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Attività istituzionale ed
attività strumentale: la
gestione del
patrimonio degli IDSC
Profili tributari
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Gestione del patrimonio degli IDSC e finalità
di religione e di culto

 Ente ecclesiastico “atipico”, perché scopo perseguito è
solo indirettamente di religione/culto ⇒ riconoscimento
ope legis dell’ecclesiasticità e scopo di religione/culto
presunto juris et de jure

 Attività istituzionale e principale svolta ⇒ gestione del
patrimonio ⇒ rendite (ad es. canoni locazione; utili
partecipazione societaria; proventi da investimento
finanziario) ⇒ proventi da dismissione di cespiti
patrimoniali (per trarne risorse finanziarie da erogare o
da reinvestire in ben immobili o valori mobiliari) ⇒ su
tutte le tipologie di entrate grava un vincolo di
destinazione al sostentamento del clero

 Strumentalità dell’attività di gestione dei singoli IDSC alla
generale attività di culto della Chiesa (sostentamento dei
suoi ministri)
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero

Patrimonio e imposizione fiscale

La costituzione del patrimonio degli IDSC
 Agevolazioni fiscali come esenzioni soggettive da

qualunque tassazione sono state previste solo rispetto al
momento della costituzione dei patrimoni degli IDSC:
 esenzione da ogni tributo dei trasferimenti da benefici

ecclesiastici soppressi a IDSC (art. 31 L. 222/85)
 gli IDSC hanno goduto, come tutti gli altri enti ecclesiastici aventi

scopo di religione/culto, dall’esenzione da imposta sulle
successioni e donazioni a loro favore (art. 7 Accordo 1984; art. 3
Dlgs 346/90) ed oggi dopo l’abolizione dell’imposta, l’esenzione
riguarda l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali
(art.14 L. 383/01) ⇒ agevolazione non specifica per IDSC e
sostentamento del clero ma generalizzata e applicabile anche a
tutti gli enti che svolgono attività di utilità sociale
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero

Patrimonio e imposizione fiscale 2

Il mantenimento del patrimonio
 L’esigenza di evitare che l’imposizione fiscale sugli IDSC diminuisca la

redditività del patrimonio finalizzato al sostentamento del clero o
sottragga risorse finanziarie allo scopo non dà luogo ad interventi
sistematici e coerenti, ma solo occasionali e particolari: ad es.
esenzione da INVIM decennale sugli immobili
 L’INVIM colpiva direttamente il patrimonio non l’attività di gestione: l’esenzione

conferma che la volontà di agevolare il sostentamento del clero non
riguarda la tassazione dell’attività di gestione

 finché era vigente il sistema delle congrue: l’agevolazione si giustificava per
l’interesse dello Stato a ridurre in tal modo il suo contributo integrativo (Cfr. Corte
cost. n. 86/85)

 con il sistema degli IDSC: il fine sembra essere puramente di promozione della
conservazione della redditività del patrimonio destinato al sostentamento del
clero (Cfr. Corte cost. n. 410/88)

 incongruenza: nel 1992 INVIM è abolita; ma IDSC non godono di una particolare
esenzione soggettiva dalla nuova ICI (salvo ipotesi di esenzioni generali
applicabili a tutti i soggetti: ad es. destinazione immobili ad esercizio del culto,
assistenza, attività culturali, sanitarie, etc.)
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero

Patrimonio e imposizione fiscale 3

Il risultato della gestione del patrimonio
nell’imposizione sul reddito

 Il vincolo di destinazione sui proventi delle attività di gestione del patrimonio mobiliare  e
immobiliare degli IDSC è considerato fiscalmente irrilevante: il risultato della gestione delle
attività degli IDSC è comunque soggetta a tassazione anche se destinata al sostentamento del
clero

 Gli IDSC sono qualificati come “Enti non commerciali” (art. 73 TUIR), assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG, ora IRES): gestione del patrimonio non è attività
commerciale

 I redditi che gli IDSC traggono dall’attività di gestione patrimoniale sono normalmente imponibili
secondo le ordinarie categorie tributarie come:
 redditi fondiari
 redditi di capitale
 redditi diversi
 redditi di impresa (se svolgono attività commerciale, che però deve essere non esclusiva e non prevalente)

 L’assoggettamento alla disciplina ordinaria degli enti non commerciali conferma l’irrilevanza del
vincolo di destinazione degli eventuali redditi di sostentamento del clero: art. 143 TUIR “il reddito
complessivo degli enti non comm. è formato dai redditi … ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione …”

 Godono della riduzione al 50% dell’IRPEG prevista in generale  per gli enti con scopo di
religione/culto che sono equiparati a quelli che hanno scopo di istruzione/beneficenza (art. 6 DPR
601/73) ⇨ agevolazione non specifica per sostentamento del clero
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero

Patrimonio e imposizione fiscale 4
Gestione del patrimonio ed eventuale attività d’impresa
 Principio affermato dalla giurisprudenza (Cass. 2573/90) per gli enti

ecclesiastici che svolgono anche attività commerciale: per godere della
riduzione 50% imposta sul reddito l’attività commerciale deve essere non
prevalente e comunque in rapporto di strumentalità diretta e immediata con
il fine di religione o di culto: “non è tale un'attività volta al procacciamento di
mezzi economici da impiegare in una ulteriore attività direttamente
finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione”

 Il procacciamento delle risorse finanziarie è il fine istituzionale degli IDSC
 Come effettuare una valutazione circa la prevalenza o il tipo di strumentalità

dell’attività d’impresa rispetto ai fini istituzionali degli IDSC? Tutte le attività
commerciali svolte dagli IDSC con l’impiego di parte del patrimonio, godono
dell’agevolazione (ad es. destinazione di immobile ad impresa alberghiera)?

 se si ammette l’agevolazione, gli IDSC hanno un vantaggio rispetto ad altri
enti ecclesiastici. Tuttavia tale privilegio non deriva da una promozione
specifica dello scopo di sostentamento del clero, ma dalla mancanza di
una disciplina fiscale apposita e coerente degli IDSC che tenga conto della
loro natura di enti atipici
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero
Patrimonio ed imposizione fiscale 5

Attività negoziale connessa alla gestione del
patrimonio e imposizione indiretta

 Gli atti di dismissione dei cespiti patrimoniali: ad es. vendita, conferimenti in
società, etc.;

 Atti che non implicano la fuoriuscita dei beni dal patrimonio (ad es. locazioni):
 No pagamento dell’IVA (manca requisito soggettivo, cioè soggetto imprenditore)
 Applicazione ordinaria di altre imposte (registro, bollo,etc.): non sono previste

agevolazioni soggettive per enti che svolgono attività per il sostentamento del clero;
agevolazioni soggettive previste solo per ONLUS; valgono le altre norme di favore
generali(ad es.aliquota ridotta imposta di registro per beni di valore storico-artistico)

 Acquisti
 sono esenti da imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali se derivano da

donazioni/successioni
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Gestione del patrimonio degli IDSC e fine
del sostentamento del clero
Patrimonio ed imposizione fiscale 6

La dismissione dei beni
 Anche la circolazione dei beni a titolo oneroso dà luogo

a proventi di cui gli IDSC non hanno la disponibilità,
perché anche su essi grava il vincolo di destinazione al
sostentamento del clero (mediante diretta erogazione
delle risorse ottenute o re-investimento in beni/attività
redditizi)

 Si conferma l’irrilevanza fiscale del vincolo di
destinazione:
 ad es. imposizione delle plusvalenze (da cessione di beni

immobili o si partecipazioni sociali) nelle imposte sul reddito
 applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti


