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IMU Enti non Commerciali: Pubblicato in G.U. il Decreto n. 200 del 19 

novembre 2012 

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2012 il decreto del Ministero 

dell'Economia  n. 200 del 19 novembre 2012 che reca la disciplina  IMU per gli enti non commerciali. 

 

Il regolamento prevede i seguenti requisiti generali affinché le attività possano essere considerate 

come non commerciali:   

a) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  e avanzi di gestione nonché 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  attività ovvero altre attività 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 attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;  

    c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad  altro  ente  non commerciale che  svolga  un'analoga  attività  istituzionale,  salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

Sono previsti inoltre i seguenti ulteriori requisiti  per alcune particolari attività che possono essere 

considerate come  svolte con modalità non commerciali quando le stesse: 

 

Attività assistenziali e attività sanitarie: 

    a) sono accreditate e contrattualizzate o  convenzionate  con  lo Stato, le Regioni e gli enti locali e 

sono svolte, in ciascun  ambito territoriale  e  secondo  la  normativa  ivi  vigente,   in   maniera 

complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a  favore  dell'utenza,  alle   

condizioni   previste   dal   diritto dell'Unione europea e nazionale,  servizi  sanitari  e  assistenziali 

gratuiti,  salvo  eventuali  importi  di  partecipazione  alla  spesa previsti dall'ordinamento per la 

copertura del servizio universale;  

    b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con  lo Stato, le Regioni e gli enti locali, 

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

comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti per analoghe attività  svolte  con  

modalità concorrenziali  nello stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di 

relazione con il costo effettivo del servizio.  
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Attività didattiche: 

    a) l'attività è 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 pubblicità del bilancio;  

    c)  l'attività è 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.  

   

Attività ricettive: 

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

comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti per analoghe attività  svolte  con  

modalità  concorrenziali  nello stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di 

relazione con il costo effettivo del servizio.  

 

Attività culturali e attività ricreative: 

sono svolte  a  titolo  gratuito,   ovvero   dietro   versamento   di   un corrispettivo simbolico e, 

comunque, non  superiore  alla  metà dei corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attività  svolte   con 

modalità concorrenziali nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto anche conto dell'assenza di relazione  

con  il  costo  effettivo  del servizio.  

  

Attività sportive: 

sono  svolte  a titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un   corrispettivo simbolico e, comunque, 

non superiore  alla  metà  dei  corrispettivi medi  previsti  per   analoghe   attività  svolte   con   

modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto  anche  conto dell'assenza di relazione 

con il costo effettivo del servizio.  

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze: differimento del termine per le 

dichiarazioni IMU – Conferma del termine per il pagamento del saldo e relative 

modalità 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorda che il termine per il versamento a saldo dell'IMU 

resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012 .  Il saldo potrà essere effettuato anche con bollettino di 

conto corrente postale, infatti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 

2012 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta 

municipale propria (IMU). 

Il bollettino sarà utilizzabile dal 1° dicembre 2012 in aggiunta al modello F24. 

In relazione invece al termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU, l’attuale termine del 30 

novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, 
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comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013 (il 3 febbraio cade di 

domenica). 

 

 

 

Agenzia delle Entrate: on line il software che consente ai contribuenti di 

valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell’anno 

 

 
L’Agenzia delle Entrate rende noto che sul sito dell'Agenzia è disponibile il software che misura la 

coerenza del reddito delle famiglie con le spese sostenute. 

Si tratta del ReddiTest. 

Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza 

della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie: abitazione, 

mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre 

spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari. 

Ulteriori informazioni su : http://redditest.agenziaentrate.it/ 

 

 

Ministero del Lavoro: Lavoro intermittente: Ulteriori istruzioni operative delle 

modalità di invio – Circolare 26 novembre 2012 

 

Il Ministero del Lavoro rende disponibili le ulteriori istruzioni operative per la comunicazione della 

chiamata del lavoro intermittente, prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. B) della L. 28 giugno 2012 n. 

92, rendendo nota la possibilità dell’utilizzo del nuovo canale informatico (compilazione del modulo on 

line) disponibile nell’area riservata alle aziende dedicata alla funzionalità “gestione Intermittenti”. 

Ulteriori informazioni su: 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121127_Lavoro_intermittente.htm 

 

 

Ministero dell’Interno: Formazione elenco Revisori dei Conti – Comunicato del 

29 novembre 2012 

 

Il Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali,  rende noto che  è stato 

formato l’elenco dei Revisori dei Conti per gli Enti Locali delle regioni a statuto ordinario. 

 

A seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è anche in corso di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana l’avviso relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei 

revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco così  come previsto dall’articolo 5, comma 1, 

del Regolamento. 

 

http://redditest.agenziaentrate.it/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121127_Lavoro_intermittente.htm
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La data di avvio è stata fissata al 10 dicembre 2012 pertanto gli Enti sono tenuti a dare tempestiva 

comunicazione della eventuale scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-

finanziaria alla Prefettura della provincia di appartenenza. 

 

In relazione a quanto previsto per il periodo transitorio con la circolare FL n. 7 del 2012,  la 

comunicazione di cui sopra  andrà riferita: 

- alla data di scadenza dell’incarico ivi compreso il periodo massimo di prorogatio di 45 giorni, per gli 

organi di revisione economico finanziario per i quali è in corso l’istituto della prorogatio; 

- alla data di scadenza triennale dell’incarico per gli organi di revisione economico finanziario che non si 

trovano nella fase di prorogatio. 

Il testo integrale della comunicazione e l’elenco dei revisori sono disponibili su: 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-12all.pdf 

 

 

Ministero dell’Interno: contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 – Comunicato del 26 novembre 

2012 

 

 

Il Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali,  rende noto che in data 14 

novembre 2012 e' stato disposto il pagamento a favore delle regioni, del contributo per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/2013, nel rispetto dei criteri di 

ripartizione stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 

direttoriale datato 11 luglio 2012 pubblicato sulla g.u. serie generale n. 167 del 19 luglio 2012. 

 

Per le regioni Veneto, Calabria, Puglia e Sardegna il contributo è stato erogato direttamente agli enti 

locali sulla base di un piano di riparto elaborato dalle regioni stesse alle quali andranno richiesti, 

direttamente, eventuali chiarimenti. 

 

 

Ministero dell’Economia e delle finanze: pubblicate le circolari operative recanti 

le modalità di certificazione del credito: Circolari n.ri 35 e 36 del 27 novembre 

2012 

 

 

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che in data 27 novembre sono state emanate le circolari 

operative n.ri 35 e 36 concernenti: 

- Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti, da parte di Regioni, Enti locali e del SSN. Modalità 

applicative (circ. n. 36) 

http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-12all.pdf
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- Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici 

nazionali– modalità applicative (circ. 35). 

Per quanto concerne Regioni ed Enti Locali la circolare n. 36 fornisce alcune indicazioni operative per 

l’attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di 

certificazione del credito. 

La circolare tiene conto delle modifiche al predetto decreto apportate dal decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012, che ne ha adeguato il testo alle modifiche alla normativa 

primaria successivamente intervenute. 

Sono altresì fornite informazioni sull’attuazione del meccanismo della compensazione dei crediti 

oggetto della predetta certificazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi 

dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

L’articolo 3 del Decreto prescrive che gli enti debitori effettuino il riscontro degli atti d’ufficio al fine 

di certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero per rilevarne l’insussistenza o 

l’inesigibilità, anche parziale.  

Trascorsi trenta giorni senza che l’ente abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o 

inesigibilità del credito, su istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un 

commissario ad acta . 

Le caratteristiche del credito certificabile: 

Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, 

perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente. 

Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito 

sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo 

impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. 

Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle 

scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle necessarie registrazioni 

contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del 

soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l’appalto al di fuori delle prescritte 

procedure giuscontabili. 

Le circolari sono reperibili su: http://www.rgs.mef.gov.it/ 

 

Bergamo, 03 dicembre 2012 

 

 

     Confederazione delle Province 

          e dei Comuni del Nord 

http://www.rgs.mef.gov.it/

