizioni imposte a livello transitorio dall’ar1colo 104, comma 2 del 
CTS, anche questa norma, come varie altre di caraHere fiscale introdoHe dal CTS, si 
applicherà solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della 
Commissione europea (ar1colo 101, comma 10 del CTS), visto che l’altra sospensiva di 
avvio dell’opera1vità del RUNTS è ormai venuta meno in considerazione che il predeHo 
Registro è entrato in funzione dal 23 novembre 2021 (Dm 106/2020) e si sta gradualmente 
popolando. 

I principi traccia/ dalla Circolare n. 15/E/2022 

L’agenzia delle Entrate ha emanato la propria circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 dove 
affronta la problema1ca concentrandosi su casis1che rela1ve a tre gruppi di en1 quali gli 
“en# ospedalieri”, le fondazioni di origine bancaria (Dlgs 153/1999) e gli en/ religiosi 
civilmente riconosciu/, in quanto portatori nel tempo delle principali cri1cità 
interpreta1ve. 

En/ religiosi civilmente riconosciu/ – Applicazione del Dlgs 117/2017: condizioni poste 
dall'ar/colo 4, comma 3 del CTS

Per le eventuali aMvità diverse da quelle di interesse generale (ar1colo 6): 

- devono adoHare un regolamento, in forma di aHo pubblico o scriHura privata 
auten1cata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispeHo della 
struHura e della finalità di tali en1, recepisca le norme del CTS e sia depositato nel 
RUNTS; 

- dev’essere cos1tuito un patrimonio des1nato e devono essere tenute separatamente le 
scriHure contabili di cui all’ar1colo 13 del CTS; 

- i beni che compongono il patrimonio des1nato, con cui gli en1 rispondono delle 
obbligazioni contraHe per le aMvità in qualità di ETS, sono indica1 nel regolamento, 
anche con aHo dis1nto ad esso allegato.
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del 22 Giugno 2022Al contempo però la suddeHa circolare nel delineare gli aspeM peculiari per quei soggeM, 

traccia principi di caraHere generale che consentono la delimitazione dei profili di 
applicabilità dell’agevolazione estensibili a tuM i soggeM richiama1 nella norma di 
riferimento fino a quando questa risulterà applicabile. 

Cos1tuisce punto fermo il faHo che, per beneficiare della riduzione a metà dell’aliquota 
Ires, occorra, in primo luogo, che il soggeHo rientri in una delle categorie di “en#” 
espressamente indicate nel comma 1 dell’ar1colo 6 del Dpr 601/1973 e sia al contempo 
dotato di personalità giuridica come stabilito nel successivo comma 2. 

TuHavia, la presenza del requisito sogge>vo viene ritenuto condizione necessaria per 
l’accesso potenziale al regime di favore, ma da sola – in taluni casi – non sufficiente ai fini 
della legiMma fruizione del beneficio. 

Occorre che venga confermata l’u/lità sociale dell’a>vità svolta dall’ente soggeHo a Ires 
e, quindi, che vi sia in tal senso un effeMvo diriHo di poter ricondurre alla tassazione 
ridoHa i rela1vi ricavi produMvi del reddito Ires. 

Pertanto, la ra#o dell’agevolazione presuppone una verifica sostanziale e un giudizio che 
garan1sca: la sua appartenenza non solo formale alle categorie elencate dalla norma e 
l’effeMva “meritevolezza” dell’aMvità svolta in sostanza. Quindi non basta che gli scopi 
individua1 dalle norme is1tu1ve e/o dallo statuto siano conformi ai presuppos1, ma 
occorre che vi sia lo svolgimento sostanziale, dell’aMvità meritoria dal momento che la 
natura dell’aMvità in concreto esercitata dall’ente prevale, comunque, sul fine dichiarato a 
livello di scopo statutario. 

La circolare dal punto di vista del profilo generale della disposizione agevola1va trae il 
proprio indirizzo interpreta1vo dalle conclusioni della Corte di Cassazione. In effeM la 
giurisprudenza di legiMmità, nel tempo, ha stabilito che l’agevolazione è anche soggeMva 
in base al contenuto leHerale della norma, ma la natura soggeMva deve intendersi nel 
senso che “il beneficio non è applicabile a sogge1 diversi, ancorché svolgen# a1vità 
analoga, ma non anche che spe1 per il solo fa;o della natura del sogge;o, ancorché 
ques# svolga un'a1vità esorbitante da quella che gius#ficherebbe l'esenzione” (Cassazione 
n. 2573/1990). 

Quindi la riduzione dell’aliquota è riservata agli en1 descriM e indica1 dalla disposizione 
che non è susceMbile di essere estesa a soggeM che non svolgono le aMvità ivi 
contemplate, in quanto le norme di agevolazione hanno caraHere eccezionale e devono 
essere interpretate restriMvamente (Cassazione n. 9758/2010 e n. 25586/2016). Non 
basta, pertanto, la qualità del soggeHo ricordato dalla norma, ma deve trovarsi altresì 
gius1ficazione anche nella natura dell’aMvità svolta, dal momento che il prelievo fiscale 
ridoHo a favore dello Stato vada a tutelare concre1 interessi meritevoli di par1colare 
aHenzione e con l’ulteriore onere, che ricade sul soggeHo richiedente l’agevolazione, di 
dimostrare il possesso di tuM i requisi1, soggeMvi e oggeMvi, necessari per la fruizione del 
beneficio. 

La circolare richiama il pronunciamento del Consiglio di Stato (parere 8 oHobre 1991, n. 
1296), riferito al traHamento tributario degli en1 ecclesias1ci aven1 fini di religione o di 
culto, che si traduce però in una considerazione di caraHere generale applicabile a tuM gli 
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del 22 Giugno 2022en1 potenzialmente ammessi a beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires e che, quindi, 

cos1tuisce riferimento di indirizzo dal momento che è stato ripreso anche dai 
pronunciamen1 della Corte di Cassazione. 

  

Portando l’aHenzione dell’analisi sul profilo oggeMvo e partendo dal presupposto della 
sussistenza del requisito soggeMvo di appartenenza categoriale del soggeHo meritevole del 
traHamento agevola1vo, la riduzione dell’aliquota Ires si applica ai reddi1 derivan1 dallo 
svolgimento delle aMvità is1tuzionali da parte degli en1 suddeM o comunque derivan1 
dagli asset patrimoniali is/tuzionali. Questa affermazione porta a dover ragionare 
sull’impossibilità conceHuale di estendere acri1camente l’applicazione dell’esenzione al 
reddito complessivo e imponibile del soggeHo Ires, ma impone di sviluppare un esame 
cri1co rispeHo alla modalità di produzione del suddeHo reddito ed alla sua provenienza in 
relazione al caraHere dell’aMvità svolta che lo ha prodoHo. 

Si deve, pertanto, affermare che occorre sempre operare una dis/nzione fra reddi1 
soggeM a tassazione con aliquota Ires 24% e quelli a tassazione con aliquota 12%, cioè 
rido=a del 50%, andandoli a indicare nella dichiarazione dei reddi/ in modo coerente a 
tale ripar1zione ai fini della tassazione. Quindi prendendo a riferimento il modello Reddi1 
2022 ENC, il reddito complessivo prodoHo dall’ente, annoverato nelle categorie di cui 
all’ar1colo 6 del Dpr 601/1973, indicato nel rigo RN13 in presenza di aMvità che 
determinano l’accesso all’esenzione e altre che non vi rientrano, andrà dis1nto nei righi 
RN17 e RN18, rispeMvamente, soggeM ad aliquota piena 24% e ridoHa 12%, con credi1 
d’imposta RN14 e oneri deducibili RN15, da aHribuire all’una o all’altra parte in ragione 
della specifica afferenza. 

Anche se, in riferimento alla specifica casis1ca degli en1 ecclesias1ci, la circolare propone 
un principio su una situazione di normale ed ampia diffusione, cioè il traHamento del 
reddito ritraibile dal mero godimento del patrimonio immobiliare che può beneficiare 
dell’aliquota ridoHa alle seguen1 condizioni, le quali devono ricorre contestualmente: 

• si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo 
svolgimento di un’aMvità commerciale; 

Parere del Consiglio di Stato n. 1296 dell'8 o=obre 1991

L’agevolazione: 

- non ha natura meramente soggeMva in quanto se, da un lato, non è applicabile a 
soggeM diversi da quelli contempla1 dalla norma, ancorché svolgen1 aMvità analoga, 
essa non speHa, tuHavia, per il solo faHo della natura del soggeHo; 

- configura un’eccezione al principio di corrispondenza fra capacità contribu1va e 
soggeMvità tributaria, quale immediata applicazione del canone cos1tuzionale di cui 
all’ar1colo 53 della Cos1tuzione; 

- può gius1ficarsi solo in ragione della considerazione dell’aMvità che determinate 
categorie di contribuen1 svolgono e che, in ragione di ciò, sono meritevoli di beneficiare 
della agevolazione.
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aMvità di “religione o di culto”. 

La sussistenza delle predeHe condizioni garan1sce che il godimento in chiave meramente 
conserva1va del patrimonio immobiliare, i cui proven1 cos1tuiscono i mezzi necessari per il 
perseguimento dello scopo principale, non si ponga in contrasto con le finalità ideali e non 
economiche perseguite dall’ente. 

L’agenzia delle Entrate afferma espressamente che tali principi sono applicabili non solo 
agli en/ ecclesias/ci o religiosi, ma anche agli altri sogge> di cui all’ar1colo 6 del Dpr 
601/1973, in relazione alle caraHeris1che e ai fini propri di ciascun ente. 

La des1nazione dei rela1vi proven1 in via esclusiva e direHa alla realizzazione delle finalità 
is1tuzionali dell’ente consente di ricondurre il reddito così realizzato al beneficio della 
riduzione di aliquota. In presenza di svolgimento della sola a>vità is/tuzionale, il 
reinves1mento nelle aMvità is1tuzionali rappresenta l’unica des1nazione possibile dei 
proven1 derivan1 dal mero godimento del patrimonio immobiliare. 

Se invece, l’ente svolge anche altre a>vità commerciali e/o lucra/ve, la des1nazione dei 
proven1 del patrimonio immobiliare (ad esempio canoni di locazione) alle aMvità 
is1tuzionali dovrà risultare da apposita documentazione, cioè dovrà essere dimostrato che 

Applicazione dell'Ires rido=a – Ambito ogge>vo

Per la tassazione ridoHa del reddito occorre escludere lo svolgimento di un’aMvità 
organizzata in forma di impresa da riscontrare in base a circostanze di faHo valutando il 
complesso degli elemen1 che caraHerizzano la situazione specifica

Non è a>vità d’impresa, esempi: 

- il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi 
necessari al raggiungimento dei fini is1tuzionali dell’ente, si configura quando la 
locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e 
dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’oHenimento del risultato 
economico; 

- la mera riscossione dei canoni da parte dell’ente, l’esecuzione dei pagamen1 delle spese 
riferite agli immobili, non implica di per sé l’esercizio di un’aMvità commerciale; 

- non vengono impiegate struHure e mezzi organizza1 con fini di concorrenzialità sul 
mercato; 

- non vengono usa1 strumen1 propri degli operatori di mercato; 

- gli immobili non sono inseri1 in un “contesto produMvo” ma sono possedu1 al mero 
scopo di trarne reddi1 di natura fondiaria, aHraverso i quali l’ente si sos1ene e si procura i 
proven1 per poter raggiungere i fini is1tuzionali; 

- normali interven1 conserva1vi, quali la manutenzione o il risanamento del bene, ovvero 
quelli migliora1vi, aM a consen1rne un uso idoneo nell’oMca del mero godimento; 

- presenza di reddi1 derivan1 dalla vendita degli immobili oggeHo di mero godimento.
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producono reddi1 soggeM ad aliquota Ires piena. 

 
Gli en/ ospedalieri e altri en/ della sanità 

Il tema è stato ed è oggeHo di rilevante contenzioso. InfaM, come rammenta la circolare, 
tali en1 sono sta1 “soppressi” per effeHo della riforma sanitaria aHuata dalla Legge 
833/1978 con il problema di individuare, nell’ambito delle “nuove” struHure create per 
l’erogazione del servizio sanitario pubblico, quali potessero essere considerate con1nuità 
giuridica con i soppressi “en# ospedalieri”. 

L’agenzia delle Entrate conferma gli orientamen1 di prassi preceden1 (circolare n. 78/E del 
3 oHobre 2002), con le argomentazioni che hanno portato a ritenere: 

- le “Aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica, nonché gli “Is#tu# di 
Ricovero e Cura a Cara;ere Scien#fico” (IRCCS), soggeM in con1nuità con gli “en# 
ospedalieri”, des1natari dell’agevolazione seppure non espressamente richiama1 dalla 
norma; 

Applicazione dell'Ires rido=a – Esclusione

Non è mero godimento ma presenta i caraHeri dell’aMvità d’impresa lo sfruHamento del 
patrimonio immobiliare in alcune circostanze e condizioni

Configura svolgimento dell’a>vità d’impresa, esempi: 

- i beni vengono ripetutamente immessi sul libero mercato degli affiM in ragione della 
s1pula di contraM di breve durata; 

- la consistenza del patrimonio immobiliare ges1to (da valutarsi non isolatamente), 
qualora accompagnata dalla presenza di una struHura organizza1va dedicata alla ges1one 
immobiliare; 

- l’adozione di tecniche di marke#ng finalizzate ad aMrare clientela; 

- il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario; 

- la “presenza aMva” in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi 
dis1n1vi; 

- una ges1one caraHerizzata dalla presenza di aM vol1 alla sistema1ca trasformazione del 
patrimonio immobiliare; 

- l’impiego degli immobili per l’esercizio di vere e proprie aMvità imprenditoriali, svolte 
anche per il tramite di soggeM diversi dagli en1 possessori, ma agli stessi in qualche 
modo collega1; 

- presenza di reddi1 derivan1 dalla vendita degli immobili inserita in un contesto di 
esercizio di aMvità commerciale.
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ospedalieri” non riconducibili al contesto soggeMvo degli “en/ ospedalieri” e, di 
conseguenza, soggeMvamente escluse dall’agevolazione. 

In entrambi i casi descriM, seppure sussista il requisito soggeMvo, occorrerà comunque 
valutare il profilo oggeMvo delle aMvità poste in essere e i reddi1 che ne derivano. Ciò nel 
senso che, in omaggio ai criteri generali di dis1nzione del traHamento agevola1vo e non, se 
parte del reddito in capo all’ente deriva da un’a>vità commerciale svolta con sistema/cità 
ed abitualità questo dovrà essere tassato ad aliquota Ires piena. Questa peculiarità, che 
comunque cos1tuisce principio, viene affermata in modo esplicito dalla circolare n. 15/E 
per gli IRCCS in quanto la riduzione a metà dell’Ires non speHa per tuHe le aMvità svolte 
dagli en1 in ques1one, ma si applica limitatamente all’imponibile fiscale generato: 

• dalle prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali rese in regime di convenzione 
con il SSN, ivi comprese quelle per le quali l’onere viene ripar1to tra il sistema 
pubblico e il paziente, mediante il meccanismo di compartecipazione alla spesa 
sanitaria, cd. #cket (restano escluse dal beneficio, ad esempio, le prestazioni 
sanitarie erogate in regime priva1s1co a pagamento ove non riconducibili alle 
ipotesi di “decommercializzazione” di cui all’ar1colo 74, comma 2, leHera b) del Tuir, 
che non producono alcun reddito); 

• dall’aMvità di ricerca scien1fica «traslazionale» strumentale all’aMvità sanitaria 
svolta, in quanto is1tuzionale perché finalizzata ad eliminare il gap tra ricerca 

En/ della sanità a cui si applica l'Ires rido=a

Sogge> Spe=a l’agevolazione perché:

Aziende ospedaliere, 
Presidi ospedalieri di 
natura pubblica

cos1tuiscono prosecuzione dei soppressi “en# ospedalieri” in 
quanto en1 di natura pubblica che svolgono sostanzialmente 
le medesime funzioni nell’ambito della rete ospedaliera 
pubblica del SSN in con1nuità con la Legge 132/1968. 

Gli ospedali che non siano cos1tui1 in azienda ospedaliera 
conservano la natura di presidi ospedalieri della ex Unità 
sanitaria locale (ora Azienda sanitaria locale) in base 
all’ar1colo 4, comma 9 del Dlgs 502/1992 di riforma del SSN.

Is1tu1 di Ricovero e Cura 
a CaraHere Scien1fico 
(IRCCS)

il parere tecnico del ministero della Sanità reputa necessario 
mantenere unitario il contesto a prescindere dalla personalità 
giuridica di diriHo pubblico o privato di tali en1 e si conferma 
la risoluzione n. 75/E del 14 luglio 1998. 

Rivestono un ruolo peculiare nel SSN e nell’aMvità di ricerca 
scien1fica che li caraHerizza. 

Sono dota1 di una cer1ficazione pubblica rilasciata dal 
ministero della Salute soggeHa a rinnovo biennale in base al 
Dlgs 288/2003 e hanno la stessa caraHeris1ca degli en1 
ospedalieri.
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conoscenze di base in effeMvi benefici per il paziente des1natario delle cure. 

A sostegno della tesi di non ritenere le Aziende Sanitarie Locali des1natarie 
dell’agevolazione, la circolare richiama le numerose sentenze della Cassazione (1), con la 
conseguenza che la dichiarata assenza del requisito soggeMvo in capo a tali en1 produce 
l’effeHo di escludere dall’agevolazione anche i reddi1 che promanano da contes1 oggeMvi 
che in capo agli en1 ospedalieri restano vincola1 all’agevolazione. Ad esempio, un edificio 
ospedaliero di un’Azienda Sanitaria Locale pubblica (appartenente al SSN), produce reddito 
fondiario che viene tassato ai fini Ires con aliquota del 24%, mentre lo stesso edificio 
dell’Azienda Ospedaliera produce reddito fondiario tassato con aliquota Ires del 12%. 
RispeHo agli obieMvi dichiara1 dall’interpretazione della norma, sia dalla prassi, sia dalla 
giurisprudenza, di voler salvaguardare i principi di “meritevolezza”, questa interpretazione 
non appare certamente coerente visto che i cespi1 sono comunque entrambi des1na1 alla 
stessa funzione is1tuzionale e aHengono sempre al sistema pubblico. 

AltreHanto nutrito il richiamo alla giurisprudenza di legiMmità (solo ad esempio: 
Cassazione Ordinanza n. 12500/2019), per affermare che non sono des1natari 
dell’agevolazione le case di cura private riconosciute quali presidi ospedalieri. In linea con 
l’interpretazione e la giurisprudenza indicata la revoca dei chiarimen1 della risoluzione n. 
179/E del 10 luglio 2009 oggi non più applicabile; questa aveva ricondoHo le is1tuzioni 
private tra i des1natari dell’agevolazione sul presupposto del ruolo integra1vo 
dell’assistenza ospedaliera pubblica che le stesse potevano assumere. 

 
Le fondazioni di origine bancaria 

In merito a ques1 en1 (cd. FOB), di cui al Dlgs 153/1999, i chiarimen1 della circolare n. 15/
E si basano sui pareri resi dal ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipar1mento delle 

En/ della sanità a cui si applica l'Ires piena

Sogge> Non spe=a l’agevolazione perché:

Aziende Sanitarie Locali sono assegnatarie, oltre alle originarie aMvità 1piche 
degli “en# ospedalieri” (ricovero e cura dei mala1), di 
altre aMvità del tuHo nuove, anche di caraHere non 
propriamente sanitario, che esorbitano dall’assistenza 
ospedaliera (promozione dell’educazione alimentare, 
is1tuzione di corsi di aggiornamento in materia sanitaria 
o di sicurezza sul lavoro, ecc.)

Case di cura private 
riconosciute quali presidi 
ospedalieri

non sono en1 ospedalieri aven1 natura giuridica 
pubblica e, pertanto, non è possibile applicare 
l’agevolazione, mancando il presupposto soggeMvo, in 
relazione al presupposto oggeMvo del 1po di aMvità 
posta in essere. 

Non è possibile riconoscere l’agevolazione a società 
private che operano nel mercato
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con nota prot. n. 727129 del 14 dicembre 2021 dichiarando astra=amente l’applicabilità 
dell’agevolazione, ma subordinando la dimostrazione delle condizioni in capo a ciascuna 
FOB. Dal punto di vista giuridico le FOB, a norma1va vigente, hanno la qualifica di persone 
giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e ges1onale, che 
perseguono esclusivamente scopi di u1lità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico secondo quanto previsto dai rispeMvi statu1 con equilibrata des1nazione delle 
risorse, dando preferenza ai seHori a maggiore rilevanza sociale e con patrimonio 
totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. 

In questo quadro sono en/ non commerciali ai sensi dell’ar1colo 73, comma 1, leHera c) 
del Tuir anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio di imprese strumentali ai 
loro fini statutari, purché in assenza di detenzione di partecipazioni di controllo. 

La possibilità di accedere all’agevolazione deve dis1nguersi in riferimento ai periodi di 
vigenza regolatoria di tali soggeM da parte della “Legge Amato” o della “Legge Ciampi” 
quest’ul1ma dal 2004 in poi. 

FOB – Disposizioni agevola/ve

Periodo Agevolazione

Legge Amato  
(fino al 1999)

Il beneficio può essere riconosciuto ma è onere della FOB 
dimostrare di possedere i requisi1 dell’assenza di lucro della 
legge nazionale e la natura non imprenditoriale dell’aMvità 
esercitata e la non influenza sull’aMvità bancaria 

Corte di Gius#zia europea sentenza del 10 gennaio 2006 
(C-222/04) 

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 27619 del 29 dicembre 
2006 

Circolare n. 69/E del 17 dicembre 2007

Legge Ciampi  
(fino al 2003)

La decisione 22 agosto 2002, n. 2003/146/CE, emessa a 
conclusione del procedimento di infrazione di cui all’ar1colo 88, 
paragrafo 2, del TraHato CE (C-54/B/2000) ha escluso che 
l’agevolazione in ques1one cos1tuisse aiuto di Stato
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Gli en/ ecclesias/ci e religiosi civilmente riconosciu/ 

Rientrano nel profilo soggeMvo dell’agevolazione, ferma restando la natura dell’aMvità 
svolta, anche gli en1 religiosi civilmente riconosciu1 che, insieme agli en1 ecclesias1ci, 
aven1 finalità di religione e di culto, possono essere equipara1 agli en1 con finalità di 
beneficienza e di istruzione, in base all’ar1colo 7, n. 3, della legge 121/1985 (di ra1fica 
dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato 
lateranense dell’11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede), compresi gli en1 che 
fanno parte della cos1tuzione gerarchica della Chiesa, gli is1tu1 religiosi e i seminari, 
nonché le altre persone giuridiche canoniche, le fondazioni e in genere per gli en1 
ecclesias1ci che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa (ar1colo 
16, Legge 222/1985), ma anche appartenen1 a confessioni religiose diverse dalla Chiesa 
caHolica che hanno oHenuto l’equiparazione agli “en# con finalità di beneficenza o di 
istruzione” in forza di apposite norme contenute nelle intese con lo Stato italiano. 

Andando oltre il profilo del requisito soggeMvo, l’equiparazione agli “en# di beneficenza o 
istruzione”, si lega alle “a1vità dire;e” ai fini di religione o di culto, cioè quelle “dire;e 
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi 
missionari, alla catechesi, all’educazione cris#ana”, e sono appunto queste che beneficiano 
dell’agevolazione in quanto a>vità “/piche” degli en1 ecclesias1ci (risoluzione n. 91/E del 
19 luglio 2005), connotate dalla gratuità. 

La circolare n. 15/E evidenzia che gli en1 ecclesias1ci civilmente riconosciu1 possono 
svolgere a>vità diverse da quelle di religione o di culto, incluse le aMvità commerciali o a 
scopo di lucro, a condizione che osservino le norme vigen1 nello Stato concernen1 tali 

Legge Ciampi  
(dal 2004)

Il beneficio dell’aliquota Ires ridoHa alla metà è subordinato alla 
dimostrazione da parte delle FOB: 

- di essere, formalmente e sostanzialmente, un soggeHo 
ricompreso in una delle categorie di en1 specificamente 
indicate dal comma 1 dell’ar1colo 6 in quanto “en# ed is#tu# di 
assistenza sociale, ..., en# di assistenza e beneficenza” o “is#tu# 
di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno 
fine di lucro, ..., fondazioni e associazioni storiche, le;erarie, 
scien#fiche, di esperienze e ricerche aven# scopi esclusivamente 
culturali”; 

- della natura non imprenditoriale ai fini del diriHo comunitario 
in tema di concorrenza dimostrando, in concreto e anno per 
anno, di non svolgere aMvità che ne conno1no la natura 
imprenditoriale secondo i canoni individua1 dalla 
giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla 
Commissione europea
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dell’Accordo del 18 febbraio 1984). Quindi il reddito ritraibile dalle a>vità commerciali o a 
scopo di lucro dovrà essere assoggeHato ad Ires in misura piena. 

L’agevolazione permane, tuHavia, anche in relazione alla presenza di aMvità diverse incluse 
quelle commerciali o a scopo di lucro, in via eccezionale e a determinate condizioni, se le 
suddeHe sono esercitate in maniera non prevalente o esclusiva e qualora si pongano in un 
rapporto di “strumentalità immediata e dire;a” con i fini di religione o di culto che 
rappresenta il fine is1tuzionale dell’aMvità dell’ente. La prova di tale condizione resta in 
capo all’ente interessato e ciò indubbiamente in taluni casi può consigliare un 
comportamento prudente dal momento che la Cassazione ha affermato non ricorrere la 
condizione della strumentalità immediata e direHa nell’ipotesi di un’aMvità volta al 
procacciamento di mezzi economici anche se da impiegare in un’ulteriore aMvità 
direHamente finalizzata, quest’ul1ma, al culto o alla religione (Cassazione n. 526 del 14 
gennaio 2021; n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 oHobre 2013). 

La circolare afferma poi che i reddi/ derivan/ dal mero godimento di un patrimonio 
immobiliare, in cui non si configura lo svolgimento di aMvità commerciale, consentono di 
accedere all’agevolazione (conforme al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, nota 
prot. n. 278181 del 30 aprile 2022), in quanto cos1tuiscono una fonte di finanziamento 
necessaria al raggiungimento dei fini is1tuzionali impronta1 alla gratuità della propria 
azione nelle aMvità di religione e culto. 

Queste dis1nzioni a livello oggeMvo comportano la necessità di ripar1re, come già deHo, il 
reddito da ricondurre alla tassazione ad aliquota piena o ridoHa, ma il quadro tracciato per 
gli en1 ecclesias1ci in verità si può riferire nella sostanza a indirizzi di principio esaHamente 
estensibili agli altri en1 non ricorda1 dalla circolare che abbiano caraHeris1che sia di 
godimento del patrimonio immobiliare sia di svolgimento di aMvità commerciali o con 
scopo di lucro prevalen1. 

 
Ripar/zione del reddito degli en/ 

Seguendo i principi espressi dalla circolare n. 15/E per la tassazione dei reddi1 imponibili 
derivan1 dalla ges1one degli en1 in generale, non solo ecclesias1ci e religiosi, in possesso 
del requisito soggeMvo, potremmo avere la seguente ipote/ca ripar/zione e tra=amento 
schema/co nel modello Reddi1 ENC per le categorie di reddi1 che maggiormente 
caraHerizzano i soggeM interessa1 dalla disposizione. 

Ripar/zione dei reddi/ e aliquota Ires applicabile

Categoria di reddito Quadro Aliquota Ires Commento
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È bene precisare che l’agenzia delle Entrate, nell’esporre la propria interpretazione, non ha 
offerto alcuna soluzione di sostanziale sanatoria automa/ca gratuita per coloro che hanno 
pagato le imposte in misura inferiore ed operato in una modalità non conforme, dando 
luogo ad un’omissione di versamento e all’infedeltà delle dichiarazioni Ires presentate. 

Quindi la rivisitazione interpreta1va dell’agenzia delle Entrate meHe soHo i rifleHori degli 
en1, contribuen1 Ires, l’esigenza di: 

• verificare i comportamen1 tenu1 fino ad ora, anche nell’oMca di un’eventuale 
regolarizzazione con ravvedimento; 

• stabilire l’approccio in riferimento all’esercizio 2021 stante la scadenza di 
versamento del saldo 2021 e del primo acconto 2022; 

• valutare le ricadute di prospeMva dal punto di vista dell’onere fiscale ove modificato 
rispeHo al passato. 

 _____  
Note: 

(1) Si vedano: l’ordinanza n. 768 del 19 gennaio 2021, le sentenze n. 20249 del 4 seHembre 
2013, n. 1687 del 29 gennaio 2016, n. 16882 dell’11 agosto 2020, n. 29068 del 18 dicembre 
2020, n. 18607 dell’11 luglio 2019, n. 8922 dell’11 aprile 2018 e n. 11918 del 28 maggio 
2014. 

--- 

In Redazione: Paolo Di Gregorio

Reddito terreni  
Reddito fabbrica1

RA 
RB

12% La natura fondiaria del 
reddito fa presumere il mero 
godimento non 
imprenditoriale del 
patrimonio immobiliare, ad 
eccezione dei terreni condoM 
nell’ambito di un’azienda 
agricola o agrituris1ca

Reddito d’impresa RC  
RG 
RF  
RD

24% Se non in un rapporto di 
“strumentalità immediata e 
dire;a” con i fini is1tuzionali 
dell’aMvità dell’ente e quando 
prevalente o esclusivo

Reddi1 diversi 
Reddi1 derivan1 dalla 
cessione di 
partecipazioni

RL  
RT

12% In quanto in tal caso non 
inseri1 nel contesto 
dell’aMvità d’impresa
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