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Equiparazione tasse strutture ricettive religiose e hotel 

Si rende noto che lo scorso 12 dicembre, la VI Sezione civile tributaria della Corte di Cassazione ha 
depositato una sentenza – non ancora pubblicata ufficialmente sul loro portale web – da cui emerge che le 
strutture ricettive religiose dovranno pagare le tasse come i normali hotel. Nella sentenza si sancisce che 
per ottenere il beneficio della riduzione al 50% dell’aliquota prevista dall’articolo 6 del DPR n. 601/1973, 
ossia l’Ires, per tali enti non è sufficiente che gli stessi siano stati costituiti con tali finalità, ma è necessario 
che venga dimostrata nel merito l’attività da loro esercita concretamente.  

In particolare dall’accertamento non dovrà emergere l’eventuale carattere commerciale né in via esclusiva 
né tantomeno in via principale. Qualora sia riscontrata un’attività commerciale la stessa dovrà essere però 
di tipo non prevalente e in rapporto di strumentalità con i fini di culto e religione, senza limitarsi al 
perseguimento del procacciamento dei mezzi economici.  

In questo senso l’accertamento, secondo la Corte di Cassazione, va effettuato in concreto attraverso la 
verifica della tipologia della clientela servita, del costo del servizio erogato che deve essere 
significativamente più basso di quello di mercato e della durata di apertura della struttura. Ciò perché si 
vuole evitare che la riduzione delle imposte possano alterare la libera concorrenza del mercato 
trasformandosi nella sostanza in aiuti di Stato vietati sia dalla normativa nazionale che da quella UE.  

In conclusione dalla sentenza emerge: 

Ø  per ottenere agevolazioni tributarie non basta l’istituzione di un ente con finalità di beneficenza ed 
istruzione; 

Ø  è necessario accertarsi in concreto sull’attività svolta dall’ente. 
 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascale 
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