
RISOLUZIONE N. l/DF 

MINISTERO 

[)ELL'ECONOMIA E [)ELLE FINANZE 
DU',\RTIi\IENTO DELLE FINANZE 

DIHEZII)NE LE(;ISLAZ({)NE TRlBllTAHlA E FEDEnALlSl\1O FISCAI,E 

l'HOT. N. 1044/2013 

Roma, II gennaio 2013 

OGGETTO: Imposta municipale propria (lMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modifìcazioni, dalla legge 22 dicembre 20 l 1. n. 214. Esenzione per gl i 
immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Alt. 7, comma l, lett. i), del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504. Regolamento 19 novembre 2012, n. 200. Termine di 
presentazione della dichiarazione di cui all'art. 'lI-bis, comma 3, del D. L. 24 gennaio 
2012, n. l, convertito, con modificazioni. dalIa legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Con la nota in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in merito al termine di 

presentazione della dichiarazione concemente l'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non 

commerciali e precisamente se detto termine sia quello del 4 febbraio 2013 oppure uno diverso in 

considerazione dci fatto che pcr gli enti non commerciali il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 

ha previsto la presentazione di un'apposita dichiarazione IMU. 

Al riguardo, si precisa che l'art. 13, dci D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convettito, con 

modiiicazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione in via 

sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al 

comma l2-lcr ha previsto che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta 

giomi dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della dete1111inazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il D. M. 30 

ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta UHìciale 5 novembre 2012, n. 258. Per gli immobili per i 

quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal ]0 gennaio 2012, lo stesso comma l2-te,. stabilisce che la 

dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ut1ìciale del decreto appena citato, vale a dire il4 febbraio 2013. 
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Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti 

non commerciali, si deve fare riferimento all'art 91-bis, comma 3, del D, L 24 gennaio 2012, n,I, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n, 27, integrato dal comma 6 dell'art 9 

del D, L IO ottobre 2012, n, 174, convertito, con modiJ1cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n, 

213, il quale prevede che, a partire dallO gennaio 2013, l'esenzione di cui alla letL il comma I, 

dell'art 7 del D, Lgs, 30 dicembre 1992, n, 504 si applica in proporzione all'utilizzazione non 

commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze ".1'0170 stahilite le modalità e le procedure relative alla 

predetta dichiarazione, gli e1emel7ti rilevanti aifìni dell 'il7dividuazione del rapporto proporzionale, 

17017ché i requisiti, gel7erali e di settore, per qualifìcare le attività di c/li alla lettera i) del comma 1 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicemhre 1992, 17. 50';, come svolte COI7 modalità 17017 

commerciali". Il D. M, 19 novembre 2012, n, 200, di attuazione del citato comma 3 dell'art 91-bis, 

all'art 6 stabilisce che "gli el7ti 11011 commerciali presel7tal7o la dichiaraIiol7e di cui ali 'art. 9, 

comma 6, del D. Lgs. ],f marzo 2011, 11. 23, il7dicando distil7tamente gli immobili per i quali è 

dovuta I '1MU, al7che a seguito dell 'applicaziol7e del comma 2 dell 'art. 91-bis, del D. L. 11. 1 del 

2012, nonché gli immobili per i quali l'esel7ziol7e dali '1JvfU si applica in proporIione 

ali 'utilizzazione non commerciale degli stessi, secol7do le di'\1JOsizioni del presel7te regolame11lo. La 

dichiarazione nOll è presenta/a negli anni hl cui non vi sono variazioni n. 

A questo proposito si deve, altresi, rammentare che nelle istruzioni allegate al decreto di 

approvazione del modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012, in conformità al citato quadro 

normativo, al paragrafo 1,2, è stato previsto il rinvio all'approvazione di un apposito modello di 

dichiarazione per gli enti non commerciali e, al paragrafo successivo, dedicato ai casi per i quali 

sussiste l'obbligo dichiarativo è stato chiarito che per gli enti in questione l'obbligo dichiarativo 

sussiste anche per gli immobili esenti, ai sensi della lett. i) comma L dell'art 7 del D. Lgs, 30 

dicembre 1992, n. 504, 

Alla luce di quanto sin qui esposto e sulla base delle esigenze di sempliJ1cazione degli 

adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali 

impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ritiene che la 

dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere Ulllca e 

riepilogati va di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate, 

Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 

febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione 

dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della 

stessa. 
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Si deve, infine, ricordare che, nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano 

la materia in esame, il comma 6-quinquies dell'art 9 del D, L n, 174 del 2012, dispone che "in 

ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dali 'articolo 7, comma l, lettera i), del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, 11. 50.1, non si applica alle fondazioni bancarie di CIIi al 

decreto legislativo 17 maggio 1999, 11. 153 ", recante la "Disciplina civilistica c jìscale degli enti 

conferenti di cui all'articolo 11, comma l, del D.Lgs. 20 novembre 1990, 11. 356, e disciplinafìscale 

delle operazioni di ristl'1lllul'C/zionc bancaria, Il norma dell'articolo l della L. 23 dicembre 1998, 11. 

.161 ". 

11 Direttore Generale delle Finanze 
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