
Il Catastoeirrilevante,
immobili di culto esentiIres
Terzosettore

Perle fondazioni
gli affittihanno
unatassazioneagevolata

Le entrateimmobiliari
dellaOnlusfruiscono
di decommercializzazione

Ilaria Ioannone
GabrieleSepio

Enti religiosicivilmentericono-
sciuti: nonconcorronoallafor-
mazione del reddito gli immo-

bili destinatiall'eserciziodi cul-
to indipendentementedall'ac-
catastamento.

Questounodeichiarimentire-

si dall'agenziadelleEntrateche,
con la rispostan. 439 pubblicata
ieri 29agosto,si soffermaadana-

lizzare il correttotrattamentoai
fini delladeterminazionedel red-

dito per gli enti religiosi.
Piùnel dettagliol'istante- una

FondazioneOnlusentepatrimo-
niale della ChiesaApostolicain
Italiacheperseguefinalitàdi cul-
to - fa presentedi essereproprie-
taria di immobili, alcunidestinati
alle attivitàdi interessegenerale
del ramoOnluse altri all'eserci-

zio di attivitàdi culto seppurnon
accatastatinellacategoriaE7.

La Fondazione,inoltre, riferi-
sce di esseretitolarediun immo-

bile per il qualeèstatosiglato ap-

posito contrattodi locazionecon
le Chiesecristiane evangeliche

per l'usodell'immobileascopi di
cultoa frontedel quale percepi-

sce un canonedi locazione.
Sulla basedi tale ricostruzio-

ne, l'istantesi interrogasudiffe-
renti questioni legate:
Q alla necessitàdi ricompren-
dere omenole renditedelle uni-
tà immobiliari non rientranti
nellacategoriacatastaleE7 tra i

redditi fondiari;
Q sullapossibilitàdiapplicarela
mini Iressiaper leattivitàdi reli-

gione edicultocheperquelledel
ramoOnlus.

Con riferimento alla prima
problematica,l'Amministrazione
finanziariarileva che,nelcasodi

specie,debbatrovareapplicazio-
ne il regimedi favoredell'articolo
36,comma3, del Tuir. Unadispo-

sizione questache,nell'escludere
le rendite catastalidai redditi
fondiari,nonrichiede un accata-

stamento specificodell'immobile
ma la sola necessitàche questo
sia destinatoall'attività di reli-
gione e culto.

In questosenso,deponeanche
l'orientamentodellaCortedi cas-

sazione (si veda la sentenzan.

2053/2016)secondocui non sus-

siste alcunarelazionetra rendita
catastaleattribuitaed esenzione
riconosciutaaun edificioper la

suaspecificadestinazioned'uso.
Conlaconseguenzachelerendite
catastalidi unitàimmobiliari de-

stinate esclusivamenteall'eserci-

zio diattivitàdiculto,seppurnon
identificatenella categoriaE7,

potrannobeneficiaredel regime
dell'articolo36 citato.

Sul fronte,invece, dell'applica-
bilità omenodellamini Ires(arti-
colo 6 del Dpr 601/1973)alleatti-

vità istituzionali deglienti reli-
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giosi, l'Amministrazione finan-
ziaria si esprime in senso favore-
voleritenendo che questi rientri-
no tra i soggetti beneficiari in
quanto « enti il cui fine è equipa-

rato per legge ai fini di beneficen-

za 0 istruzione » .

Peraltro, in linea con la circo-

lare 15/ E/2022 dell'agenziadelle

Entrate,l'agevolazione che, con-
sente di scontare un'aliquota Ires

dimezzata potrà trovare la sua

applicazione non solo con riferi-

mento alla attività diretta all'atti-
vità di cultoma anche alle diver-
se, incluse quelle commerciali,
purché siano in un rapporto di

strumentalità immediata e diret-
ta. Vale a dire che si potrà appli-
care l'articolo 6 ai redditi deri-
vanti da locazioni di immobili
purché i proventisiano reinvesti-

ti nell'attivitàdi culto.

Le attività del ramo Onlus

scontano, invece, la decommer-
cializzazione ( articolo 150 del

Tuir). Una risposta, quella in

commento, che consente di chia-
rire il futuro dell'articolo 6 con la

piena operatività della riforma
del Terzo settore. L'istante, in-
fatti, dando conto dell'adegua-

mento del regolamento del Ramo

Onlus alle disposizioni del Codi-
ce, permette di rilevare che se gli
enti del Terzo settore (Ets), con

il vaglio UE sui nuovi regimi fi-
scali, non potranno più benefi-

ciare della mini Ires, per i rami

degli enti religiosi il discorso

cambia. Questi, infatti, con
l'iscrizione nel Registro conser-

vano la riduzione dell'Ires per

sole le attività diverse.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 16 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Ilaria Ioannone Ga…

30 agosto 2022


