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Legge 222/85 in attuazione 
dell’art. 7 Concordato 1984 

•  15 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere 
attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni 
previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 
18 febbraio 1984. 

•  16 Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) 
attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto 
e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, 
a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) 
attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di 
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in 
ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.  



Legge 24 marzo 2012, n. 27  
 

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di 
concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture 
(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) 
 

•  Art. 91-bis. Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli 
immobili degli enti non commerciali 

•    
•  3. 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. Con successivo decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e 
le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi 
rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale… 



Legge 24 marzo 2012, n. 27  
 

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di 
concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture 
(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71) 
 

•  gli elementi rilevanti ai fini 
dell'individuazione del rapporto 
proporzionale, nonché i requisiti, 
generali e di settore, 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 non commerciali. 
(comma così modificato dall'art. 9, comma 6, decreto-legge n. 174 del 2012)  



Art. 9. Disposizioni in materia di verifica degli 
equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche 
della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle 
entrate, di cinque per mille  

•  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "e gli 
elementi" fino alla fine, sono sostituite dalle 
seguenti: ", gli elementi rilevanti ai fini 
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché 
i requisiti, generali e di settore, 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 non commerciali.  



Regolamento proposto dal 
Governo: 

•  Sono esentati dal pagamento dell’IMU: 
•  L’ente no profit il cui statuto prevede il divieto di distribuire utili o 

l’obbligo di reinvestirli esclusivamente a fini di solidarietà sociale. 
•  L’ente che si prefigge l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso 

di scioglimento, ad altro ente no profit con attività analoga 
•  Cliniche e ospedali se accreditati o convenzionati con stato ed enti 

locali, le cui attività sono svolte “in maniera complementare o 
integrativa rispetto al servizio pubblico” a titolo gratuito o dietro il 
pagamento di rette di “importo simbolico”. 

•  Scuole e convitti la cui attività è “paritaria” rispetto a quella statale 
e non ”discrimina” gli alunni 

•  Le strutture ricettive la cui ricettività è “sociale”. 
•  Attività ricreative, culturali e sportive per cui fa fede un compenso 

“simbolico”. 


