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SUCCINTA ESPOSZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
presgttare in data 30.12.2008 all'fuenzia delle entrat+Ufficio locale di Roma 1chiesto il rimborso della
con sede legale
versata indebitamente p.r IIRES sul reddito fondiario degli
immobili strumentali per gli anni 2003 e2006'

Con

iSalze

inFha

iJ
@.V2g90

dell'Azienda
La domands di rimborso si fonda sulla considerazione che4gli immobili di proprietà
di una
svolgimento
allo
per
neture"
strr:mcnta-ti

ccnsiti nelle catg. B e D sono da considerarsi
anche
attività, qrrate q,iUa dell'azienda ospedaliera, quali-ficaA sostanziahnente " imprenditoriale"
.. s&itaria' è sottratta all'imposizione IRES cx art 74 TUIR 9l7lE6 e come tali non
se I'attività
la non
p*artt"; di reddito fondiario ex art. 43 stesso decreto che espressamente sancisce
Parimenti
ad imprtre commerciali"'
iiJuttivita di reddito fondiario psr gh l iTTobiti relstiyi
pcr destinazione per
intassabili sono gli immobili ove-si ònsideri il carattere di bene strumentale
esserc essi utitizzati per I'attività os@alira dell'azienda
propone ricorso
seguito del silenzio rifiuto dell'agenzia delle entrale, l'aÀenda ospedaliera
pe'r natura" di rutti gli immobili
stmmentale
di
'
.u*tteri"ti*
della
il
riconoscimento
cniedàao
ecc")
uriliz:rti per lo wolgimento dell'attività sanitada ed assistenziale ( ospedali'ambulatori, uffici
TUIR43
art.
dal
citato
prevista
fondimio
e di conseguenza liesenzione agli effetti del reddito
producendo in giudizio alcune sentenze di merito favorevoli'

A

sottolineando
Nel costituirsi in giudizio I'age1lzia delle entrate contesta I'assunto del contribueEte

previdenziali,assistenziali e
che in base aga giurisprud-à a"m cassazione " I'esercizio di attivita
costituisce esercizio di
non
tal
fine,
a
esclusivamede
*ri*i" d8 pafte A àti pubblici istirfuiti
in reddito d'impresa
trasformazione
la
zubisce
non
fAndiario
attiyità commerciale, onaÉ I reddito
vari
redditi, compresi
i
sommando
va
determbalo
complessivo
il
reddito
che
con Ia conseguenza

quelli fondiari".
466/62J11 depositata 21.12.2011 respinge
cassazione'
della
facendo proprio Ia giurispmdenza consoli'lsta

I-u CTp di Roma

xz. 62 con sentsnza n.

il

ricorso

e
App"ll" il contribuente criticando la superficialita deila motivazione della sentenza impWnata
in
di
produzione
Blta
::rvizi
ribadendo ta uatura commerciale dell'attività ospedaLiera perché dirctta
di cui 8['aÉ 74
a"f 'fivitÀ svolta, nonostsnte la divena previsione legislativa

;;A;

TlIIR.

""tu*

isulta costituito l'Ufficio.
4A,

4
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RAGIOM GIURIDICTM DELI-A. DECISIONE
L'appello dell'Azienda os@aliera

I-Iè

infondato e va, pertanto, respinto.

L'Ente affida l'appello a due motivi in sintesi qui riporuri: I'uno riguard4 ripetendo il motivo
pgli effetti
fondamentale del ricorso innoduttivo del giudizio di primo grado, la riteruta esenzione
del reddito fondiario prevista dnll'art 43 del TLIIR sul presupposto che I'attivita wolta è di tipo

imprenditoriale e che i beni dell'azienda sono beni strumeutaii per nattrra e pcr destinazione; I'altro
rigiralda la contestazione della sentonza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione pcr non
avere sottoposto a critica l'orisntamento conrclidato della giurisprudenza di legittimita

Sutla prima questione, va rilevato che dopo aoni di ncqte " nei quali l'Amministrazione
finanziaria riteareva gli Enti ospedalieri ceme enti commercinli ( Ris. 1tl614 del 9 giugno 1975),
successivrmente, sulla scia della giurisprudenza di meriùo che ripetutamente ha ritenuto l'Ente
ospedaliero quale Ente non conìmerciale in quanto istituzionalmente preposto a un servizio
pu-UUti* ( assistenza ssnitaria) a nulla valendo che l'ente presti servizi a tsrzi diefo corrispettivo
perché si tratta di attiviB del tutto marginale rispato a quella istituzionaie e perché, comunqrre, i
pro.,enti intoitati dall'Ospedale sono indisponibili in q,'an1e riversati al Fondo sanitario nazionale,
i'n -i"irt*ione finanziariacentrale con risoluzione MinFin n. 1ll498 del 30 aprile 1982 ha
ritenuto gli ospedali inquadrabili fra gli enti non commertiali di cui al rpimo corurn lett-c) arr 2

DpR 598/1973. In sostanza vierc confermsto che I'attività wolta dalla Azienda ospedaliera va
classificata come non commerciale, perché non è diretta allo scambio di utilità, non ha §ni di lu,cro,
e non è svolta dietro corrispettivo derivando la copertura dei rclativi c.osti dal finarziamerto
pubblico. Orientamento consolidato con Telegramma ll/571 del 30.05.1984; nota 3/1415 deel
i+.O+. t SSS nelle quali l'A.F. ribadisce la natura di enti non commerciali agli enti os@alieri.

Tgttavia anche per gli enti non conìmerciali, ai fini della individuazione delle attività ritenute
fiscalmente commerciali, opsrano le previsioni contenute nell'art. 5l DPR 917186, con la
precisndooe che non si considerano attività commerciali le presazioni di servizio non rientanti
nell,aÉ 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e vsrso pagametrto di conispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Su.lla base delle considerazioni wolte, deve, pe,tanto, escludeni la operatività del combinato
disposto di cui agli artt. 43 e 74 DPR 917/Slladdove la prima disposizione per non considerare non
proòrttivo di r€ddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commer§iali pr€suppone la natura
commerciale dell'impresa mente I'alta non::a esprcssamente stabilisce che " non costituiscono
esercizio dell'agività commerciale l'esercizio di attivitÀ prwidenziali, assistenziali e smitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, compres€ le aziende sanitarie loc8li".

Ciò nonost#te, il contribuente invoca ta stnmentalitÀ dei beni immobili dell'azienda ospedaliera
per escludere la produzione di r€dditi fondiari, m' tale stmmentalità è prevista dalla nroma di cui
,lt'o.t. +O citato solo per l'esercizio di arti e professioni con sipificato apertamente distintivo
rispetto atla previsione del primo periodo dello stesso arrticolo che si riferisce alla natura
commerciale detla imprcsa: conseguentemente, può dirsi che il carattsre commerciale esclude la
produzione di reddito Ìondiario per le imprese, men§e per le arti e pmfessioni occolre il carattere
stnlnentale dei beni per escludere la produzione del reddito fondiario; la distinzione, purameote
fiscale, si desume da|confronto della disposizione deli'art.40 dpr 917/86 cÒn quella pari numero
del p,revigente dpr 597/73 che si riferisce genericamente ai redditi degli immobili che costituiscono
professioni che
berri^ strr:àsntali per l'escrcizio di imprese commerciali ( non menzionando le arti e
di impresa)
e
non
autonomo
lavoro
la
natura
di
ha:rno prevalentemente se non esclusivamente
reddito
complessivo
il
a
formare
concorrotro
e
fondiari
redditi
stabilendo che non sono considsrÀfi

Z

gti imms§ili aventi natura di beni
come componenti del r€ddito di impresa In altri t€rtroitri, soltanto
*
impresa- e quindi non vanno
di
concorrono direttamente a formare il reddito
strumeutali
redditidei
; di conbo, q,elli non aventi
evidenziati ret conisponaenÈ quadro di dichiarazione
vanno determinati sulla
impresa'
di
reddito
nel
a*r *t r* , prn confluendo, ma autoDomamente ,
base delle risultanze catastali'
fattispecie-in esame è quella prevista
Non è superfluo,poi, evidenziare che la norma applicabile alla
che borra iì suo
rtqil,art. 74 (ex8t.8E) ppn stzzao come modificato dal D.Lgs. 344"del l2-12'2ffi3
delle società (
sut
reddito
I'imposta
p.op.rrmente
collocamento sistematico nel titolo tr riguardante
locali (
sanitarie
aziende
delle
I'esercizio
che
Zfett.Ui
IRES) e che prevede erprrsa-*te 4 [r,',-a
esercizio dell'aftività commef§ial€' in
complesÉ le srr rticolazioni tnzionali) non costituisce
e riguarda fattispecie
qusnto previ§o dall'afi. 40 che si riferisce alle imprese commerciali
deroga a
diverse.

immobili di cui all'art' 40 citato'
ciò nonostaote ed introdotta la questione delia strumsntalità degli
il
consolidato orientamento della
che
noilna,
a
tale
deve convenirsi, anche con riierimrnto
riportate nella sentenza qui
giudsprudenza di legittiEdta ( ol[.e le numeK)se n"t^r" ed ordinanze
sentenzs n' 12173 del l0 giupo
ilp"g** aet ZOot1oOg20l0,20l l), da uttimo €§pneglo dallr« gli
immobili utilizrti dlle ASL
2011, ha stebilito e rimaito il seguénte principio di dirtto:
per essi non-è-previrte
quanto
in
si8
aU'ILOR,
ed
sono fiscal,.ot" *ogg"tttUUi
"ilfnrdc
previste dall'ert 40
I'esenzione
possibile
eppHcere
è
non
quanto
une s1»ecifice o"oriooiri" in
di une attivita di impresa
dpr 91786, che .igur$ rob gli lmmobili strumentrli all'esertizio
stsnte Ia netura di
enelogica'
di ul'arte o di una professionJe non è suscettibile di estensione
str€tta interprctrzioìe delle nonne di csenzione''
la esattez" di siffaUa interpretazione stante la
Orbene, non pare che possa ess€I€ messa in dubbio
giudice deve, dr rcgol4 adcguarsi in olryrvanza
autorevoleza della foDte e ala quale, p€rtsnto, il -«lella
Cassazione' come introdotta dal D'Lgs' 40
oomofitettio J"ùu glfispn denza
della funzione

;;r."d; uoÉ " g**ti* l"'nita e 1, 'u2iqnali7z,,"1one
del diritto valevole su tutto it tsrritorio nazionale'

det 2 febbraio 20o6,

à*itp*a*riale

della crBaTione

contestazione del contribuente sulla motivazione della
puntuale applicazione della norma prevista dall'arl 118
§sntenza impugnsta psrché questa ha fatto
primo come sostituito ex art'
llil dirp.r'idIoi A uttuuao'ne del codice di procedura civile, comma
ai giudizi pendenti e
e
applicabile
M.O7.z1g9
dal
vi[orc
52 c.5 della legge n. 69 Jel I E.06.2009 in
conformiprecedenti
espresso riferimcnto a
riguardante la motirrazione d"lla s.nt"orr, lJdove ft

con tale riferimento viene a cadere la

esso_ deve essere respinto con la
ver§ata per i rcdditi fondiffi
per
I'IRES
declarato*{a che nessun rimborso è dovuto al contribuente
compcosate intsramente tra
ess€rc
po§sono
giudizio
p
presente
spese del
. 1006.
*'-fim*;s
mfiats e psr l8 mancata difesa da
parti per la complesiÀlf"'porfi*ita A"U. q-uestioni di diritto

In conclusione, stante la infondateza dei motivi di appello,
le

porte

dell'Ufficio.
P.Q.M.

non
Respinge l,appello del cougibuente e dichiara

.:*:r)

g 41,

pluto

lcl,e-' t,
TI,

PRESIDENTE

il rimborso richiesto'spese comp€Ds8l€'
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