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L'ente ecclesiastico non versa la Tasi solo se l'attività svolta è
rigorosamente gratuita
di Giampaolo Piagnerelli

Civile 01 Dicembre 2020

Diverso il giudizio della commissione tributaria secondo cui l'ente non doveva la tassa

Un ente religioso beneficia dell'esenzione Tasi solo se non ha carattere economico e l'attività svolta è a titolo gratuito. Lo

chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 27447/20.

Venendo ai fatti un ente religioso proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso

l'accertamento con il quale veniva richiesto al contribuente il pagamento di circa 5mila euro. Somma pretesa per omesso

versamento della Tasi relativa all'anno 2014 per il possesso di un fabbricato. La Ctp rigettava il ricorso. La Ctr, invece,

accoglieva l'appello in quanto aveva accertato l'utilizzazione della maggior parte degli immobili per i fini previsti dall'articolo 7

comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992. Avverso la sentenza della Ctr il Comune ha proposto ricorso per Cassazione.

Quest'ultima ha rilevato che l'esenzione dalla Tasi, come avveniva d'altra parte per l'ex Ici, sussiste quando l'associazione non

abbia carattere economico e l'attività deve essere rigorosamente svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un

importo simbolico. In definitiva, quindi, occorre verificare se l'attività sia rivolta al pubblico indifferenziato o, invece, a

categorie predefinite e che il servizio non sia reso per l'intero anno.

Nella fattispecie negli immobili si svolgeva attività didattica con pagamento di rette scolastiche da parte degli utenti.

L'associazione, poi, aveva ceduto parte dell'immobile a titolo di comodato gratuito a una Polisportiva. Sulla base di

quest'ultimo motivo la Ctr rilevava che l'ente potesse essere esentato dall'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 7,

comma 1, del Dlgs 504/1992.

I Supremi giudici, però, hanno chiarito che l'esenzione è concessa laddove ci sia uno svolgimento esclusivo di un'attività di

assistenza.

In breve

Per chiarire ulteriormente il quadro gli Ermellini hanno puntualizzato che godono del beneficio dell'esenzione non solo quelle

aree entro le quali si svolgono le funzioni religiose (chiese e cappelle) ma anche gli alloggi dei religiosi che esercitano l'attività

di culto. Tutte le attività che esulano dalla gratuità e da soggetti ben definiti impongono il versamento della tassa.
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