
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

IMU: ESENZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE

QUESTIONI CONTROVERSE E RISPOSTE DELLA GIURISPRUDENZA

Novara
30 ottobre 2019
Sala dell'Arengo

Via Fratelli Rosselli, 20
www.anutel.it

Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari
 e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Società e Soggetti privati.



Ore 9,00 Apertura lavori: 
Saluti:
Marco LENDARO (Dirigente Servizio En-
trate del Comune di Novara - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Claudia MAFFEO (Funzionario Ufficio 
Tributi del Comune di Domodossola - Pre-
sidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - 
Piemonte)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Fabiola DEL TORCHIO (Avvocato Tribu-
tarista - Patrocinante in Cassazione - Docen-
te A.N.U.T.E.L.)

• Gli edifici  degli  Enti Ecclesiastici:  il 
chiaro dettato della corte europea sul di-
vieto di aiuti di Stato.

• Premessa: quadro normativo di riferi-
mento

• L’articolo 7 ed i requisiti soggettivi ed 
oggettivi per l’esenzione. Gli immobili 
destinati all’attività di culto e le loro per-
tinenze.

• Le attività diverse da quelle di culto. At-
tività di accoglienza e ricettive, attività 
sanitarie ed attività di istruzione.

• Attività svolta da un soggetto diverso 
dall’Ente Ecclesiastico.

• La presa   di  posizione della Corte Euro-

pea sul divieto degli aiuti di stato.
• La  rilevanza dell’elemento della con-

correnza: decisioni della Corte di Cassa-
zione e delle Commissioni Tributarie di 
merito.

• I poteri di accertamento dei Comuni e 
l’onere della prova.

• Il principio dell’onere della  prova nel 
processo tributario

• L’esenzione per gli  immobili di proprie-
tà dello Stato alla luce della recente ordi-
nanza della Suprema Corte di Cassazio-
ne.

• La destinazione ai compiti istituzionali 
(Cassazione 3268/2019)

• Il potere regolamentare del Comune 
(Cassazione 4067/2019)

• La prima casa: i concetti di domicilio e 
residenza fiscale.

• L’esclusione da imposizione dell’abita-
zione principale: il concetto di “prima 
casa”, l’utilizzo di più unità catastali ed 
il tema delle pertinenze.

• Il concetto di residenza  fiscale e la rile-
vanza del luogo di abitazione della fami-
glia.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IMU: ESENZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE

QUESTIONI CONTROVERSE E RISPOSTE DELLA GIURISPRU-

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Nell’incontro - dopo una rapida introduzione relativa ai presupposti soggettivi ed oggettivi 
dell’IMU -  saranno approfondite alcune tematiche relative ad ipotesi di esenzione dall’impo-
sizione, con particolare attenzione agli immobili di proprietà degli Enti Ecclesiastici e dello 
Stato.
Sarà inoltre affrontato il tema dell’esclusione per l’abitazione principale, anche in riferimento 
alla nozione di domicilio e residenza fiscale.
Le problematiche saranno affrontate traendo spunto da recenti pronunce della Corte di Cassa-
zione e delle commissioni tributarie di merito, mentre il tema della soggettività passiva degli 
enti ecclesiastici sarà analizzato anche sulla scorta delle decisioni della Corte Europea in tema 
di divieto di aiuti di stato e di distorsione della concorrenza.


