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Imu e scuole paritarie: la sentenza che ha fatto discutere. 

Anna Pia Esposito 

 

Le recenti pronunce della Cassazione civile (sent. n. 14225 e 14226 dell’8 luglio 2015)  
hanno alzato un polverone di polemiche più mediatico e politico che giuridico. 

Purtroppo non è inconsueto che si offra una informazione precipitosa, dallo stile 

approssimativo e sensazionalistico,  volto a toccare la “pancia” dell’opinione pubblica e a 
raggiungere il politico “strumentalizzatore” di turno,  più che a informare in modo 

corretto piuttosto disinformando.  

Commentare fatti giudiziari (sentenze, leggi) dovrebbe presupporre innanzitutto la 

conoscenza del perimetro giuridico nel quale ci si muove affinchè si possa tentare di 

offrire una vera e completa informazione della quaestio iuris e lasciare al lettore lo spazio 

per propria opinione. Le due pronunce della Cassazione civile (sez. V, sent. nn.  14225 e 

14226 dell’8 luglio 2015) hanno avuto ad oggetto l’imposta ICI relativa ad anni 2004-

2009 e quindi, in parte, l’oggetto della controversia ha riguardato norme precedenti 
quelle attuali. Dunque, la sentenza non incide sulla normativa attuale che, si anticipa, 

continua a prevedere l’esenzione IMU, tra l’altro, per gli istituti paritari la cui attività non 

abbia carattere commerciale.  

Che il discrimen tra assoggettabilità ovvero esenzione di certe attività a talune imposte e 

tasse appaia talvolta magmatico e nodoso è un dato di fatto. Ciò origina sicuramente da 

una stratificazione delle leggi (tributarie) che consente varie e più interpretazioni delle 

stesse; leggi non sempre dal tenore chiaro ed incontrovertibile.  

Tuttavia, nel caso di specie, id est quello relativo alla sottoposizione o meno delle scuole 

paritarie all’ IMU (Imposta municipale unica), la legislazione degli ultimo anni sul punto 

sembra alquanto precisa, anche se mai abbastanza in ambito tributario ove lo sforzo del 

legislatore dovrebbe essere proteso ad una sempre più maggiore chiarezza nella 

formulazione delle discipline normative al fine di evitare sbocchi interpretativi difformi 

da quelli che a prima lettura sembrerebbero offrire le norme. Proprio per questo, se una 

osservazione può essere fatta sulle sentenze recenti in tema è, forse, a parere di chi 

scrive, quella di contenere una visione parziale delle norme tributarie e una certa 

contraddizione nel dettato motivazionale.  

In primis, è d’uopo ricordare che la struttura interna della scuola mostra natura pluralista 
così come reso principio nell’art. 33 Costituzione. Norma quest’ultima che letta a contrario 

vuole escludere un monopolio statale nel campo dell’istruzione a favore, invece, di un 
sistema in cui vi sia libertà per il cittadino di scegliere la scuola che meglio garantisca a sé 



stesso e ai propri discendenti la migliore istruzione e modello pedagogico. 

Conseguentemente, ed anzi, prima ancora, la Costituzione riconosce al co 2 dell’art. 33 
ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo 

Stato. 

Orbene, relativamente all’IMU è di tutta evidenza che il dentro o fuori dalla morsa di 

quest’ultima sembra giocarsi intorno al carattere commerciale o non commerciale del 

servizio/attività offerto dagli istituti paritari. 

Provando a procedere con ordine, occorre verificare quelle che sono le norme di 

riferimento e quella che è stata la risposta della Cassazione al caso sottopostole. L’art 7 
del d.lgs 504/1992 disciplina le esenzioni dall’imposta municipale. In particolare, la 
lettera i) del sopracitato articolo prevede che sono esenti  “gli immobili utilizzati dai 

soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 

16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” La lettera è stata così modificata 

dall'art. 91–bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall'art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 

2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.  

La Corte di Cassazione civile, sez. V, con le due pronunce n. 14225 e 14226 dell’8 luglio 
2015 si è occupata della controversia concernente l’impugnazione di un avviso ai fini ICI 
(anni 2004-2009) riguardanti un’unità immobiliare di proprietà di un ente religioso 

svolgente attività didattica. Quest’ultimo reclamava l’esenzione prevista dall’art 7 co1 lett. 

i) d.lgs 504/1992 ed il giudice dei gradi di merito la riteneva applicabile. Per 

comprendere la decisione della Cassazione bisogna dunque precisare che la controversia 

riguardava la pretesa da parte dell’ente pubblico locale (comune di Livorno) del 
pagamento dell’imposta comunale (ICI) relativamente all’arco di anni 2004-2009. La 

normativa tributaria in merito in quegli anni ha subito delle modifiche ad opera prima 

del d.l. 203/2005 e successivamente da parte del d.l. 223/2006. Il decreto del 2005 aveva 

esteso le esenzioni previste dall’art. 7 lett.i) d.lgs. 504/1992 alle attività indicate nella 
medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, 

norma che veniva ulteriormente modificata con decreto del 2006 abrogativo 

dell’intervento legislativo del 2005 sancendo che invece l’applicazione dell’ esenzione di 
cui alla lett. i) dell’art 7 fosse estesa alle attività che non avessero esclusivamente natura 

commerciale. La Corte, correttamente, afferma che tali disposizioni avendo carattere 

innovativo e non interpretativo non trovano applicazione retroattiva e dunque, 



quantomeno per gli anni 2004-2005 opera l’originaria formulazione dell’art 7 lett i) che 
tuttavia limita l’esenzione  alle attività destinate in via esclusiva a quelle di cui all'articolo 

16,  lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (id est, attività di religione e di culto). 

Orbene, per gli anni successivi dovrebbe farsi riferimento alla normativa di cui al 

sopracitato decreto legge n.223/2006 convertito in legge n.248/2006. Invero, la Corte 

ricorda come sia intervenuto nuovamente il legislatore nel 2012 con l’art 91 bis d.l 
1/2012 per allinearsi alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato che aveva 

paventato un contrasto della norma interna con quella sovranazionale, prevedendo che 

l’esenzione di cui all’art. 7 lett. i) operi per quegli immobili destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività con modalità non commerciali.  

E qui si giunge forse all’aspetto meno comprensibile della motivazione della Suprema 
Corte atteso il richiamo al solo decreto legge 1/2012 dimentica del successivo decreto 

ministeriale (regolamento n. 20/2012) e del decreto IMU 2014. Il richiamo a detta 

normativa avrebbe offerto, forse,  una lettura meno restrittiva con riguardo a cosa debba 

intendersi per attività non commerciale. Correttamente, invero, la Corte, rifacendosi a 

principi già espressi dalla stessa in altre occasioni, ribadisce che l’esenzione IMU (già ICI) 
prevista dall’art. 7 d lgs 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito 

oggettivo e di un requisito soggettivo. Il requisito oggettivo (svolgimento esclusivo 

nell’immobile di attività di assistenza o di altre utilità equiparate, quindi anche didattica) 

deve essere accertato in concreto verificando che l’attività svolta sia non soltanto 

formalmente esente ma anche sostanzialmente e di fatto tale e che quindi non sia svolta 

con modalità commerciali. Orbene, due limiti sembrano avvolgere questa sentenza: il 

primo derivante dall’avere la Corte riconosciuto come “fattore rivelatore” (forse sarebbe 
stato più corretto esprimersi in termini di fatto sintomatico, indiziario, comunque da 

solo non sufficiente) dell’esercizio dell’attività con modalità commerciali la presenza di 

un corrispettivo versato dagli utenti alla scuola paritaria parte in causa. Ciò decreterebbe- 

a dire della corte- l’aspetto commerciale dell’attività di talchè l’ente-scuola paritaria non 

risulterebbe tra quelli esenti ai fini ICI (oggi IMU). Il secondo limite che sembra leggersi 

tra le righe delle decisioni de quibus è quello della mancata visione globale delle norme 

tributarie in vigore atte a disciplinare le ipotesi per cui è stata causa. Probabilmente, una 

visione più ampia della normativa esistente avrebbe evitato una lettura interpretativa così 

stringente da parte della Cassazione la quale di fatto sembra essere giunta ad intendere 

come commerciali tutte quelle attività che prevedono il pagamento di un corrispettivo da 

parte dell’utenza.   



La smentita ad una tale interpretazione potrebbe giungere proprio dal decreto 

ministeriale n. 200/2012 che la Corte non ha fatto suo nelle motivazioni: tale decreto è 

stata l’occasione per il legislatore tributario di meglio descrivere e precisare quando 

un’attività didattica possa ritenersi essere svolta con modalità non commerciale e dunque 
figurare tra quelle esenti dall’IMU. Infatti, il decreto de quo fa riferimento anche alle 

attività didattiche  (id est quelle dirette all’istruzione e formazione ai sensi della l. 
53/2003) e definisce come attività non commerciali quelle che si svolgono in assenza di 

scopo di lucro che, “conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non 

si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e 

costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà” (lett. p) art. 1). 

All’art 3  il decreto elenca quelli che sono i requisiti generali per lo svolgimento con 

modalità non commerciali delle attività istituzionali (“1. Le attivita' istituzionali sono svolte con 

modalita' non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di 

distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in 

favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della 

medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente 

previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo 

sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale; c) l'obbligo di devolvere il 

patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, Decreto del 19 novembre 2012 n. 

200 - Min. Economia e Finanze Pagina 4 ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge”). 

Ciò che forse avrebbe meritato attenzione è in particolare l’art. 4 (ulteriori requisiti) il cui 

n.3 così recita: “ Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con modalita' 

non commerciali se: a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un 

regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) 

sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di 

applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di 

adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio; c) l'attivita' e' 

svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e 

tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto 

dell'assenza di relazione con lo stesso”. Dunque, la legge prevede che sia possibile un 
corrispettivo, sebbene definito simbolico. Il Consiglio di Stato ha avuto occasione per 

ricordare che “secondo la giurisprudenza comunitaria il carattere non economico 

dell’istruzione pubblica non è pregiudicata dal fatto che talora gli alunni e i genitori sono 
tenuti a pagare tasse di iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del 



sistema, mentre va distinta l’ipotesi in cui i servizi di istruzione sono finanziati 

prevalentemente da alunni e genitori o introiti commerciali (Corte Giust. 11.9.2007)”. 

Si ricorda che le scuole non statali seppur a gestione privata hanno natura totalmente 

paritaria rispetto alle scuole pubbliche statali. Entrambe sono finalizzate ad offrire un 

pubblico servizio: istruzione e diffusione del sapere a beneficio pubblico.  

La stessa Commissione europea ha ritenuto che “le rette di importo simbolico cui si 
riferisce il decreto 200/2012 non possono essere considerate una remunerazione del 

servizio fornito”. 

Orbene, è di tutta evidenza e certo nessuno ha confuso nei giorni successivi alla 

pubblicazione delle sentenze della Corte, che non possono porsi su uno stesso piano un 

asilo parrocchiale o una scuola salesiana con gli istituti che consentono di recuperare 5-6 

anni scolastici, talvolta soprannominati  “diplomifici”. La differenza tra commerciale e   

non commerciale appare in questi casi alquanto lapalissiana. L’approccio avuto dalla 
Corte è apparso forse frettoloso e a tratti contraddittorio laddove in un primo momento 

correttamente afferma che il carattere non commerciale dell’attività svolta – che deve 

essere provato dal soggetto interessato all’esenzione- non può essere desunto dal solo 

requisito soggettivo (qualità dell’ente) ma anche, necessariamente,  dal requisito 

oggettivo e che tali ultimi vanno accertati in concreto. Tuttavia, in un secondo momento,  

qualche alinea dopo, si sofferma in un modo che pare decisivo ai fini della causa, sul 

dato di fatto del versamento di rette agli istituti parte in causa, da parte degli utenti. Forse 

sarebbe servito accennare ad una maggiore verifica in concreto, magari richiamando a tal 

fine le norme di cui all’art. 3 e 4 del decreto ministeriale 200/2012. E’ bene comunque 
precisare che la verifica in concreto del carattere non commerciale delle attività svolte 

spetta al giudice di merito e perciò la Corte ha cassato con rinvio. 

Invero, non può essere ignorato – cosa che sembra abbia dimenticato di fare la Corte- il 

decreto IMU del 26/06/2014 del Ministero dell’economia e delle Finanze (per gli enti 

non commerciali, in specie le scuole paritarie)  il quale mette in campo un parametro 

inedito attraverso il quale valutare se il soggetto rientri o meno tra quelli esenti IMU: il 

costo medio per studente. Se il costo medio (CM) è inferiore o uguale al costo medio per 

studente (CMS) la scuola paritaria andrà esente da IMU. Il costo medio è la media degli 

importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie; per costo medio 

studente si intende l’importo indicato nella tabella fornita dal ministero ove è indicata la 

spesa annua per studente distinta per livello di istruzione. Cosicchè, se il CM è inferiore 

o uguale al CMS ciò significa che l’attività didattica è svolta con modalità non 



commerciale e quindi l’immobile ove è svolta tale attività non sarà assoggettabile ad 
imposta. 

Quanto anzi esposto sembra contraddire quanto invece precisato dalla Corte al riguardo: 

ha ritenuto infatti che debba ritenersi escluso il carattere imprenditoriale dell’attività solo 
nel caso in cui la stessa sia svolta in modo del tutto gratuito dei beni e dei servizi 

prodotti, e che ad integrare il fine di lucro sia sufficiente l’idoneità almeno tendenziale 

dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la 

qualità di congregazione religiosa dell’ente. Se è vero che non basta il requisito 
soggettivo, riguardo a quello oggettivo la Corte è apparsa precipitosa come se avesse 

operato una valutazione seppur corretta in linea generale, priva però di una lettura più 

profonda relativamente al caso di specie. Lettura che sarebbe potuta derivare dalle 

norme (decreto 200/2012 e decreto IMU 2014) menzionate nella narrativa di questa 

trattazione  e che non sono state oggetto di attenzioni da parte della Corte. In ogni caso, 

si ricorda, che la sentenza è stata cassato con rinvio ciò significando che il giudice di 

merito avrà occasione di valutare in concreto il caso di specie.  

Tutto ciò conduce a concludere in un senso e piace farlo utilizzandole le parole dell’ex 
presidente – oggi presidente emerito – della Corte Cotituzionale, Cesare Mirabelli, 

rilasciate in un intervita riportata sul quotidiano Avvenire (n.178 del 28/07/2015): 

“Allora qui davvero bisogna vedere quale è la natura delle cose, che è dettata da una 
disciplina tributaria nazionale. Certamente se si tratta di attività commerciale in 

concorrenza con altri soggetti o che si camuffano da non lucrative, qualche problema ci 

può essere. Ma se si tratta di attività che, per il modo in cui sono erogate e lo scopo 

esclusivo e prevalente,  non rientrano nella finalità commerciale, allora queste vanno 

protette”. 

Forse poteva dunque giungersi ad un’interpretazione parzialmente diversa da quella 

operata dalla Corte.  

Per consentire al lettore un maggior chiarimento ed approfondimento si riporta il testo 

di una delle due pronunce della Corte di Cassazione (sent. n 14226/2015): 

SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro 

tempore, elettivamente do-miciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, 

presso lo Studio Grez, rappresentato e difeso dall'av. v. Paolo Macchia, giusta 

delega in calce al ricorso; - ricorrente— Contro Istituto S. Spirito delle 

Salesiane di Don Bosco in persona del legale rappresentante pro tempore, 



elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2, presso l'avv. 

Stefano Di Meo, che, unitamente all'avv. prof. Alessandro Giovannini lo 

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso; controricorrente 

— avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regione della Toscana 

(Firenze — Sezione Staccata di Livorno), Sez. 10, n. 108/10/12 del 15 giugno 
2012, depositata il 12 ottobre 2012, notificata il 2 novembre 2012; Udita la 

relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 maggio 2015 dal Relatore Cons. 

Raffaele Botta; Udito l'avv. Paolo Macchia per il Comune ricorrente e gli avv.ti 

Stefano Di Meo e Alessandro Giovannini per la parte controricorrente; Udito il 

P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che 

ha concluso per raccoglimento del ricorso.  

                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso ai fini ICI per gli anni 

dal 2004 al 2009 relativamente ad unità immobiliari per i quali Oggetto: Ici. 

Accertamento. Attività non commerciale. Istituto ecclesiastico. Esenzione art. 

7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992. 1 Civile Sent. Sez. 5 Num. 14226 

Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BOTTA RAFFAELE Data 

pubblicazione: 08/07/2015 l'ente religioso, reclamava l'esenzione prevista 

dall'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992. La Commissione adita 

accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, con la sentenza 

in epigrafe, avverso la quale il Comune di Livorno propone ricorso per 

cassazione con unico motivo. Resiste l'ente religioso con controricorso.  

                                 MOTIVAZIONE  

Con l'unico motivo, l'ente locale denuncia la violazione e falsa applicazione 

dell'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 per aver ritenuto il 

giudice di merito applicabile l'esenzione per l'anno 2004, in base 

all'originaria formulazione della norma, per gli anni 2005 e 2006, in base alla 

nuova formulazione della stessa norma introdotta con il d.l. n. 203 del 2005, e 

per gli anni dal 2007 al 2009, in base alla ulteriore modificazione del norma 

disposta con il d.l. n. 223 del 2006. Il motivo è fondato. Intanto, la 

formulazione originaria della norma si applica sicuramente per gli anni 2004 e 

2005, essendo la riforma disposta con il d.l. n. 203 del 2005, entrata in vigore 

il 3 dicembre 2005, per essere poi abrogata il 4 luglio 2006, di carattere 

innovativo e non interpretativo: questa Corte ha stabilito che «l'art. 7, comma 



2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (introdotto dalla legge di conversione 

2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 

1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 alle attività indicate nella medesima 

lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e 

l'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, 

n. 248, che ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 7 cit., estendendo 

l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, non 

si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni che hanno carattere 

innovativo e non interpretativo» (Cass. n. 14530 del 2010). Inoltre, sulla base 

della formulazione originaria della norma, l'esenzione «è limitata all'ipotesi 

in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una 

delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della 

legge 20 maggio 1985, n. 222» (Cass. n. 24500 del 2009; v. anche Cass. n. 14530 

del 2010), nelle quali non rientra l'esercizio di attività sanitarie (Cass. n. 

14530 del 2010), didattiche (Cass. n. 20776 del 2005) o ricettive (Cass. n. 4645 

del 2004) salvo che non sia dimostrato specificamente che le stesse siano svolte 

con modalità non commerciali. Tale prospettiva è punto di riferimento per la 

soluzione delle identiche questioni anche per gli anni successivi, in quanto la 

norma di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 

(introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), che ha avuto 

vita breve (dal 3 dicembre 2005 al 4 luglio 2006 come si è detto), era 

sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa 

comunitaria sugli aiu- 2 ti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione 

per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata qualora non fosse stata 

prontamente sostituita dall'art. 39, d.l. n. 223/2006, convertito, con 

modificazioni, dalla 1. n. 248/2006, con il quale è stato stabilito che: 

«l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività 

indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura 

commerciale». Una modifica, quest'ultima, che non può essa stessa essere 

giudicata in linea con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, 

come testimonia il fatto che la commissione europea sulla concorrenza abbia in 

proposito aperto un'indagine, per ovviare alla quale è stato poi approvato 

l'art. 91-bis del d.l. n. I del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge 

n. 62 del 2012). In base al comma 1 di tale norma la lettera i) dell'art. 7 del 

D.Lgs. n. 504 del 1992 ha il seguente testo: «gli immobili utilizzati dai 

soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli 



immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati 

all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». Gli altri due 

commi della novella del 2012, si preoccupano di regolare le ipotesi di 

utilizzazione "mista" degli immobili in questione, introducendo il difficile 

concetto dell'attribuzione "proporzionale" del beneficio fiscale. Nel quadro 

generale non può non restar confermato il principio già affermato da questa 

Corte, secondo cui: «l'esenzione prevista dall'art.. 7, comma primo, lett. i), 

del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un 

requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di 

attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito 

soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un 

ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale 

l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del 

requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che 

l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia 

svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass. n. 4502 del 2012). La 

prova della sussistenza del requisito oggettivo spetta al soggetto che pretende 

l'applicazione dell'esenzione: «La sussistenza del requisito oggettivo — che in 
base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare — non può essere 
desunta e- 3 DEPOSITATO IN CANCEWERIA I Fu Ma Giudizi RAGONA sclusivarnente 

sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui 

l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur 

rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di 

un'attività commerciale» (Cass. n. 5485 del 2008; sull'onere della prova 

gravante sul contribuente v. anche Cass. n. 27165 del 2011). Nel caso di specie 

si tratta della gestione di una scuola paritaria i cui utenti (per quanto 

risulta dalla stessa sentenza impugnata) pagano un corrispettivo, che 

erroneamente il giudice di merito ritiene irrilevante ai fini ICI, in quanto è 

un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali. 

Altrettanto erroneamente il giudicante attribuisce rilievo al fatto che la 

gestione operi in perdita (questione assolutamente priva di rilievo, in quanto 

anche un imprenditore può operare in perdita) e ritiene che l'esenzione spetti 

sempre laddove l'ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito. 

In verità secondo l'orientamento di questa Corte, «la nozione di imprenditore, 



ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., va intesa in senso oggettivo, dovendosi 

riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che 

sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la 

remunerazione dei fattori pro-. duttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo 

scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad 

esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto 

carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo 

del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale 

l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini 

dell'industrialità dell'attività svolta (art. 2195, primo comma, cod. civ.), per 

integrare il fine di lucro è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei 

ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è 

sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell'ente» (Cass. n. 16612 del 

2008). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve 

essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione 

Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese 

della presente fase del giudizio. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie 

il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra 

Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in 

Roma, nella Camera di Consiglio D,' 20 maggio 2015. 
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