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Introduzione
“NOI Associazione”
di Oratori

La casa è riferimento immediato per il vivere 
insieme, l’abitare insieme, il sostenersi e lo sti-
molarsi reciprocamente per una migliore realiz-
zazione di sé insieme con gli altri. Il considerare 
il mondo come la grande casa comune o il vivere 
la Chiesa come casa e scuola di comunione, non 
può concretizzarsi, senza passare attraverso le 
esperienze quotidiane del vivere insieme nella 
stessa casa.
Per chi si occupa di Oratorio, la frequentazione, 
la cordialità, lo scambio e l’interazione sono 
esperienze sulle quali si gioca tutto il rapporto 
educativo, con le sue potenzialità e con il carico 
di problemi connessi: tutto avviene e trova 
prospettiva nella capacità di creare insieme 
situazioni vivibili, spazi abitabili.
La Casa per Ferie si pone in stretta continuità 
con l’Oratorio; in qualche modo ne accentua e ne 
sostiene metodo ed esperienze educative: il sog-
giorno o il camposcuola sono esperienze forti che 
acquistano tanto maggior spessore e continuità 
quanto sono collegate al Grest o all’animazione 
che si vive con l’Oratorio durante tutto l’anno.
Questo n. 2 di “NOIbook” raccoglie gli interventi 
della tavola Rotonda “Abitare insieme Casa e 
Ambiente” tenutasi alla Fiera di Padova, il 4 mag-
gio scorso, nel contesto di “Civitas”. Dedicare la 
nostra prima uscita pubblica, come “NOI Asso-
ciazione”, alle Case per Ferie vuole sottolineare 
l’importanza che attribuiamo alla convivenza ed 
alla convivialità per la conoscenza e la comunica-
zione. Anche sicurezza e legalità sono elementi 
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indispensabili che concorrono a rendere sereno 
l’abitare insieme sentendoci insieme, noi con gli 
altri e con Dio, ospite nelle nostre case, che ci 
ospita nella sua casa. 

Padova, 4 maggio 2002.
“Civitas”

MONS. GIULIO BERNARDINELLO

PRESIDENTE
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Funzione associativa,
educativa e pastorale
MONS. GIULIO BERNARDINELLO

Premessa.
Effettuare con “Civitas” la nostra prima “uscita” uf-
fi ciale, dopo esserci costituiti come “NOI Associa-
zione”, va ben oltre la coincidenza o l’occasionalità: 
viene ad esplicitare la precisa scelta di connotarci 
come Associazione di Promozione Sociale, che si 
situa nel contesto civile ed ecclesiale italiano, con 
tutta la forza che deriva dalla tradizione educativa 
e di servizio degli Oratori che costituisce il nostro 
patrimonio, e con la volontà di partecipare da pro-
tagonisti a quel rinnovamento che va a segnare la 
trasformazione della nostra società e ci chiama 
ad essere fedeli annunciatori del Vangelo in un 
mondo che cambia.
Caratterizzare la nostra presenza in questo conte-
sto, con una accentuazione relativa alle Case per 
Ferie, diventa richiamo ad una visione complessiva 
dell’operare associativo e sociale, rifuggendo da 
una gerarchizzazione indebita dei vari tipi di inter-
vento, che portano all’uso strumentale di alcune 
iniziative o le espongono al rischio della subalterni-
tà, della insignifi canza, talvolta anche della banalità 
o della sciatteria.
Un recupero di stile può dare tono e vigore al 
cosiddetto “turismo sociale”, evidenziandone e 
valorizzandone le potenzialità formative e di inte-
grazione tra persone e gruppi.

1. Funzione Associativa.
Se lo “status” di Associazione di Promozione Socia-
le consente, senza altre determinazioni di legge, di 
operare nell’ambito del “turismo sociale”, diventa 
ineludibile per la nostra Associazione esprimerci in 
questo segmento del tempo libero, sia in conside-
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razione della tradizione di soggiorni, campi-scuola 
ed esperienze simili, che nell’ottica di una ulteriore 
valorizzazione dell’esperienza del vivere insieme, 
del condividere.
La denominazione “NOI” che abbiamo voluto assu-
mere, sottolinea la volontà di appartenere e par-
tecipare alla vita Associativa; non è “NOI” un puro 
acronimo, una sigla nella quale identifi carci ed alla 
quale ricorrere per giustifi care l’effettuazione o la 
fruizione di questo o quel servizio: è un modo di 
essere, la scelta di un modo di vivere, di stare in-
sieme, di fare cultura, di realizzare comunione.
Se la continuità di vita di un’associazione si fonda 
su un patto associativo (statuto) e si alimenta 
sull’esercizio corretto dei ruoli associativi, 
un’esperienza come quella della Casa per Ferie non 
può che essere luogo di sperimentazione e verifi ca 
della capacità di “tenuta” di una Associazione. Non 
si tratta infatti di un “Albergo” o di un “Ostello” dove 
essere ospitati, nei quali, in forme diverse, viene 
offerta l’opportunità di avvalersi di servizi gestiti da 
altri; si tratta di una “Casa” nella quale “abitare”, 
anzi “abitare insieme”. Lì l’indice di qualità, 
molto più che dai servizi, è dato dalle relazioni 
che arrivano a strutturarsi nell’esercizio di veri 
e propri ruoli. Alcuni possono risultare mutuati 
dall’ambiente familiare, scolastico o “oratoriano”; 
altri si caratterizzeranno per discontinuità con altri 
ambienti e per una originalità che contribuirà a far 
recepire come struttura ed istituzione non siano 
sinonimi di coercizione o “imbalsamazione”, quanto 
piuttosto alvei sicuri per lo scorrere di creatività, 
fantasia ed innovazione.
Si è soliti affermare che una persona è social-
mente adulta quando esercita un ruolo sociale 
compreso da sé e riconosciuto dagli altri: se in 
una Associazione si riescono ad esercitare ruoli, 
a gestire strutture, a creare e benefi ciare di ser-
vizi, possiamo riconoscerla socialmente rilevante 
“adulta”; diversamente si rischia di alimentare la 
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colluvie di sigle che ostacolano la leggibilità del 
nostro vivere sociale.

2. Funzione educativa.
I “pilastri” dell’esperienza oratoriana, “aggregazio-
ne, formazione, servizio”, vengono a trovare nella 
Casa per ferie una loro immediatezza e continuità, 
che può forse sfuggire all’impegnatissimo “pallo-
naio” come al concentratissimo catechista o al 
defatigato, quanto sconsolato, animatore.
La “convivialità” e la “convivenza” arrivano a toc-
care aspetti e modi di essere ai quali non ci si 
può sottrarre: spontaneità, sincerità, amicizia, 
collaborazione, coesione, lealtà e tutta la gamma 
di elementi che si auspicano o si esaltano, sono 
sottoposti alla verifi ca concreta, senza possibilità 
di “imboscamenti”, o di fughe reali o virtuali, o di 
evasioni dai pretesti tanto fantasiosi quanto incre-
dibili.
Il dover condividere e cogestire tempi e spazi, 
frantuma inesorabilmente ogni “guscio” protettivo, 
né è facile trasformare la “Casa” in una “tana” del 
proprio branco, stanti le inevitabili, ripetute intru-
sioni di altre “specie” interne o esterne alla Casa.
Rapportarsi costantemente con altri porta alla 
scoperta, si auspica sempre piacevole, di “diversi-
tà”, talvolta poco appariscenti e quindi trascurate, 
estremamente interessanti per la comprensione e 
l’accettazione di sé oltre che degli altri.
Se alcuni aspetti appaiono più propri del mondo 
dei ragazzi e dei giovani, non meno interessante 
diventa l’esperienza di casa per ferie compiuta da 
famiglie o da adulti. L’insosteniblità di atteggia-
menti giovanilistici o buonistici, riesumati o esibiti 
per la circostanza, emerge con l’affi orare dei 
primi problemi di “buon vicinato”. Diventa invece 
estremamente fruttuoso, quanto immediatamen-
te poco percettibile, quel dialogo partecipativo, 
intriso di piccoli gesti di sapore domestico, che 
riesce a creare sintonie, forse poco spiegabili, ma 
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gradevoli ed apprezzate, capaci di estendere deli-
catezza ed intensità di comunicazione oltre l’ambi-
to familiare, o di farle riscoprire ed esercitare nello 
stesso ambito, quando si fossero affi evolite.
Il normale situarsi delle case per Ferie in luoghi 
di particolare interesse ambientale, accentua la 
possibilità di ricerca di quell’armonia uomo-natura, 
che va ben al di là del pur indispensabile equilibrio. 
Avvertire la natura come “creato” porta a riscopri-
re ed a valorizzare il loro comune essere “creatu-
re”, originate da un unico amore; l’associare ormai 
consolidato la “salvaguardia del creato” alla “giusti-
zia e pace” delinea un percorso nel quale le istanze 
più vere dell’uomo non possono trovare esiti po-
sitivi, senza una totale armonizzazione di tutta la 
“creazione”. Esercitarsi ad “abitare insieme casa e 
ambiente” non può che risultare utile allenamento 
per vivere, “creature nuove”, la “nuova creazione” 
 La percezione e l’accettazione di sé, maturata 
nella relazione con gli altri, l’appartenere ed il 
sentirsi parte di realtà più ampie, condivise con 
gli altri, orienta e accompagna a lambire la soglia 
dell’infi nito, ad osare di addentrarsi nel “mistero” 
che Dio ci rivela, e nel quale lui stesso si rivela, dove 
niente, uomo, natura, storia, è più inconoscibile o 
imperscrutabile, perché tutto è Vita.

3. Funzione pastorale.
C’è una valenza pastorale nell’esperienza delle 
Case per Ferie che trova concretezza ed effi cacia 
nel corretto rapporto tra la Comunità ecclesiale 
di riferimento, con la sua progettazione pastorale, 
ed i protagonisti dell’attività della Casa per Ferie, 
con la loro progettualità e metodologia educativa. Il 
“campo-scuola”, o esperienze similari, diffi cilmente 
perderanno i connotati di “momento-forte, topico, 
mitico, ideale” o affi ni, ma non potranno mai es-
sere il momento “unico”; né si può ipotizzare che 
l’attività di casa per ferie sia da racchiudersi in 
un’unica tipologia di esperienze, cosa che potreb-
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be portare anche alla ripetitività o all’estinzione 
delle stesse.
La Casa per Ferie, più che l’appendice di un 
Oratorio, a sua volta appendice di una Chiesa 
Parrocchiale, acquista valore ed originalità come 
luogo di esperienza comunitaria: lì si misurano le 
positività o si riscontrano le problematicità, lì si 
mettono in circuito le risorse, si individuano gli 
aggiustamenti, si recepiscono le opportunità, si 
elaborano progetti e strategie.
Convivenza e convivialità danno il senso della 
quotidianità, fanno risaltare presupposti o rivela-
no ostacoli all’esercizio della condivisione e della 
comunione, che non possono essere sperimentati 
solo nella eccezionalità o nel contesto “festivo”, 
ma abbisognano di trovare riscontro in ogni giorno 
ed in ogni ambiente di vita.
Il clima di accoglienza della Casa per Ferie è inizial-
mente dato da chi si fa promotore dell’iniziativa, 
ma si mantiene solo in forza dell’apporto vicende-
vole di quanti partecipano all’esperienza: si mani-
festa indispensabile quella reciprocità che è tipica 
del rapporto comunionale nel quale, proprio in 
forza dell’amore vicendevole, trova composizione 
ed armonizzazione ogni diversità.
La pluralità di presenze, come il contatto con altre 
realtà che si incontrano nell’ambiente, consento-
no di dare concretezza e spessore a quel dialogo 
con l’uomo cui la Chiesa è chiamata in fedeltà al 
Cristo.
La possibilità di sperimentare, nell’esperienza di 
Casa per Ferie, l’unicità di evangelizzazione, cele-
brazione e testimonianza, nel vivere l’appartenen-
za alla Chiesa, può contribuire a dare della fede 
una visione meno parcellizzata ed individualista, 
favorendo un approccio ad essa in termini globali 
e comunitari.
Certamente non è la Casa per ferie che fa la 
pastorale, né le Associazioni che si occupano di 
Case per Ferie. La pastorale è l’azione propria del-
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le comunità ecclesiali, che realizzano comunione 
con Dio e con gli uomini, per essere nel tempo e 
nella storia segno e strumento dell’amore di Dio 
che salva. A questa azione probabilmente un ap-
porto possono darlo anche le Case per Ferie, e le 
Associazioni che si occupano di Case per Ferie; 
il superamento deciso di elementi residuali di usi 
strumentali delle Case, funzionali a progetti educa-
tivi e pastorali con sbocchi univoci e predetermi-
nati, può portare a cogliere e ad accogliere quei 
segni di “cose nuove” che compaiono e crescono, 
anche se non ce ne accorgiamo.

4. Conclusioni.
Insistere sulle Case per Ferie non risponde a sol-
lecitazioni dovute a particolari preoccupazioni, né 
è frutto di un’operazione “nostalgia”. Avvertiamo la 
necessità di avere luoghi, ambienti dove “abitare” 
e “abitare insieme”. Il “nomadismo”, reale e virtua-
le, cui siamo soggetti, ci ha espropriati del gusto 
di abitare una “casa”, ci ha portati a vivere “fuori 
casa”, “fuori”.
Se le Case per Ferie ci aiutano a ritrovare la 
voglia di relazionarci tra persone, di riscoprire 
l’esercizio dei ruoli, di armonizzarci con l’ambiente, 
di avvertire la presenza di un Padre che ci dà il 
mondo come casa da abitare, potremo, anche in 
forza di questo, riassaporare il gusto di trovarci 
bene “a casa nostra”; diversamente rischieremo 
di proporre un servizio tra i tanti, destinato ad 
essere consumato in fretta, nell’indifferenza e 
nell’insignifi canza.
Approfondire le problematiche amministrative, 
gli aspetti igienico-sanitari, i rapporti con il fi sco, 
manifestano il desiderio e l’impegno per rendere 
le Case sempre più “abitabili”. Legalità, regolarità, 
correttezza, trasparenza, sicurezza, prevenzione 
non sono ostacoli che vengono a complicare o a 
compromettere l’esercizio dell’attività delle Case 
per ferie; sono elementi che concorrono a creare 



10

book
garanzia nella gestione, tutela per chi esercita o 
riceve ospitalità, serenità e fi ducia in quanti sono 
coinvolti o vengono a contatto con l’esperienza.
Con questo passo “NOI Associazione” vuole 
qualifi care il proprio cammino di Associazione di 
Promozione Sociale, che opera particolarmente 
nell’animazione del Tempo Libero; è il nostro 
tentativo di “prendere il largo”: dall’Oratorio, alla 
Casa per Ferie, all’animazione delle realtà di 
questo mondo secondo il disegno di Colui che 
“venne ad abitare in mezzo a noi” e che ci invita ad 
“abitare nella sua casa”.
Anche “NOI”, con l’attenzione espressa oggi, con 
le prossime attività di animazione estiva e con 
tutti i servizi che sapremo esprimere, vogliamo 
offrire il nostro contributo alla Chiesa ed alla 
Società, facendoci quanto più possibile, nella 
consapevolezza dei limiti e delle risorse, fedeli al 
mandato di essere “sale della terra e luce del 
mondo”.
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Disciplina fi scale
delle case per ferie
DOTT. GIAN MARIO COLOMBO

Allo scopo di illustrare la disciplina fi scale delle 
case per ferie conviene prendere le mosse dalla 
legge quadro sul turismo.
Le norme che ci interessano in modo particolare 
sono le seguenti: art. 10 e art. 6, c. 11.

1) Legge-quadro sul turismo
La «Legge quadro per il turismo e interventi per 
il potenziamento e la qualifi cazione dell’offerta 
turistica» (legge 17 maggio 1983, n. 217) è 
profondamente innovativa rispetto alla precedente 
normativa contenuta nella L. 21 marzo 1958, 
n° 326, concernente le discipline dei complessi 
ricettivi complementari a carattere turistico-
sociale.
Uno degli aspetti qualifi canti della legge è che, 
in coerenza con l’art. 117 della Costituzione, si 
limita a fi ssare i principi fondamentali in materia 
di turismo ed industria alberghiera, lasciando alle 
leggi regionali il compito di disciplinare, secondo 
le esigenze locali, molti aspetti concernenti l’orga-
nizzazione turistica (art. 4), le strutture ricettive 
(art. 6), nonché la loro classifi cazione (art. 7) 
e conservazione (art. 8). Vi è quindi in questa 
materia anche una legislazione regionale che va 
tenuta presente: anzi pur potendosi riscontrare 
norme nazionali e sovranazionali che concorrono 
alla defi nizione della normativa sul turismo socia-
le, vi è una assoluta preminenza della legislazione 
regionale.

a) Agevolazioni per le associazionia) Agevolazioni per le associazionia) Agevolazioni per le associazionia) Agevolazioni per le associazionia)
Vi è un punto specifi co nella legge-quadro che inte-
ressa il nostro argomento. Recita infatti l’art. 10: 
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«Le associazioni senza scopo di lucro che operano 
a livello nazionale per fi nalità ricreative, culturali, 
religiose o sociali, sono autorizzate esclusivamen-
te per i propri associati ad esercitare attività turi-
stiche e ricettive.
Le leggi regionali fi ssano i requisiti minimi omo-
genei e le modalità di esercizio per il compimento 
delle attività di cui al comma precedente, assicu-
rando che le attività medesime siano esercitate 
nei rispettivi ambiti associativi». 
Come si vede, i limiti e le condizioni per ottenere (ed 
usufruire) l’applicazione del regime agevolato corri-
spondente alle attività turistico-sociali sono tre:
a) che le associazioni operino a livello nazionale 
e quindi, che abbiano sede prevalentemente nel 
territorio italiano e, soprattutto, che coinvolgano 
fl ussi di soci da e per tutto il territorio;
b) che le associazioni (e le attività comunque svol-
te) abbiano fi nalità ricreative, culturali, religiose o 
sociali e quindi, non si limitino alla pura e semplice 
organizzazione di servizi turistici a prezzi contenuti;
c) che tutte le attività turistiche o ricettive svolte 
dalle associazioni, siano destinate ed utilizzate 
esclusivamente dai soci delle stesse. È questa 
una limitazione facilmente comprensibile perché, 
in caso contrario si avrebbe una attività «aperta al 
pubblico» e, quindi, di fatto assumerebbe tutte le 
caratteristiche di un’attività alberghiera.
A questo punto conviene fare due osservazioni:
La legge-quadro intende disciplinare l’intero setto-
re turistico, compreso quello alberghiero. Elimina 
ogni accenno al «turismo-sociale» secondo la 
caratterizzazione della vecchia normativa (alle-
stimenti gestiti da enti o privati che non abbiano 
fi nalità di lucro), classifi cando i complessi ricettivi 
in base a parametri prefi ssati. Recupera tuttavia il 
fenomeno turistico associativo all’(art. 10), citato 
sopra, assicurando un trattamento particolare 
alle associazioni senza scopo di lucro che operano 
a livello nazionale per fi nalità ricreative, culturali, 
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religiose o sociali. Per tali enti, in sostanza, viene 
previsto un trattamento agevolativo nel senso che 
l’attività di cui sopra può essere svolta senza l’os-
servanza delle formalità e delle limitazioni dettate 
in materia per le agenzie.

b) case per feriecase per ferie
L’altra norma che è di particolare interesse per noi 
è l’art. 6, c.11 della già citata L. 217/83.
Le case per ferie vengono defi nite come “strutture 
ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o 
gruppi e gestite al di fuori dei normali canali com-
merciali da enti pubblici, associazioni o enti religio-
si operanti senza fi ni di lucro per il conseguimento 
di fi nalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o 
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno 
dei propri dipendenti e loro famigliari.
Sembra abbastanza la norma per quanto riguar-
da i soggetti che possono gestire case per ferie, 
ma ci domandiamo quali soggetti possono essere 
ospitati? Per rispondere a questa domanda occor-
re rifarsi all’art.10 della legge quadro e alle leggi 
regionali.
Nel rispetto delle indicazioni principio dettate dalla 
legge quadro a livello regionale, le leggi fi ssano i 
requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio 
per il compimento delle attività di cui ci occupiamo, 
assicurando che le attività medesime siano eserci-
tate nei rispettivi ambiti associativi.
È interessante chiedersi a questo punto, se le 
opportunità di svolgere attività di turismo sociale 
debba essere riservata alle associazioni nazionali 
o possa essere estesa anche alle associazioni che 
operano localmente. Ciò deve avvenire attraverso 
l’intervento delle singole regioni. In assenza di 
tali disposizioni, in base a una interpretazione 
stretta dell’art.10, l’attività delle associazioni, non 
nazionali dovrebbe necessariamente appoggiarsi 
alle ordinarie agenzie di viaggio.
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2) Aspetti fi scali
Sotto il profi lo fi scale si pone quindi il problema 
di vedere se non sia necessario un adeguamento 
della norma che tenga conto della nuova realtà 
legislativa emersa dalla L. 17 maggio 1983, n. 
217 non solo sotto l’aspetto formale, ma anche 
sostanziale (contenuto dell’agevolazione).
Il problema, sotto questo profi lo, per gli enti non 
commerciali in generale, e per le associazioni 
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assi-
stenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di pro-
mozione sociale e di formazione extrascolastica in 
particolare, si riduce sostanzialmente a stabilire 
se i proventi che ricevono a fronte di prestazioni 
fatte a soci o a terzi abbiano il requisito della im-
ponibilità ai fi ni IVA ed IRPEG, siano cioè il frutto di 
una attività commerciale.
Per fare questo esame occorre soprattutto fare 
riferimento all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e 
all’art. 111, D.P.R. n. 917/1986. Ai sensi del 
comma 4 dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, non 
sono imponibili le prestazioni anche se eseguite 
verso pagamento di corrispettivi specifi ci o con-
tributi supplementari allorché siano effettuate in 
conformità alle fi nalità istituzionali nei confronti 
dei propri soci dalle associazioni di cui sopra 
(cosiddette associazioni privilegiate); senonchè, 
al comma 5 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 
viene posta una presunzione generale di imponibi-
lità per determinati tipi di attività, tassativamente 
indicate, considerate in ogni caso commerciali, 
da chiunque vengano esercitate. Tra queste atti-
vità rientrano appunto l’organizzazione di viaggi e 
soggiorni turistici e le prestazioni alberghiere o di 
alloggio. Ci sembra quindi di rilevare una conso-
nanza circa i soggetti interessati tra il comma 4 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 10 del-
la legge n. 217/1983 in quanto si tratta di enti 
di tipo associativo con fi nalità socio-culturali e, in 
molti casi, religiose; ma non altrettanto si può dire 



15

book
per quanto riguarda la disciplina dell’imposta. Ana-
logo discorso può essere fatto ai fi ni delle imposte 
dirette (vedi art. 111, c.4 del T.U.I.R.).
In proposito, non si può non osservare che se 
risulta comprensibile l’intento del legislatore di 
cautelare il Fisco contro possibili abusi da parte 
del contribuente in un settore dove non è sempre 
facile per l’Amministrazione controllare dove fi ni-
scono le prestazioni fatte ai soci (escluse dal tri-
buto), e dove iniziano quelle fatte a terzi (che sono 
invece tassabili), risulta d’altra parte praticamente 
vanifi cata per un grande numero di associazioni la 
possibilità di compiere la propria attività istituzio-
nale fruendo di un trattamento fi scale agevolato, 
nonostante la loro attività possa essere rivolta 
unicamente ai propri associati, ai sensi dell’art. 
10 della nuova legge-quadro sul turismo (legge n. 
217/1983).
In effetti, il comma 4 dell’art. 111 del D.P.R. n. 
917/1986 prevede, come si è già detto, che 
sono in ogni caso considerate commerciali, da 
chiunque esercitate, alcune attività, tra le quali 
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

a) Il Decreto Legislativo 460/97Il Decreto Legislativo 460/97
L’art.5 del D. lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 va ad 
innovare signifi catamene la disciplina degli enti in 
parole apportando delle modifi cazioni all’art. 111 
del T.U.I.R. e dell’art.4 del DPR 633/72.
In particolare, tra le associazioni privilegiate di cui 
al c.3 del Testo Unico vengono ricomprese le as-
sociazioni di promozione sociale (art.3, c.6, lett. e) 
della L. 287/1991)
Per le associazioni di promozione sociale, le cui fi -
nalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero 
dell’Interno, ci sono due importanti eccezioni (c. 
4-bis dell’art. 111 del T.U.I.R.): non si considerano 
commerciali, anche se effettuate verso pagamen-
to di corrispettivi specifi ci, a) la somministrazione 
di alimenti e bevande ai soci effettuata presso le 
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sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da 
bar interni ed esercizi similari; b) l’organizzazione 
di viaggi e soggiorni turistici per i soci. Si risolve 
quindi per queste associazioni il famoso problema 
del bar interno, che riguarda anche le nostre as-
sociazioni (ad esempio, il bar interno all’oratorio, 
che è sempre stato un problema dibattuto). Il 
Ministero ha ondeggiato su questo argomento, 
prima ritenendo questa attività non commerciale 
e poi, anche sulla base di alcune verifi che fatte 
– specialmente nei circoli ricreativi e culturali – dal 
’94 il Ministero ha cambiato atteggiamento, rite-
nendo attività commerciale quella svolta dai bar, 
anche se di proprietà di queste associazioni. Con 
il nuovo decreto legislativo, per le associazioni di 
promozione sociale il problema viene risolto, nel 
senso che questa attività non è soggetta né ad 
I.V.A. né alle imposte dirette. Tuttavia ci sono al-
cune condizioni da osservare:
1) entrambe le categorie di attività devono esse-
re strettamente complementari a quella svolta in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali;
2) tali attività devono essere effettuate nei con-
fronti dei soggetti indicati al comma 3 (gli iscritti, 
gli associati ed i partecipanti).
Il successivo comma (4-ter) recita, infatti: “L’or-
ganizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui 
al comma 4-bis non è considerata commerciale 
anche se effettuata da associazioni politiche, 
sindacali e di categoria, nonché da associazioni 
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali 
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sepre-
chè sia effettuata nei confronti degli stessi sog-
getti indicati al comma 3” (cioè i soci, gli iscritti, i 
partecipanti, ecc.). A questo proposito credo sia 
necessario chiarire due punti.
1) Anzitutto, va chiarito il signifi cato dell’espressio-

ne “associazioni riconosciute dalle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese”. Sicuramente la Chiesa catto-
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lica ha stipulato tali patti, ma questa forma di 
riconoscimento è una dizione più ampia e più 
indefi nita rispetto a quella utilizzata dall’art. 6, 
c.4 del decreto, in cui è stabilito che gli enti 
ecclesiastici non devono dimostrare di essere 
non commerciali. Da un punto di vista del buon 
senso credo che l’interpretazione di questa 
espressione non sia diffi cile, ma un chiarimento 
su questo punto che precisi meglio l’ambito di 
applicazione della norma sarebbe necessario, 
e dovrà avvenire tenendo conto delle norme 
ecclesiastiche

2) In secondo luogo, questo comma non fa più 
riferimento, come invece si faceva al comma 
precedente, al fatto che le attività siano stretta-
mente complementari a quelle svolte in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali. Da un lato, 
ritengo che un rapporto di scopi istituzionali 
ci debba essere in ogni caso, altrimenti non 
sarebbe più applicabile la disciplina agevolativi; 
d’altro lato, però, il fatto che non venga ripetu-
ta l’espressione “strettamente complementari 
a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali” sembra lasciare uno spazio di ma-
novra maggiore.

b) La legge sulle associazioniLa legge sulle associazioni
di promozione socialedi promozione sociale
Con la legge 7 dicembre 2000, n. 383 pubblicata 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 300 del 27 dicembre 
2000 viene introdotta nell’ordinamento giuridico 
italiano una nuova norma speciale volta a discipli-
nare le associazioni di promozione sociale. La nor-
ma stabilisce che sono considerate associazioni 
di promozione sociale le associazioni riconosciute 
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro 
coordinamenti o federazioni costituiti al fi ne di svol-
gere attività di utilità sociale a favore di associati o 
di terzi, senza fi nalità di lucro e nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati. Non possono 
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essere associazioni di promozione sociale i partiti 
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni 
dei datori di lavoro, le associazioni professionali 
e di categoria e tutte le associazioni che hanno 
come fi nalità la tutela esclusiva di interessi econo-
mici degli associati.
Tra gli aspetti più rilevanti della norma sono da 
sottolineare:
- il conferimento della persona giuridica sempre 
per le associazioni private;
- l’erezione con conferimento ipso iure della perso-ipso iure della perso-ipso iure
na giuridica per le associazioni pubbliche di fedeli.
L’agevolazione a queste associazioni si giustifi ca 
proprio in base alla considerazione che questa 
attività è strettamente funzionale al perseguimen-
to degli scopi istituzionali (si pensi, ad esempio, 
ai pellegrinaggi per le associazioni religiose). A 
differenza di quanto previsto al comma 4-bis del 
D.P.R. n. 917/1986 per le associazioni di pro-
mozione sociale, non viene richiamata espressa-
mente la complementarietà dell’attività in parola 
(organizzazione di viaggi) rispetto a quelle svolte 
in diretta attuazione delle fi nalità istituzionali. Una 
condizione peraltro che anche nel caso delle asso-
ciazioni di promozione sociale sembra diretta più 
alla somministrazione di alimenti e bevande (atti-
vità per la quale è più sentita l’esigenza di evitare 
pratiche elusive) che all’organizzazione di viaggi.
Diversa l’interpretazione del Ministero che, offren-
do indicazioni a proposito della possibilità di orga-
nizzare viaggi e soggiorni turistici, non distingue 
tra i soggetti del comma 4-bis e quelli del comma 
4-ter, richiedendo per entrambi “la necessità di 
verifi care in concreto che l’attività di organizza-
zione di viaggi e soggiorni turistici sia funzionale 
alla completa realizzazione degli scopi istituzionali” 
(punto 5.2.2,C.M. n. 124/E/1998).
Si pone ora il problema di verifi care se le agevola-
zioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’art.111 del 
Testo Unico siano applicabili alle associazioni .di 
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promozione sociale di cui alla L. 383/2000, an-
che se non espressamente da questa prevista. In 
base al fatto che il vecchio riferimento normativo, 
peraltro mutuato da una legge sul commercio, può 
ritenersi in qualche modo superato dalla nuova 
legge sulle associazioni di promozione sociale, si 
dovrebbe concludere per una risposta affermati-
va. Sarebbe comunque quanto mai opportuna una 
precisazione ministeriale sul punto.

3) Raccordo tra normativa civilistica e fi scale
Gli art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 e 
111, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 hanno 
stabilito per gli enti di tipo associativo una stretta 
connessione tra IVA ed IRPEG, individuando un 
comune presupposto di imposta nell’attività com-
merciale eventualmente esercitata.
Si può pertanto dire, in via generale, che se una 
attività è soggetta ad IVA, altrettanto deve dirsi 
per l’IRPEG. 
A questo proposito abbiamo visto che sono sog-
gette ad IVA le prestazioni proprie delle aziende 
ricettive (alloggio di persone, somministrazione 
di pasti, noleggio di locali e attrezzature sportive, 
ecc.) quando sono prestate a titolo oneroso e 
con carattere di abitualità. Un presupposto, que-
st’ultimo, che spesse volte è in grado di «fare la 
differenza».
Così, con riferimento ai servizi di alloggio e prima 
colazione resi da esercizi di affi ttacamere, ostelli 
per la gioventù e case per ferie con carattere di 
saltuarietà (vedi art. 8, Legge Regionale Lazio, 29 
maggio 1997, n. 18), il Ministero delle fi nanze 
(R.M. n. 180/E/1998/115454 del 14 dicem-
bre 1998) ha chiarito che «il carattere saltuario 
della attività di fornitura di “alloggio e prima colazio-
ne” che si identifi ca, sostanzialmente, con quello di 
occasionalità, ne consente in via generale, l’esclu-
sione dal campo di applicazione dell’IVA».
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Ai fi ni di una corretta applicazione della normativa 
fi scale si tengano presenti i seguenti elementi.

a) Applicazione della legge-quadro sul turismoa) Applicazione della legge-quadro sul turismoa) Applicazione della legge-quadro sul turismoa) Applicazione della legge-quadro sul turismoa)
Un presupposto, forse non suffi cientemente sotto-
lineato nelle pagine precedenti, è quello derivante 
dalla legislazione sul turismo, e cioè, che ci si trovi 
effettivamente di fronte ad una attività ricettiva 
avente le caratteristiche previste dalla legge n. 
217/1983 (per alcuni casi si veda anche la legge 
n. 326/1958), la quale può essere svolta esclu-
sivamente da associazioni senza scopo di lucro 
aventi organizzazione territoriale su base naziona-
le, e non a qualcosa di diverso.

b) Inquadramento delle prestazioniInquadramento delle prestazioni
In altre parole, allo scopo di determinare la disci-
plina fi scale applicabile, si tratta anche di qualifi -
care meglio le diverse forme di ospitalità . In altri 
termini, si tratta di case per ferie, come defi nite 
dall’art. 6, c.11 della legge-quadro, oppure, ad 
esempio, di una casa di accoglienza. Con tutta 
probabilità, ad esempio, non possono essere con-
siderate case per ferie quelle strutture che ospi-
tano per un periodo di vacanza gruppi parrocchiali 
autogestiti, funzionanti come «gruppo» di persone 
cui vengono intestate le fatture di acquisto senza 
coinvolgere sul piano fi scale l’ente di riferimento. 
Un discorso analogo può valere per i campeggi. 
In molti casi, sempre per fare l’esempio degli enti 
religiosi, questi non gestiscono aree attrezzate 
per tende, campers, roulottes di terzi, ma su un 
terreno di loro proprietà o in affi tto predispongono 
un campo riservato alle proprie attività educative. 
Si tratta, perciò, di iniziative al di fuori del normale 
circuito turistico-commerciale per le quali sono si-
curamente necessarie le autorizzazioni igienico-sa-
nitarie, ma che si riesce diffi cilmente a inquadrare 
in una delle fattispecie previste dalla legge-quadro 
sul turismo, e nella normativa fi scale.
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c) Criterio empirico di valutazionec) Criterio empirico di valutazionec) Criterio empirico di valutazionec) Criterio empirico di valutazionec)
Ponendosi, quindi, di fronte alle fattispecie 
concrete, occorre anzitutto esaminare se si 
verifi cano i presupposti di imposta: ad esempio, 
ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande 
dietro corrispettivo, sia pure sotto forma di 
«rimborso spese». In questi casi vale quanto detto 
sopra a proposito dell’assoggettamento ad IVA e 
ad imposte dirette.
Diverse considerazioni, ovviamente, devono esse-
re fatte nell’ipotesi in cui non si sia di fronte ad una 
struttura ricettiva prevista dall’art. 6 della legge 
17 maggio 1983, n. 217 (o, per alcuni aspetti, 
come abbiamo visto, dalla legge n. 326/1958), 
oppure manchino i presupposti di imposta, come, 
ad esempio, può avvenire quando venga concessa 
da qualche ente religioso ospitalità occasionale 
senza pagamento di corrispettivo. È importante 
dunque stabilire, preliminarmente, se ci troviamo 
di fronte ad una «casa per ferie», ad un campeg-
gio, ecc., o a qualcosa di occasionale, e capire 
esattamente da chi è gestito.
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La casa per ferie:
autorizzazioni,
sicurezza e
autocontrollo
igienico – sanitario
PROF. ROBERTO ROSMINI

La casa per ferie viene classifi cata fra le strutture 
turistiche e considerata dalla normativa nazionale 
di settore, 
– Legge 21.03.1958, N. 326, 
– DPR 20.06.1961, N. 869, 
– Legge 17.05.1983, n. 217 (Legge quadro per 

il turismo),
– Legge 30.05.1995, n. 203 (Riordino delle fun-

zioni in materia di turismo),
– Legge 29.03.2001, n. 135 (Riforma della legi-

slazione nazionale sul turismo),

come “struttura ricettiva extra alberghiera at-
trezzata per il soggiorno di persone o gruppi e 
gestita, al di fuori di normali canali commerciali, 
da enti pubblici, associazioni o enti religiosi ope-
ranti senza fi ni di lucro per il conseguimento di 
fi nalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, 
o sportive, nonché da enti o aziende per il sog-
giorno dei propri dipendenti e loro familiari”.

La gestione di questo tipo di turismo si presenta 
complessa nei suoi aspetti: i rapporti interperso-
nali e le attività lavorative che si svolgono al suo 
interno spesso si basano su rapporti umani, so-
ciali o religiosi, che non permettono di ricondurli 
facilmente all’interno di categorie di legge, come 
il lavoro dipendente, la collaborazione familiare, il 
volontariato uffi ciale, etc.
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Tuttavia l’esercizio di tale attività richiede comun-
que la conoscenza e l’applicazione della normativa 
vigente nonchè l’individuazione di precise respon-
sabilità gestionali, talvolta anche di carattere 
penale, che rendono necessario defi nire in modo 
chiaro le fi gure che ruotano attorno ad essa ed il 
rapporto che le lega.

Per quanto riguarda le fi gure, ricordiamo:

– il proprietario dell’immobile, degli impianti e del-
le attrezzature fornite in uso,

– il responsabile dell’ente o associazione che ge-
stisce il soggiorno di persone o gruppi ad essa 
collegati.

Solitamente esse non coincidono poiché nella 
maggioranza dei casi appartengono ad istituzioni, 
comunità od organizzazioni diverse che spesso si 
incontrano per la prima volta in questa tipologia di 
offerta turistica.

Per quanto riguarda il rapporto, nella maggioranza 
dei casi si tratta di

– concessione in uso di struttura adibita a tale 
scopo

Viste le molteplici implicazioni, sarebbe opportuno 
che venisse stilato, prima di ogni utilizzo, un con-
tratto scritto, per stabilire con chiarezza dove co-
minciano e fi niscono le rispettive e reciproche re-
sponsabilità, poiché il rapporto fi duciario e verbale, 
basato sulla “diligenza del buon padre di famiglia” 
appare a tutt’oggi inadeguato.

Dovrebbero essere indicati e specifi cati in modo 
esauriente 
• il proprietario ed il gestore
• la struttura concessa in uso
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• le condizioni dell’immobile al momento dell’uso, 
• le modalità ed i limiti di utilizzo di impianti ed at-

trezzature, come pure 
• i comportamenti da tenere durante lo svolgimen-

to dell’attività

Il contratto infatti rappresenta un reciproco impe-
gno di responsabilità e la sottoscrizione esplicita 
di diciture come:

– non apportare modifi che o alterazioni agli im-
pianti ed attrezzature,

– vietato installare nuove apparecchiature, se non 
esplicitamente autorizzati,

– non utilizzare gli impianti e le attrezzature fuori 
dagli spazi e dalle modalità loro assegnate in ori-
gine, 

– impedire lo svolgimento di mansioni “pericolose” 
al personale non addetto, ecc.,

non rappresenta un atto marginale e quasi super-
fl uo, quanto la volontà espressa di fattiva e volon-
taria partecipazione di ciascuno a garanzia della 
sicurezza di tutti.

Il proprietario deve farsi carico dei seguenti ob-Il proprietario deve farsi carico dei seguenti ob-
blighi:blighi:

1. agibilità della struttura: art. 221 TULLSS, 
approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265; 
i locali dovranno essere utilizzabili anche da 
persone potatrici di handicap secondo quanto 
disposto dal regolamento di attuazione della 
Legge 9.01.1989, n. 13 sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche (nei casi e con le 
norme previste dalla normativa vigente in ma-
teria);
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2. autorizzazione allo scarico: Legge n. 319/

1976 e successive integrazioni e modifi che; 
Decreto Legislativo n. 152/1999;

3. potabilità dell’acqua: DPR n. 236/1988 e 
successive integrazioni e modifi che;

4. conformità impianti tecnici fi ssi presenti nei 
locali (elettrico e idrotermosanitario), Legge n. 
46/1990

5. autorizzazione sanitaria per la preparazione 
e somministrazione di alimenti e bevande se 
tale attività viene svolta, Legge 30.04.1962, 
n. 283 e successive integrazioni e modifi che, 
DPR 26.03.1980, N. 327,

6. assicurare che tutti gli impianti tecnologici 
al servizio dell’unità immobiliare e necessari 
all’espletamento dell’attività non sono fonte di 
pericolo e sono conformi alla normativa vigente 
in materia di sicurezza, come risulta dalle cer-
tifi cazioni di conformità e/o collaudi, agli atti 
(DLvo n. 626/94 e DLvo n. 492/99, ecc.

7. assicurare che sono state ottemperate le spe-
cifi che prescrizioni in materia di prevenzione 
incendi previste dal DM 09.04.1994 e succes-
sive modifi che ed integrazioni.

Nel caso di strutture con capacità ricettiva mino-Nel caso di strutture con capacità ricettiva mino-
re di 25 posti lettore di 25 posti letto: assicurare il rispetto di ogni 
normativa inerente la sicurezza dei locali, degli 
impianti, e della normativa di prevenzione incendi. 
In particolare:
– di assicurare, per ogni eventuale caso di emer-

genza, il sicuro esodo degli occupanti, 
– di osservare quanto disposto ai punti 11.2, 13, 

14, 17 del D.M. 9.4.1994,
– di assicurare che gli impianti esistenti sono rea-

lizzati a “regola d’arte”, come risulta dalle certifi -
cazioni agli atti,
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– di essersi adeguato per quanto riguarda le di-

sposizioni gestionali, di cui al punto 14 del D.M. 
9.4.1994 e successive modifi che.

Nel caso di strutture con capacità ricettiva supe-Nel caso di strutture con capacità ricettiva supe-
riore di 25 posti lettoriore di 25 posti letto: in data ___________- prot. n. 
___________ per l’attività ricettiva descritta, in data 
___________- prot. n. ___________ 

Il responsabile dell’ente o associazione, deve Il responsabile dell’ente o associazione, deve 
farsi carico dei seguenti obblighi:farsi carico dei seguenti obblighi:

1. acquisire la documentazione autorizzativa della 
struttura ospitante

2. individuare il personale addetto a svolgere le 
mansioni di servizio, in possesso di attitudini e 
capacità adeguate,

3. predisporre il piano di autocontrollo, secondo i 
principi stabiliti dal Dlvo 26.05.1997, n. 155, 
quando nella struttura ricettiva si effettua la 
somministrazione degli alimenti e delle bevan-
de;

4. richiedere il possesso del libretto di idoneità 
sanitaria al personale addetto alla manipolazio-
ne e somministrazione di alimenti e bevande.

È facile constatare che gli obblighi di legge del 
locatario riguardano esclusivamente la normativa 
igienico- sanitaria, qualora venga effettuata 
l’attività di preparazione e somministrazione di 
alimenti per cui possiamo passare velocemente 
ad una migliore comprensione di questo aspetto, 
con particolare riferimento alle norme igienico-
sanitarie e alle buone pratiche di lavorazione.
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Nello specifi co:

1. piano di autocontrollo
necessità di farlo
principi su cui basarlo

2. strutture ed attrezzature
condizioni igienico sanitarie
come mantenerle in queste condizioni

3. personale addetto
scelta del personale
prerequisiti (tesserino e stato di salute)
requisiti (educazione e formazione, conoscenze 
generiche e specifi che)

1. PIANO DI AUTOCONTROLLO 

Con il Decreto Legislativo del 26 Maggio 1997, 
N.155, è entrato in vigore l’obbligo per tutte le “in-
dustrie alimentari” di garantire l’igiene dei prodotti 
alimentari attraverso l’autocontrollo.

Con il termine “industrie alimentari” si intende 
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fi ni di 
lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: 
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazio-
ne, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la 
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la for-
nitura, compresa la somministrazione, di prodotti 
alimentari. 

Con il termine autocontrollo si indica l’insieme 
delle misure preventive che il responsabile dell’im-
presa mette in atto per raggiungere gli obiettivi del 
D.L.vo 155/97, attraverso l’applicazione 

• del metodo HACCP
• delle Buone Pratiche di Lavorazione
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per la prevenzione dei rischi alimentari

Con il termine piano di autocontrollo si indica il 
documento che descrive l’attività svolta e le misu-
re preventive messe in atto a garanzia dell’igienici-
tà e salubrità degli alimenti. 
Il piano di autocontrollo è un documento

• obbligatorio
• unico e personale
• specifi co per l’attività svolta
• commisurato all’entità del lavoro
• sviluppato sul modello dei manuali di autocontrol-

lo approvati dall’autorità competente 
Esso non deve essere confuso con i “piani di cam-
pionamento” e con le relative analisi di laboratorio, 
poiché quest’ultime ne sono solo uno strumento 
di verifi ca.

Con il termine Il termine HACCP signifi ca “Hazard 
Analysis and Critical Control Point” cioè analisi dei 
rischi e controllo dei punti critici lungo tutta la fi -
liera produttiva di un alimento, dalla preparazione 
alla somministrazione. 
HACCP è un sistema che identifi ca specifi ci rischi 
(di origine biologica, chimica o fi sica) e permette 
l’attuazione di misure idonee per il loro controllo. 

Su quali principi si basa il sistema HACCP?

Il sistema HACCP si basa sui seguenti principi di 
base: 

1. Identifi cazione dei rischi potenziali associati alla 
produzione di un alimento in tutte le sue fasi 
ed identifi cazione delle misure preventive per il 
loro controllo. 

2. Determinazione dei punti, delle procedure, e 
delle tappe operative che possono essere con-
trollati al fi ne di eliminare i rischi o minimizzare 
la loro probabilità di verifi carsi (punti critici di 
controllo, CCP). 
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3. Determinazione dei limiti critici che devono es-

sere osservati per assicurare per assicurare 
che ogni CCP sia sotto controllo. 

4. Defi nizione di un sistema di monitoraggio che 
permetta di assicurarsi il controllo dei CCP tra-
mite un test, oppure con osservazioni program-
mate. 

5. Defi nizione di un’azione correttiva da attuare 
quando il monitoraggio indica che un particola-
re CCP non è sotto controllo. 

6. Defi nizione di procedure per la verifi ca che il 
sistema HACCP stia funzionando effi cacemente 
(includendo prove supplementari e procedure di 
conferma). 

7. Defi nizione di una documentazione riguardante 
tutte le procedure di registrazione appropriate 
a questi principi e loro applicazione. 

Quali vantaggi ne conseguono?

L’applicazione dell’HACCP sarà vantaggiosa innan-
zitutto per il consumatore che potrà avere a dispo-
sizione un prodotto igienicamente più sicuro. 

Quali vantaggi esistono per le aziende con l’isti-
tuzione del HACCP?

I vantaggi sono i seguenti: 
• Aumentata fi ducia sulla sicurezza del prodotto 

• Riduzione dei costi degli incidenti alimentari 

• Attenzione spostata dal controllo retrospettivo di 
qualità alla assicurazione preventiva della qualità 

• Disponibilità di una documentazione attestante 
che il processo è sotto controllo 

• Disponibilità di metodi per prevenire gli errori 
nella gestione della sicurezza 

• Facile applicabilità all’intera catena alimentare
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2. IDONEITÀ DELLE STRUTTURE
E DEGLI IMPIANTI:

Ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro è l’insieme dei locali e delle 
attrezzature e deve essere organizzato in funzione 
della preparazione e della conservazione dei cibi. 

A seconda della destinazione devono essere alme-
no previsti: 

a) un locale esclusivamente destinato alla pre-
parazione dei cibi; di superfi cie adeguata, per 
evitare l’ingombro delle attrezzature e del per-
sonale; 

b) un locale deposito con spazi e/o attrezzature 
per la conservazione separata di materie prime 
e prodotti fi niti. A tale scopo la dispensa e le 
celle frigorifere devono essere suffi cientemen-
te dimensionate per permettere lo stoccaggio 
delle scorte e delle derrate alimentari in modo 
ordinato, mantenendo una netta separazione 
tra i vari generi alimentari depositati;

c) servizi igienici costituiti da latrina e antilatrina 
(quindi mai comunicanti direttamente con i 
locali adibiti alla lavorazione, deposito, vendita) 
in numero adeguato per gli addetti e gli ospiti 
della struttura.

d) locale spogliatoio, provvisto di armadietti a 
doppio scomparto, in numero suffi ciente, dove 
riporre rispettivamente gli indumenti personali 
e quelli da lavoro;

e) sale di somministrazione nettamente separate 
da eventuali locali di produzione e preparazione 
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dei cibi; suffi cientemente ampie e con spazi 
liberi per la circolazione degli ospiti; adeguata-
mente aerate, con pareti, soffi tti e pavimenti 
rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile. 

Caratteristiche generali dei localiCaratteristiche generali dei locali

Tutti i locali, devono avere:
– pavimenti chiari, ben connessi, impermeabili, 

facilmente lavabili e disinfettabili 
– pareti lavabili fi no a due metri da terra (per i 

depositi comunque fi no all’altezza raggiunta dalla 
merce); 

– soffi tti lisci e tinteggiati. 
– giunti di interconnessione tra pavimenti e pareti, 

possibilmente ad angoli arrotondati;
– fi nestre o altre aperture verso l’esterno provvi-

ste di dispositivi atti ad evitare la penetrazione di 
insetti e roditori, 

– aerazione ed illuminazione secondo quanto previ-
sto dagli artt. 9, 10 ed 11 del DPR n. 303/56, 
come sostituiti dal Dlvo n. 626/94, modifi cato 
dal Dlvo n. 242/96;

ed essere dotati di: 
– impianti, attrezzature ed utensili (in numero suf-

fi ciente in relazione alla specifi ca attività svolta), 
di facile pulizia e riconosciuti idonei sotto il profi lo 
igienico sanitario in base alle norme in vigore;

– nelle varie aree di lavorazione, di un lavello a due 
vasche per la preparazione degli alimenti, e di un 
lavabo, adeguatamente collocato, per lavarsi le 
mani, quest’ultimo con rubinetteria a comando 
non manuale (pedale, ginocchio, fotocellula), do-
tato di asciugamani a perdere; 

– contenitori per i rifi uti in materiale lavabile e di-
sinfettabile, con coperchio azionato a pedale.

Buone pratiche di lavorazioneBuone pratiche di lavorazione
È buona norma: 
- eseguire ogni giorno un’adeguata pulizia del locale 
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e delle attrezzature con acqua e detersivo; se ne-
cessario disinfettare sempre dopo il lavaggio; 
- deporre i rifi uti prodotti dalla cucina in idonei con-
tenitori chiusi con coperchio azionato a pedale e 
allontanali giornalmente; 
- disporre per ogni tipo di alimento di un proprio 
piano di lavoro; se ciò non è possibile prima di 
passare ad un altro alimento lavare e disinfettare 
il piano di lavoro; 
- usare stoviglie diverse per ogni alimento, mai le 
stesse per i cibi crudi e quelli cotti; 

3. PERSONALE ADDETTO ALLA
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
DEGLI ALIMENTI

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRA-INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRA-
MENTO 

Come previsto dal capitolo X dell’Allegato al De-
creto Legislativo 26.05.1997, n. 155, al perso-
nale addetto alla produzione e somministrazione 
di alimenti e bevande, dovrebbe essere impartita 
una corretta formazione in materia di igiene dei 
prodotti alimentari, con illustrazione dei seguenti 
punti:

• Principi di microbiologia degli alimenti

• Tecniche di conservazione degli alimenti

• Malattie da alimenti

• Igiene della persona, delle attrezzature e degli 
ambienti 

• Metodi di pulizia e sanifi cazione

• Lotta contro gli insetti ed i topi 
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MANSIONARIO

Al personale “dipendente” dovrebbero essere di-
stribuite delle procedure aziendali di igiene, per 
ottenere un miglioramento del livello di igiene e 
qualità dei prodotti alimentari da somministrare. 
Esempi di istruzioni operative:
Il personale dipendente durante l’orario di servizio 
dovrà indossare abiti da lavoro sempre puliti ed 
in ordine, cuffi e che raccolgono effi cacemente i 
capelli e si laverà le mani frequentemente con 
sapone germicida.
L’uso di anelli, bracciali, pendenti ecc., è bandito in 
quanto causa di contaminazione sia di germi che di 
parti che staccandosi possono fi nire direttamente 
sui cibi. 
Negli ambienti di produzione di pasti è proibito 
mangiare, bere o fumare ed inoltre si deve evitare 
di tossire o starnutire direttamente sui cibi. 
Le ferite o le infi ammazioni della pelle di mani, brac-
cia, viso devono essere curate e protette coprendole 
con fasce impermeabili. L’uso di guanti in questo 
caso è obbligatorio. Inoltre il personale affetto da 
malattie delle vie respiratorie (faringiti, riniti allergi-
che, malattie da raffreddamento), deve essere allon-
tanato dagli ambienti dove si preparano gli alimenti. 
Le mani devono essere lavate e disinfettate ogni 
qual volta si fa uso dei servizi igienici quando si toc-
ca un alimento crudo (carne, pesce, uova, ortaggi, 
frutta), quando ci si tocca il naso, le orecchie la 
bocca il viso, quando si passa da un alimento ad 
un altro. La contaminazione può avvenire ad opera 
delle mani infette o altre parti del corpo o del ve-
stiario in scarse condizioni di igiene. Gli operatori 
possono infettarsi toccando le materie prime (ad 
esempio manipolando il pollame o le uova) per poi 
trasferire la contaminazione sui cibi oppure, come 
nel caso dei soggetti portatori di virus dell’epatite 
A, trasmettere i microrganismi direttamente sul 
cibo che manipolano.
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Cura della persona 
I microrganismi ospiti anche dell’uomo sano, pos-
sono contaminare gli alimenti attraverso vie respi-
ratorie, intestino, mani. 
È importante perciò rispettare durante la 
produzione e/o preparazione dei cibi, le seguenti 
norme igieniche: 
– non starnutire o tossire sul cibo 
– non portare braccialetti e anelli e non usare lo 

smalto 
– non pulire le mani negli abiti di lavoro 
– non toccare foruncoli, naso, bocca mentre ma-

nipoli i cibi 
– non fumare sul posto di lavoro 
Ricordati di lavare sempre le mani utilizzando 
esclusivamente il comando non manuale, usando 
sempre il sapone e asciugamani monouso, spe-
cialmente: 
– prima di iniziare ogni tipo di lavorazione dei cibi 
– dopo ogni assenza dal posto di lavoro 
– dopo aver usato il servizio igienico 
– dopo aver toccato cibi crudi 
– prima di servire i cibi 
– dopo aver maneggiato rifi uti od oggetti sporchi 
– dopo aver soffi ato il naso, starnutito o tossito 
– dopo aver fumato 
– dopo aver maneggiato i soldi

Inoltre ricordati di... 
– proteggere con medicazioni eventuali eczemi, 

ferite, scottature e se le stesse interessano le 
mani usa guanti monouso 

– indossare sempre camici puliti e chiari e un 
copricapo che contenga tutta la capigliatura... 
....e ancora - munisciti di libretto di idoneità sa-
nitaria.
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Procedura raccomandata per il lavaggio delle 
mani:
1. Verifi care il materiale necessario: ossia assicu-

rarsi che sapone liquido, spazzolino per unghie, 
asciugamani di carta siano disponibili 

2. Bagnare mani ed avambracci con acqua cor-
rente intorno a 45 °C 

3. Applicare il detergente in quantità idonea sulle 
mani e sullo spazzolino, per produrre una schiu-
ma suffi ciente, sfregare e spazzolare energica-
mente le unghie, le dita, il dorso ed il palmo 
della mano (l’azione meccanica dello spazzolino 
facilita il distacco dello sporco, ed il suo passag-
gio nella schiuma) 

4. Sciacquare abbondantemente mani ed avam-
bracci, sempre con acqua abbastanza calda 

5. Prelevare una nuova dose di detergente, lavare 
nuovamente le mani formando una abbondante 
schiuma e sfregando particolarmente le zone 
meno accessibili (per esempio lo spazio fra le 
dita) 

6. Allontanare tutta la schiuma con un secondo 
abbondante risciacquo 

7. Asciugarsi con gli appositi asciugamani di car-
ta, che saranno poi gettati nel cestino.

REQUISITI SOGGETTIVI (LIBRETTO, BUONO STATO REQUISITI SOGGETTIVI (LIBRETTO, BUONO STATO 
DI SALUTE, ETC)DI SALUTE, ETC)

Il libretto di idoneità sanitaria (in corso di validità) è 
obbligatorio per tutto il personale addetto alla pro-
duzione, preparazione, manipolazione e vendita di 
sostanze alimentari, anche se destinato tempora-
neamente od occasionalmente a venire a contatto 
diretto od indiretto con le sostanze alimentari.



36

book
4. SICUREZZA SULL’AMBIENTE DI LAVORO

Non confi gurandosi un rapporto di tipo lavorativo 
subordinato in senso stretto, tra il responsabile 
dell’ente o associazione e i suoi collaboratori, alla 
luce della normativa vigente in materia di preven-
zione e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene che 
lo stesso non debba essere obbligato al rispetto 
delle norme in essa previste:

• attivazione del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne Aziendale (S.P.P.),

• nomina del Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.),

• nomina del Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.),

• predisporre l’autocertifi cazione o il documento di 
valutazione dei rischi, ecc. 

Il problema della responsabilità (penale) in caso di 
infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistra-
tura sulla base di un’attenta analisi del processo 
che ha portato al verifi carsi dell’infortunio.
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Case per ferie:
problematiche
amministrative
DOTT. LUIGI CORBELLA

Premessa.

Giova alla trattazione del tema delle case per ferie 
fare preliminarmente una distinzione tra le possibili 
attività che nel lessico corrente cadono sotto tale 
definizione.
Ai fini fiscali ed amministrativi, infatti, la definizione 
di casa per ferie identifica una precisa attività 
ricettiva complementare - di tipo commerciale, 
ovviamente – che si distingue dall’attività ricettiva 
alberghiera, sostanzialmente, per la particolare 
utenza di riferimento ed i criteri di accesso. 
Nel lessico comune, invece, come ho potuto 
personalmente verificare anche nell’incontro 
personale avuto a Civitas, tale definizione tende 
a comprendere un più vasto numero di attività 
ed oggetti che, propriamente, non appartengono 
alla tipologia di attività delle case per ferie come 
appena sopra è stata definita.
Perché si possa parlare tecnicamente di case 
per ferie si deve trattare, cioè, di attività abituale 
ed organizzata (di impresa) di casa per ferie 
che eroghi effettivamente le corrispondenti 
prestazioni (accoglienza residenziale, preparazione 
e somministrazione pasti, ecc.) e non già di attività 
occasionali o di mere comunioni di godimento quali, 
per esempio, quelle che talvolta sono realizzate 
dai gruppi oratoriali (e simili) presso immobili 
istituzionali di proprietà della Parrocchia ubicati in 
luoghi di villeggiatura allo scopo di favorire percorsi 
comunitari di socializzazione e sensibilizzazione 
verso l’ideale religioso.
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Paradossalmente, un aiuto in tale operazione di 
identificazione viene dagli studi di settore, che 
sono strumenti di determinazione presuntiva del 
reddito di impresa noti a chi ha familiarità con le 
dichiarazioni fiscali.Infatti, pur dovendosi precisare 
che la maggior parte degli studi di settore non 
riguarda attività che sono tipicamente esercitate 
dagli enti non commerciali, per le case per ferie è 
vigente lo studio SG65U che corrisponde ai codici 
ISTAT 55.23.4 e 55.23.6, che poi sono i codici 
in uso per l’identificazione ai fini IVA delle varie 
attività commerciali: sono soggette allo studio 
di settore citato solo le attività di case per ferie 
che si configurano come commerciali secondo 
la disciplina tributaria (tecnicamente, quelle per 
le quali è adottato, o dovrebbe correttamente 
esserlo, uno dei due codici attività citati). 
In estrema sintesi, escludendo a priori il caso 
delle comunioni di godimento e l’ipotesi delle c.d. 
“prestazioni di servizi istituzionali” che per gli enti non 
commerciali non assumono rilievo commerciale, e 
dunque non danno luogo a redditi di impresa (si tratta 
delle prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 
2195 del Cod. Civ. rese in conformità alle finalità 
istituzionali senza specifica organizzazione e verso il 
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi 
di diretta imputazione - cfr.: art. 108, 1° comma, 
del TUIR), i due elementi di identificazione più evidenti del TUIR), i due elementi di identificazione più evidenti del TUIR
delle case per ferie “imprese” sono l’abitualità, che 
è il contrario di occasionale, e l’esistenza di una 
organizzazioneorganizzazione specifica.

Ad ausilio delle tematiche amministrative inerenti 
l’attività delle case per ferie si provvedono nel 
seguito dettagliata schematizzazione dei regimi 
contabili che possono essere adottati in ragione 
della natura del soggetto gestore e dei volumi di 
attività conseguiti, nonché due tabelle di sintesi 
delle principali tematiche amministrative inerenti 
le case per ferie.
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REGIMI CONTABILI

Premessa.

Tratteremo nel seguito i regimi contabili previsti 
nell’ordinamento tributario vigente. 
L’adozione di regimi contabili obbligatori, ai fini 
fiscali, è finalizzata a consentire all’Amministrazione 
finanziaria di accertare, anche a posteriori, se 
nell’attività di auto liquidazione e versamento 
delle imposte – ricordiamo che nel sistema 
vigente i contribuenti determinano ed assolvono 
autonomamente i propri obblighi tributari – il 
contribuente si è comportato correttamente, cioè 
secondo le regole vigenti. Il sistema sanzionatorio 
fiscale prevede, quindi, sanzioni diverse in funzione 
dell’omissione o della violazione accertata. È cosa 
diversa, infatti, se il contribuente compie atti od 
omissioni che alterano la misura del suo reddito 
imponibile, se il contribuente omette o esegue 
erroneamente adempimenti contabili ma non altera 
la misura del suo reddito o se il contribuente ne 
determina in modo sbagliato, per errore materiale 
o di calcolo, la misura.
Tutti i contribuenti che sono soggetti agli obblighi 
contabili, cioè tutti i contribuenti che svolgono attività 
di impresa o professioni, ivi compresi gli enti non 
commerciali limitatamente alle attività commerciali 
da essi poste in essere, devono adempiervi 
puntualmente secondo il regime adottato.
Per gli enti non commerciali, più propriamente per 
taluni di tali enti, gli obblighi fiscali sono integrati 
a tutela della fede pubblica (a tutela del requisito 
della meritevolezza, dicono alcuni) attraverso:della meritevolezza, dicono alcuni) attraverso:della meritevolezza, dicono alcuni
– la previsione obbligatoria per le Onlus della 

contabilità unica – art. 20/bis del DPR 600/73;
– la redazione di apposito rendiconto per gli 

enti non commerciali che effettuano raccolte 
pubbliche di fondi - articolo 20 del DPR 600/
73;
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– la previsione del rendiconto annuale (da redigere 

ed approvare) per gli enti associativi a norma 
dell’art. 111 del TUIR. 

Di tali previsioni, le prime due sono poste a 
tutela della fede pubblica (le Onlus quali soggetti 
fiscalmente ultra agevolati devono essere 
trasparenti nella loro gestione complessiva e chi 
effettua raccolte pubbliche di fondi deve darne 
conto a tutti) e la terza a tutela del requisito della conto a tutti) e la terza a tutela del requisito della conto a tutti
democraticità che deve caratterizzare talune 
categorie di associazioni per accedere a particolari 
agevolazioni fiscali (l’obbligo è quello di redigere ed 
approvare un rendiconto ……). 
La rilevanza fiscale di tali obblighi di natura 
contabile è mediata, nel senso che l’inosservanza 
dei medesimi fa venir meno il regime fiscale 
agevolato di riferimento.

Alcuni principi cardine.

1) A partire dal 1° gennaio 1998 gli enti 
non commerciali hanno l’obbligo di tenere 
contabilità separata per le attività commerciali 
eventualmente esercitate.

2) La deduzione della quota di costi promiscui 
imputabile alle attività commerciali è possibile 
solo se i costi promiscui sono stati registrati 
nella contabilità commerciale (ai fini delle 
imposte sui redditi la deduzione secondo il 
criterio “legale” previsto dal comma 3/bis 
dell’articolo 109 del TUIR deve essere operata, 
secondo le modalità applicabili al regime 
contabile adottato, in sede di compilazione 
della dichiarazione dei redditi, salvo ovviamente 
il caso dei regimi forfetari di determinazione del 
reddito. Ai fini IVA la deduzione deve essere 
operata in sede di calcolo dei versamenti 
periodici dovuti, in funzione della parte 
imponibile di costo effettivamente imputabile 
all’esercizio dell’attività commerciale).
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3) Gli enti non commerciali che effettuano 

raccolte pubbliche di fondi (cfr. quelle che se 
effettuate in concomitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 
non danno luogo a proventi imponibili a norma 
dell’articolo 108, comma 2/bis, lettera a del 
TUIR) devono redigere, entro quattro mesi dalla TUIR) devono redigere, entro quattro mesi dalla TUIR
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato 
rendiconto dal quale risultino in modo chiaro 
e trasparente le entrate e le spese relative a 
ciascuna manifestazione.

4) Gli enti associativi che intendono godere delle 
agevolazioni previste dall’articolo 111 del TUIR 
devo redigere ed approvare annualmente un 
rendiconto economico e finanziario dell’attività 
complessivamente svolta indipendentemente 
dallo svolgimento di attività commerciale (cfr.: 
in tal senso si veda la C.M. 124/E del 12 
maggio 1998 a commento della Sezione I del 
D.Lgs. 460/97). 

Facciamo ora riferimento alle sole attività 
commerciali.

CONTABILITÀ ORDINARIA
(articoli 14, 15, 16 e 20 del D.P.R. 600/73)

Sono obbligati all’adozione del regime della 
contabilità ordinaria gli enti non commerciali che:
nell’anno precedente hanno conseguito ricavi 
per ammontare superiore a lire 600 milioni, se 
l’attività commerciale esercita ha per oggetto la 
prestazione di servizi, ovvero a lire 1 miliardo, se 
l’attività commerciale esercitata ha per oggetto la 
cessione di beni.

Peraltro, tutti gli enti non commerciali, cioè 
anche quelli non obbligati, possono adottare il 
regime della contabilità ordinaria (si tratta della 
c.d. opzione per la contabilità ordinaria che deve 
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essere esercitata nella dichiarazione IVA dell’anno 
successivo a quello nel quale si è adottato tale 
comportamento contabile – c.d. comportamento 
concludente).

Nel caso dell’adozione obbligatoriaobbligatoria del regime della 
contabilità ordinaria dovranno essere tenuti:
– il libro giornale e il libro degli inventari (lettera a 

del 1° comma dell’articolo 14 del DPR 600/73 
e articoli 2216 e 2217 C. C.);

– le scritture ausiliarie contenenti gli elementi 
reddituali e patrimoniali raggruppati in categorie 
omogenee (lettera c del 1° comma dell’articolo 
14 del DPR 600/73);

solo ricorrendo determinati presupposti dovranno 
essere tenute anche: 
– le scritture ausiliarie di magazzino (ipotesi 

rara per gli enti non commerciali; infatti 
l’obbligo di tali scritture opera solo ricorrendo 
i presupposti indicati dall’articolo 1, comma 1, 
del D.P.R. 695/1996 e cioè solo se per due 
anni consecutivi nello svolgimento delle proprie 
attività commerciali sono stati conseguiti ricavi 
per ammontare superiore a lire 10 miliardi ed il 
valore delle rimanenze è superiore a 2 miliardi);valore delle rimanenze è superiore a 2 miliardi);valore delle rimanenze è superiore a 2 miliardi

possono invece non essere tenuti (l’adozione e la 
tenuta di tali registri è, dunque, facoltativa):

- i registri prescritti ai fini IVA; 
- il registro dei beni ammortizzabili;
salvo l’obbligo, qualora richiesto dagli organi 
dell’Amministrazione finanziaria, di fornire in 
forma sistematica gli stessi dati che sarebbe stato 
necessario annotare su tali registri facoltativi.

Nel caso dell’adozione per opzioneper opzione del regime della 
contabilità ordinaria, invece, dovranno essere 
tenuti sia il libro giornale e il libro degli inventari, 
che le scritture ausiliarie, ma anche i registri IVA anche i registri IVA 
ed il registro dei beni ammortizzabilied il registro dei beni ammortizzabili.
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(CONTRIBUENTI MINORI)
(articolo 18 del D.P.R. 600/73)

Accedono naturalmente al regime della contabilità 
semplificata gli enti non commerciali che 
nell’ambito delle attività commerciali esercitate 
hanno realizzato ricavi per ammontare non 
superiore a lire 600 milioni (cfr.: limite così 
elevato con effetto dal 28 giugno 2001 dal D.P.R. 
12 aprile 2001, n. 222. Sull’argomento si veda 
anche la circolare 24 agosto 2001, n. 80/E) se anche la circolare 24 agosto 2001, n. 80/E) se anche la circolare 24 agosto 2001, n. 80/E
l’attività commerciale esercitata ha per oggetto la 
prestazione di servizi, ovvero non superiore a lire 
1 miliardo, se l’attività commerciale esercitata ha 
per oggetto la cessione di beni
Se l’ente ha esercitato contemporaneamente 
attività che danno luogo a prestazioni di servizi 
e altre attività annotando distintamente i ricavi 
conseguiti, ai fini dell’individuazione del limite di 
ricavi si deve fare riferimento all’ammontare dei 
ricavi conseguiti nell’attività prevalente (se, invece, 
i ricavi delle due attività non sono stati annotati 
distintamente si considerano prevalenti le attività 
diverse dalle prestazioni di servizi e il limite da non 
superare, dunque, è quello di lire 1 miliardo).
Il regime della contabilità semplificata si realizza con 
la tenuta dei registri prescritti ai fini IVA, integrati 
con l’annotazione delle ulteriori componenti di 
costo e di ricavo non risultanti dai registri IVA e 
del valore delle rimanenze (cioè di tutte le altre 
annotazioni occorrenti a determinare il reddito 
imponibile secondo le regole prescritte dal TUIR 
per i contribuenti in contabilità semplificata). 

La tenuta del libro dei beni ammortizzabili è 
opzionale a condizione che l’ente, se richiesto 
dagli organi dell’amministrazione finanziaria, sia 
in grado di fornire in forma sistematica gli stessi 
dati che sarebbe stato necessario ivi annotare 
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(in realtà, anche prima dell’entrata in vigore del 
DPR 435 del 7 dicembre 2001, artt. 13 e 14, 
la tenuta del registro dei beni ammortizzabili 
doveva considerarsi opzionale. Infatti, il comma 1 
dell’articolo 2 del DPR 695/1996 già disponeva 
che i soggetti ammessi al regime della contabilità 
semplificata potessero effettuare sul registro 
degli acquisti le annotazioni relative ai beni 
ammortizzabili).ammortizzabili).ammortizzabili

In luogo dei registri delle fatture emesse e dei 
corrispettivi, a norma dell’articolo 32 del D.P.R. 
633/72, gli enti non commerciali ammessi al 
regime della contabilità semplificata (attenzione che 
a questi fini, in caso di esercizio contemporaneo 
di attività che danno luogo a prestazioni di servizi 
e attività che danno luogo a cessioni di beni, 
nell’ipotesi della mancata annotazione separata 
dei corrispettivi il limite è comunque quello dei 
600 milioni anche per le attività diverse dalle 
prestazioni di servizi) possono adempiere agli prestazioni di servizi) possono adempiere agli prestazioni di servizi
obblighi di fatturazione e registrazione delle 
operazioni da essi poste in essere mediante la 
tenuta di bollettario a madre e figlia (madre e figlia 
devono, ovviamente, essere identiche. La madre 
va conservata dall’emittente la figlia va consegnata 
a chi ha ricevuto i beni o i servizi ivi indicati). Su a chi ha ricevuto i beni o i servizi ivi indicati). Su a chi ha ricevuto i beni o i servizi ivi indicati
tale bollettario devono essere riportate tutte le 
indicazioni che avrebbero dovuto caratterizzare 
la fattura.

REGIME CONTABILE C.D. SUPER 
SEMPLIFICATO (CONTRIBUENTI MINIMI) 
(articolo 3, comma 166, legge 23 dicembre 
1996, n. 662)

Sono ammessi – ricordiamo che si tratta anche 
in questo caso di un regime contabile opzionale 
- al regime contabile super semplificato gli enti 
non commerciali che nell’anno solare precedente 
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hanno realizzato un volume d’affari non superiore 
a lire 30 milioni, per le attività che danno luogo a 
prestazioni di servizi, ovvero non superiore a lire 
50 milioni per le altre attività (concorrono alla 
formazione dei suddetti limiti anche i corrispettivi 
ed i compensi che, a norma dell’articolo 20 del 
DPR 633/72, non rientrano nella nozione tecnica 
di “volume d’affari”. In sintesi, concorrono alla 
formazione dei suddetti limiti anche le cessioni di 
beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni e 
servizi) servizi) servizi

Nell’ambito del regime contabile super semplificato 
sono previste, rispetto al regime della contabilità 
semplificata, ulteriori semplificazioni che incidono:
a) sul tipo di documentazione che deve essere 

tenuta;
b) sulle modalità di tenuta delle scritture fiscali.

Tali ulteriormente semplificate soluzioni contabili 
sono adottate a scelta dei contribuenti interessati 
che, se lo ritengono, possono adottare il regime 
della contabilità semplificata di cui si è detto al 
paragrafo precedente (tecnicamente, infatti, si 
tratta della facoltà dell’assolvimento degli obblighi 
contabili di cui all’articolo 18 del TUIR secondo le 
disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 
della legge n. 662/1996).

Sono ammessi al regime contabile super 
semplificato anche gli enti non commerciali 
che, sempre nel rispetto dei limiti di volume 
d’affari indicati (30 e 50 milioni), determinano 30 e 50 milioni), determinano 30 e 50 milioni
forfetariamente il reddito ai sensi dell’articolo 
109/bis del TUIR.

Nel caso dell’adozione del regime contabile super 
semplificato gli enti non commerciali:
– possono sostituire i registri IVA (cioè il registro 

delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi 
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e il registro degli acquisti – che devono essere 
tenuti ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR 
633/72) con un apposito prospetto conforme 
a quello approvato con il DM 11 febbraio 1997, 
che non deve più essere vidimato (cfr. legge 
383/2001) e deve essere conservato per 10 
anni;

– annotano sui registri IVA, o sull’apposito prospetto 
sostitutivo di cui si è detto, entro il giorno 15 
del mese successivo l’ammontare complessivo, 
distinto per aliquota, delle operazioni fatturate 
o comunque effettuate in ciascun mese (con la 
legge finanziaria per il 2002 – legge n. 448/
2001 – all’articolo 15 è invece stato disposto, invece stato disposto, invece
per tutti i contribuenti, che i corrispettivi 
derivanti dal rilascio di scontrini o ricevute fiscali 
possono essere annotati cumulativamente per 
ciascun mese solare entro il giorno 15 del mese 
successivo);

– annotano nell’apposito prospetto sostitutivo, 
separatamente, entro il termine per l’effettuazione 
delle liquidazioni mensili o trimestrali dell’IVA, la 
base imponibile e l’imposta relative all’importo 
complessivo degli acquisti effettuati nel mese o 
nel trimestre di riferimento;

- ai fini della determinazione del reddito, annotano 
sul prospetto, negli appositi spazi, il valore 
delle rimanenze e quello dei beni ammortizzabili 
(ricordiamo che per legittimare la deduzione dei 
componenti negativi di reddito che costituiscono 
operazioni non soggette ad IVA, operazioni 
escluse o operazioni prive del requisito della 
territorialità, pare opportuno rispettare anche 
le disposizioni previste dal D.M. 2 maggio D.M. 2 maggio 
1989 per i soggetti in contabilità semplificata. 1989 per i soggetti in contabilità semplificata. 1989
In sintesi, il regime della contabilità semplificata 
vale anche ai fini della determinazione del reddito 
imponibile. In tal senso, i contribuenti ammessi 
a tale regime sono tenuti a rilevare comunque le 
operazioni attive da essi poste in essere, anche 
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quelle che non assumono rilevanza ai fini IVA 
– gli obblighi di registrazione e fatturazione, ai 
fini IVA, sussistono infatti solo per le operazioni 
imponibili, per le operazioni non imponibili e 
per quelle esenti – così come devono rilevare, 
pena l’impossibilità di detrazione, i componenti 
negativi che non assumono rilevanza ai fini 
dell’applicazione dell’IVA).

REGIME CONTABILE FORFETARIO DI CUI 
ALL’ART. 109/BIS DEL TUIR

Si tratta, più propriamente, di un regime forfetario 
di determinazione del reddito nell’ambito del quale, 
nel rispetto dei limiti di ricavi di 30 e 50 milioni, 
l’assolvimento degli obblighi contabili può avvenire 
secondo il regime super semplificato di cui si è 
detto al paragrafo che precede.
(in tale ipotesi e in estrema sintesi, rilevato che le 
percentuali di redditività stabilite forfetariamente 
dall’articolo 109/bis sono nella realtà onerose 
rispetto all’effettiva redditività delle attività di molti 
enti ma possono non risultare eccessivamente 
onerose in termini assoluti, è proprio la possibilità 
di sostituire ai registri IVA l’apposito prospetto 
utilizzabile nell’ambito del regime contabile 
semplificato a costituire una, se non l’unica, delle 
maggiori attrattive di tale regime).

Possono optare per l’adozione di tale regime 
forfetario di determinazione del reddito gli enti non 
commerciali ammessi al regime della contabilità 
semplificata ai sensi dell’articolo 18 del DPR 600/
73 (cfr.: ricordiamo anche qui l’innalzamento da 
360 milioni a 600 milioni del limite per l’accesso 
al regime della contabilità semplificata di cui 
all’articolo 18 del D.P.R. 600/73).
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Come si è detto, gli enti non commerciali che 
hanno optato per l’applicazione del regime 
forfetario e che nell’anno solare precedente 
hanno conseguito ricavi compresi nei limiti previsti 
per l’adozione della contabilità super semplificata 
(30 e 50 milioni), assolvono agli obblighi contabili 30 e 50 milioni), assolvono agli obblighi contabili 30 e 50 milioni
secondo tale predetto regime. 
Nell’ambito del regime di cui all’articolo 109/bis 
del TUIR il reddito è determinato forfetariamente 
applicando un coefficiente (il 15%, fino a 30 
milioni, e il 25%, fino a 600 milioni, per le attività 
che danno luogo a prestazioni di servizi; il 10%, 
fino a 50 milioni, e il 15%, fino a un miliardo, 
per altre attività) di redditività all’ammontare dei 
ricavi conseguiti dall’ente nell’esercizio di attività 
commerciali. Al reddito così determinato deve 
essere aggiunto l’ammontare delle plusvalenze 
patrimoniali e delle sopravvenienze attive 
conseguite, quello dei dividendi e degli interessi e 
quello dei proventi immobiliari.

REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
E SOGGETTI ASSIMILATI (quello che veniva 
definito con riferimento alla legge 398/1991) 
(articolo 25 legge n. 133/1999) 

Ricordiamo che, più propriamente, si tratta anche 
in questo caso di un regime di determinazione 
forfetaria del reddito per il quale sono previste 
particolarmente vantaggiose modalità di 
assolvimento degli obblighi contabili e di versamento 
delle imposte (i soggetti che adottano tale regime 
forfetario, infatti, applicano la percentuale di 
redditività del 3% ai ricavi conseguiti nell’esercizio 
di attività commerciali e versano l’IVA nella misura 
del 50% di quella relativa alle operazioni imponibili 
da essi poste in essere).
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Sono ammessi al regime in commento gli enti di 
tipo associativo (associazioni sportive, associazioni 
pro loco e associazioni senza finalità di lucro in 
generale) che nel periodo di imposta precedente 
hanno conseguito proventi derivanti dall’esercizio di 
attività commerciali per ammontare non superiore 
a lire 360 milioni.
A norma del comma 3, dell’articolo 9, del DPR 
544/1999 gli adempimenti contabili che devono 
essere eseguiti dai contribuenti che adottano il 
regime in commento sono:
– annotazione, anche con un’unica registrazione 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
di riferimento, dell’ammontare complessivo dei 
corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti 
nell’esercizio di attività commerciali nel modello di 
cui si è detto per i contribuenti minimi (modello di 
cui al D.M. 11 febbraio 1997) opportunamente cui al D.M. 11 febbraio 1997) opportunamente cui al D.M. 11 febbraio 1997
integrato;

– numerazione progressiva e conservazione delle 
fatture di acquisto;

– versamento trimestrale dell’IVA mediante 
modello F24.

Gli enti ammessi al regime in commento sono 
esonerati dalla tenuta delle scritture contabili 
obbligatorie e dagli obblighi di fatturazione e di 
certificazione dei corrispettivi (scontrini, misuratori 
fiscali per le attività spettacolo, in particolare). Tale 
esonero è giustificato:
– quanto alle imposte sui redditi, perché il 

relativo ammontare è determinato applicando 
il coefficiente di redditività del 3% ai proventi 
commerciali complessivamente conseguiti;

– quanto all’IVA, perché devono essere osservate 
le disposizioni previste per gli intrattenimenti 
come individuate dal comma 6° dell’articolo 
74 del DPR 633/72 (in sintesi, se per tutti 
gli altri soggetti il regime speciale IVA di cui al 
comma 6° dell’articolo 74 opera limitatamente 
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ai proventi che concorrono a formare la base 
imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti 
– e i proventi non soggetti a tale imposta 
sono dunque assoggettati ad IVA con i criteri 
ordinari, per gli enti ammessi al regime delle 
associazioni sportive dilettantistiche tutti i 
proventi commerciali conseguiti sono attratti a 
tale regime e godono, quindi, indistintamente 
della detrazione forfetaria del 50% ivi comprese, 
per esempio, le prestazioni pubblicitarie). 

REGIME PECULIARE DELLE ONLUS
(articolo 20/bis DPR 600/73)

L’articolo 20/bis del DPR 600/73 disciplina gli 
obblighi contabili e di conservazione documentale 
delle Onlus, ad eccezione di quelle che hanno 
la forma di società cooperative (le società 
cooperative soggiacciono agli obblighi contabili 
propri delle società), prevedendo:
- la tenuta di scritture contabili complessive 

atte a rappresentare con cronologia e 
sistematicità l’attività complessivamente svolta 
dall’organizzazione. Tale obbligo si considera 
assolto quando la contabilità consti del libro 
giornale e del libro degli inventari, tenuti in 
conformità agli articolo 2216 e 2217 C.C.. Le 
organizzazioni che hanno conseguito nell’anno 
precedente, complessivamente, proventi per 
ammontare non superiore a lire 100 milioni 
(importo aggiornato annualmente secondo 
la variazione percentuale del valore medio 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati. Il testo letterale del comma 
3 dell’articolo 20/bis del TUIR prevede ancora 
che l’adeguamento del suddetto importo debba 
avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 
1, comma 3, della legge n. 398/1991. 
In realtà, il comma 3 citato stato abrogato 
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dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 133/
99 e successive modificazioni ), assolvono al 
medesimo obbligo con la tenuta del rendiconto 
delle entrate e delle spese complessivo a norma 
del 2° comma dell’articolo 20 del DPR 600/73 
(ipotesi valida per le organizzazioni di volontariato 
iscritte nei registri previsti dalla legge 266/
1991 e per le ONG riconosciute idonee ai sensi 
della legge n. 49/87, indipendentemente dal 
volume di proventi conseguito);

- la tenuta delle scritture contabili “fiscali” previste 
dagli articoli 14, 15, 16 e 18 del DPR 600/73 
in relazione alle attività direttamente connesse, 
salvo l’accesso al regime super semplificato 
previsto dal comma 166 dell’articolo 3 della 
legge n. 662/1996 secondo i relativi limiti di 
ricavi annuali (in sintesi, relativamente alle attività 
connesse le Onlus sono legittimate all’adozione 
dei regimi contabili previsti per gli altri enti non 
commerciali in funzione del volume di ricavi 
conseguito e delle correlate scelte opzionali).conseguito e delle correlate scelte opzionali).conseguito e delle correlate scelte opzionali

SCHEDA SINTETICA

Sotto il profilo definitorio le case per ferie sono:

Strutture ricettive residenziali caratterizzate da 
connotazione genericamente qualificabile come 
sociale, destinate ad una utenza determinata (non 
si tratta di esercizi pubblici in senso proprio).

È, dunque, di estrema importanza che esistano 
atti di natura normativa (statuti, regolamenti, 
convenzioni, ecc) che definiscono:
1. la particolare utenza di riferimento
2. i criteri di accesso.

Ai fini autorizzativi, salva la competenza normativa 
dei singoli comuni interessati, la definizione di 
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casa per ferie è quella di “complesso ricettivo 
complementare a carattere turistico sociale”.

Sotto il profilo organizzativo, e dunque di definizione 
del modello di gestione, le case per ferie possono 
essere raggruppate in due principali gruppi:
1. quelle che danno luogo alla propria attività per 

la maggior parte dell’anno solare (gestione 
continuativa)

2. quelle che sono aperte solo in periodi 
predeterminati (gestione saltuaria)

Nell’ambito di tali due ipotesi, possono configurarsi 
soluzioni gestionali amministrative tra loro 
profondamente diverse, per esempio:
– quanto alle modalità di gestione contabile;
– quanto all’architettura di funzionamento;
– quanto alla tipologia ed alla natura delle 

prestazioni erogate

Sono invece tendenzialmente coincidenti le 
necessità autorizzative e concessorie, in 
particolare:
– quelle correlate all’autorizzazione comunale 

(ricordiamo che anche le attività accessorie 
correlate: bar autonomi, giochi, ecc. devono 
essere coperte da idonee autorizzazioni);

– quelle di natura igienico sanitarie;
– quelle che riguardano le norme sulla prevenzione 

degli incendi
– quelle correlate al pagamento di tasse, imposte, 

tributi locali.

Particolari implicazioni derivano dall’ipotesi, 
frequente se non sempre verificata, che la casa 
per ferie costituisca una tra le attività esercitate 
dall’ente alla cui sfera giuridico patrimoniale è 
riconducibile: 
– sia per quanto attiene ad eventuali obblighi 

necessità di certificazione dei corrispettivi e 
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di separazione contabile (si pensi alla possibile 
diversa rilevanza delle attività ai fini iva, per 
esempio),

– sia quanto attiene alla normativa giuslavoristica 
applicabile,

– sia per quanto attiene a questioni di program-
mazione controllo dell’attività e della gestione. 
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Appendice

Case vacanza 
aspetti normativi, 
amministrativi
e fi scali
DOTT. FABRIZIO SPASSINI

Prima di entrare nello specifi co della problematica 
“Case vacanza” o “Case per ferie” è importante 
brevemente ricordare alcune disposizioni riguar-
danti l’ente parrocchia.
In base alla legge 222/85 la parrocchia, ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto, può svolge-
re direttamente non solo le attività di religione e di 
culto, ma anche attività diverse da queste, quali 
assistenza e benefi cenza, istruzione, educazione 
e cultura, e, in ogni caso, attività commerciali o a 
scopo di lucro (art. 16, lettera b)). Queste ultime, 
sono soggette, nel rispetto della struttura e delle 
fi nalità della parrocchia, alle leggi dello Stato con-
cernenti tali attività e al regime tributario previsto 
per le medesime (art. 7, comma 3 dell’Accordo di 
revisione del Concordato).
E ancora, la parrocchia, in quanto ente eccle-
siastico rientra, da un punto di vista fi scale, tra 
gli enti non commerciali, in quanto non ha per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali (cfr. art. 87, comma 1, lettera c del 
DPR 917/86), come si evince anche da quanto 
sopra.
Infi ne, l’articolo 8 del DPR 13/2/87 n. 33, affer-
ma che l’ente ecclesiastico che svolge attività per 
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le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenu-
ta di scritture contabili deve osservare le norme 
circa tali scritture relative alle specifi che attività 
esercitate.

Case vacanza: la normativa nazionale e regionale
La legislazione nazionale in materia di accoglienza 
e di enti non profi t nasce per la prima volta nel 
1958 con la legge 326, nella quale viene intro-
dotta per la prima volta la defi nizione di “Casa per 
ferie” intesa quale struttura ricettiva extra alber-
ghiera a carattere complementare e pertanto, 
struttura che si diversifi ca ad esempio dall’albergo 
e dalla pensione.
La norma defi nisce la casa per ferie come quel 
complesso ricettivo stabile, sommariamente at-
trezzato per ospitare i dipendenti di amministrazio-
ni o aziende pubbliche o private e i soci di organiz-
zazioni aventi esclusivo fi ne di assistenza sociale.
La disposizione defi nisce anche la necessità dell’ot-
tenimento dell’autorizzazione amministrativa per 
l’esercizio e la gestione della casa.
La norma successiva, il Decreto Presidente della 
Repubblica n. 869/1961, specifi ca ulteriormente 
la documentazione necessaria per ottenere l’au-
torizzazione e quali sono i requisiti tecnici ammini-
strativi che una casa per ferie deve avere.
Nel 1983 viene emanata la Legge Quadro sul Turi-
smo (n. 217 del 17 maggio 1983), la quale all’art. 
6, comma 11 dà una defi nizione certamente più 
ampia di Casa per ferie, la defi nisce come «strut-
tura ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone 
o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali com-
merciali, da enti pubblici, associazioni o enti religio-
si operanti senza fi ni di lucro per il conseguimento 
di fi nalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o 
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno 
dei propri dipendenti e loro familiari».



56

book
La legge quadro è importante anche per l’articolo 
10 che defi nisce i soggetti che possono gestire 
una casa per ferie e recita: «Le associazioni 
nazionali senza scopo di lucro che operano al di 
fuori dei normali canali commerciali per i propri 
associati possono esercitare attività turistica e 
ricettiva».
Queste disposizioni sono state spesso riprodotte 
all’interno delle leggi regionali, stabilendo inoltre 
che le case per ferie possono operare solo sulla 
base di una specifi ca autorizzazione, rilasciata da 
apposito uffi cio amministrativo. 
La regione Lombardia, ad esempio, all’art. 3 della 
legge regionale n. 45 dell’11/9/1989 defi nisce 
le case per ferie come: «strutture ricettive at-
trezzate per il soggiorno temporaneo di persone 
o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali 
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti 
religiosi operanti senza scopo di lucro per il con-
seguimento di fi nalità sociali, culturali, religiose o 
sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno 
dei propri dipendenti e loro familiari». 
Relativamente alla gestione religiosa di una casa, 
considerata sempre come nell’ambito della ricetti-
vità complementare, alcune leggi regionali, hanno, 
in più di un caso, opportunamente evidenziato 
le peculiarità che il fenomeno religioso sviluppa 
in questo settore, individuando fi gure speciali di 
case per ferie, quali le case religiose di ospitalità 
o quelle per esercizi spirituali e simili. In parecchi 
di questi casi non viene riproposta la limitazione 
dell’ospitalità per i soli dipendenti o appartenenti. 
Si può quindi concludere che nel caso di case per 
ferie, con fi nalità strettamente religiosa, non vi 
sia dubbio che le stesse possano essere gestite 
direttamente da parrocchie e da diocesi, in quanto 
l’attività rientra in quelle di religione e di culto di 
cui all’articolo 16 della legge 222/85. Al contra-
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rio, nel caso in cui la casa per ferie venga gestita 
con fi nalità religiose in senso lato, ad esempio per 
colonie destinate ai bambini della parrocchia, case 
destinate alle vacanze dei sacerdoti o loro familia-
ri, ecc., occorrerà rifarsi di volta in volta a quanto 
statuito dalla legge quadro sul turismo e dalla sin-
gola legislazione regionale.

La casa vacanza: una breve defi nizione 
È una struttura di accoglienza o ricettiva (come 
defi nito dalla legge regionale) al diretto servizio di 
iniziative quali, ad esempio, ritiri ed incontri, campi 
scuola o semplicemente con destinazione vacanza. 
La struttura può offrire servizi di alloggio (camere) 
ed incontro (sale riunioni) e con servizi accessori 
(bar e ristorante). I fruitori della struttura di acco-
glienza (parrocchie ed oratori, sacerdoti, religio-
se, religiosi, singoli laici impegnati in parrocchia; 
componenti di associazioni, gruppi, movimenti, 
ecc.) possono utilizzare solo i servizi di alloggio 
ovvero quelli di incontro ovvero entrambi i servizi 
(oltre, in ogni caso, eventualmente anche i servizi 
accessori). 
Le singole leggi regionali stabiliscono i servizi funzio-
nali che devono essere assicurati dalle «case per 
ferie». La Regione Lombardia all’art. 4 della legge 
45/89 specifi ca che le case devono: «assicurare un 
servizio di telefono ad uso comune e un arredamento 
minimo per camera da letto costituito da: un letto, 
una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per 
persona ed un cestino portarifi uti». 

Adempimenti amministrativi
La parrocchia può gestire la struttura di accoglien-
za utilizzando un immobile in locazione ovvero di 
proprietà.
L’apertura e la gestione di case per ferie, come re-
cita l’articolo 7 della legge regionale 45/89 sono 
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soggette ad:

Autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi dal 
Comune competente per territorio.
Nella autorizzazione devono essere specifi cati, 
come indicato ancora dalla legge 45/89, i se-
guenti elementi:
a) l’ente proprietario della struttura;
b) il soggetto responsabile della struttura;
c) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
d) il numero dei posti letto;
e) i servizi forniti oltre l’alloggio;
f) la durata minima e massima della permanenza 
degli ospiti;
g) i periodi di apertura.

Il comune dopo avere verifi cato che sussistano i 
requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (requisiti 
soggettivi del titolare o del rappresentante legale 
alla luce delle norme sulla pubblica sicurezza e i 
requisiti strutturali nonché quelli igienico sanitari), 
è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale ed al-
l’Azienda di promozione Turistica competente per 
territorio, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione.

Il Comune può inoltre rilasciare agli enti gestori 
un apposito “nulla osta” all’utilizzo di immobili non 
destinati abitualmente alla ricettività collettiva, in 
occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, 
per periodi non superiori a trenta giorni.

È importante sottolineare che, sempre in base alla 
legge regionale 45/89, chi gestisce una struttura 
ricettiva senza autorizzazione è soggetto a specifi -
che sanzioni amministrative.
Autorizzazione sanitaria. L’uffi cio igiene e del 
lavoro dell’lavoro dell’lavoro dell ASL competente per territorio dovrà 
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rilasciare, previa verifi ca presso la struttura, 
l’l’l autorizzazione sanitaria all’autorizzazione sanitaria all’autorizzazione sanitaria all esercizio dell’esercizio dell’esercizio dell attività 
ricettiva. Questa va allegata, con gli altri docu-
menti, alla richiesta di autorizzazione presentata 
al Comune di competenza.

Si ricorda inoltre che, nel caso di somministrino 
alimenti e bevande, sarà necessario osservare le 
norme previste dalla legge 155, norma che defi ni-
sce e regola gli adempimenti previsti in merito ad 
una corretta prassi igienico sanitaria.

Certifi cato di prevenzione incendiCertifi cato di prevenzione incendi: da ottenere solo 
nel caso in cui la casa per ferie ha una disponibilità 
di posti letto superiore a venticinque. Il certifi cato 
o documento equipollente deve essere allegato alla 
richiesta di autorizzazione all’esercizio.

ISCRIZIONE AL REA: L’ENTE ECCLESIASTICO, PUR SVOLGEN-
DO UN’ATTIVITÀ DI CARATTERE ECONOMICO, NON ASSUME LA 
QUALIFICA DI IMPRENDITORE E, PERTANTO, NON È OBBLIGATO 
ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. È INVECE TENU-
TO ALLA DENUNCIA DEI PROPRI DATI AL R.E.A. (REPERTORIO 
ECONOMICO AMMINISTRATIVO) PRESSO LA C.C.I.A.A., SIA 
PER QUANTO CONCERNE L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ CHE PER LE 
VARIAZIONI CHE INTERESSINO IN SEGUITO L’ATTIVITÀ STESSA.

Adempimenti fi scali
Come citato in precedenza, la parrocchia è sogget-
ta, nel rispetto della struttura e delle fi nalità della 
stessa, alle leggi dello Stato concernenti l’esercizio 
di una casa vacanza e al regime tributario previsto 
per la stessa (art. 7, comma 3 dell’Accordo di re-
visione del Concordato).
Apertura di partita Iva Apertura di partita Iva 
La gestione di una casa per ferie da parte di una 
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parrocchia (ente ecclesiastico) comporta, quando 
la stessa è svolta con abitualità e con organizzazio-
ne di mezzi e risorse, l’applicazione della normativa 
tributaria degli enti non commerciali che svolgono 
anche attività commerciali: apertura di partita 
IVA, vidimazione dei registri e tenuta della contabi-
lità separata per l’attività commerciale esercitata 
(specifi ca in rapporto al giro d’affari), distinta dal-
l’attività istituzionale dell’ente parrocchia.
Il numero di partita IVA intestato alla parrocchia, 
si ottiene con comunicazione all’Uffi cio IVA trami-
te mod. AA 7/6 (o comunicazione con lo stesso 
modulo dell’inizio di una nuova attività, se già in 
possesso di un numero di partita IVA ad esempio 
per la scuola materna, cinema, ecc.).
A partire dal 1° gennaio 1998, l’articolo 3 del 
decreto legislativo 460 ha modifi ca radicalmente 
il sistema contabile degli enti non commerciali, 
sancendo l’obbligo della tenuta della contabilità se-
parata per le attività commerciali esercitate, sia 
per gli enti in contabilità semplifi cata che per quelli 
in contabilità ordinaria.
L’intento delle modifi che operate dall’articolo 3 del 
d.lgs 460/97 sull’articolo 109 del TUIR è chiara-
mente quella di consentire una precisa individua-
zione dell’impresa gestita dall’ente non commer-
ciale, rendendo netta la separazione tra ambito 
commerciale e ambito istituzionale, in adesione 
all’esigenza di conferire trasparenza alla gestione 
e facilitare la determinazione del reddito d’impresa 
degli enti non commerciali. 
Quindi alla luce della necessità di impostare una 
contabilità separata, per la parte commerciale e 
specifi catamente l’attività di gestione di una casa 
vacanze, la parrocchia dovrà stabilire il regime 
contabile all’interno del quale viene a collocarsi 
l’attività: contabilità ordinaria, contabilità semplifi -
cata, contabilità supersemplifi cata.
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Imposta sul Valore AggiuntoImposta sul Valore Aggiunto
Ai sensi dell’art. 19 ter del d.p.r. n. 633/1972 
la detrazione dell’Iva relativa agli acquisti fatti nel-
l’esercizio di attività commerciali spetta a condizio-
ne che sia tenuta la contabilità separata conforme-
mente alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20 bis 
D.P.R. n. 600/1973 (scritture contabili degli enti 
non commerciali).
L’imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati 
promiscuamente è ammessa in detrazione per la 
parte imputabile all’esercizio dell’attività commer-
ciale. 

Documentazione giustifi cativa delle operazioniDocumentazione giustifi cativa delle operazioni

Relativamente alle attività svolte tramite la casa 
vacanza (alloggio, somministrazione di alimenti e 
bevande, ecc.) si dovranno emettere scontrini e 
ricevute fi scali in rapporto a quanto previsto dal-
la normativa vigente, con l’applicazione dell’Iva al 
10%. Per quanto riguarda invece la semplice con-
cessione dell’utilizzo di sale riunioni si dovrà provve-
dere a documentare il compenso con l’emissione 
di fattura e l’applicazione dell’aliquota del 20%.

IRPEG
Relativamente all’applicazione dell’imposta sui red-
diti è importante sottolineare che la parrocchia in 
quanto ente assimilato agli enti di benefi cienza o di 
istruzione (art. 6 comma 1, lett. c) DPR 601/73) 
gode di una riduzione soggettiva pari al 50% del-
l’aliquota Irpeg. La riduzione vale anche nel caso 
di esercizio di attività commerciale, come nel caso 
in analisi.
IRAP.
La base imponibile inerente l’attività commerciale 
è calcolata in osservanza delle norme che regola-
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no il calcolo del valore della produzione netta. 
La base imponibile Irap relativa all’attività istituzio-
nale è, invece, determinata sulla base delle norme 
inerenti gli enti che non svolgono attività commer-
ciale. Pertanto, l’imponibile è determinato dalla 
sommatoria del solo costo del lavoro: retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti, i compensi erogati a 
collaboratori coordinati e continuativi o semplice-
mente occasionali, ecc..
All’imponibile totale si applica l’aliquota fi ssa del 
4,25%.
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