
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Laura Sabrina Martucci 

Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico 
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Imprese di matrice religiosa e modelli 
organizzativi del Terzo settore 

2 0  G I U G N O  2 0 1 8  

 



 

 
2        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 13/2018 

 

 

 

 

  

Imprese di matrice religiosa e modelli 
organizzativi del Terzo settore * 

   
di Laura Sabrina Martucci 

Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico 
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Abstract [En]: The islamic cultural centers, the Sikh Gurdwara are generally in a limbo with a possible 
discrimination in the enforcement of the regulation under art. 8 of the Constitution. This document, 
however, highlights some associative models that ecclesiastical institutions could implement so that they 
can enjoy a better religious freedom and at least some common exemptions. 
 
Sommario: 1. Personificazione giuridica degli enti religiosi, attività di impresa e diritto dell’Unione 
Europea. 2. Il diritto all’esenzione fiscale dell’ente confessionale: le modalità di esercizio delle attività e la 
particolare rilevanza degli “utenti tipo”. 3. I clusters confessionali: la complessa articolazione delle attività di 
servizio alle comunità religiose. 4. Scelte di corporate finance e decisioni finanziarie Sharī’ah compliant degli 
enti no profit islamici.   5. L’acquisizione del know-how no profit alla luce del Codice del Terzo settore.  6. 
L’accesso alle agevolazioni fiscali: soluzioni dei policy makers e di politica del welfare.  
 

1. Personificazione giuridica degli enti religiosi, attività di impresa e diritto dell’Unione Europea 

La circostanza che una comunità religiosa possa esercitare attività di impresa comporta per gli enti delle 

medesime l’accesso ai vari modelli organizzativi delineati dai singoli sistemi ordinamentali. Dalle 

caratteristiche delle attività, dalle modalità e metodiche del loro svolgimento discendono per l’ente, 

religiosamente connotato, oneri fortemente differenziabili come quelli relativi alla soggettività/passività 

tributaria o piuttosto condizioni di vantaggio, quali l’accesso ad alcune specifiche esenzioni fiscali come 

quelle di cui possono fruire gli enti del terzo settore.  

Si tratta della qualificazione di attività che, generalmente, affiancano quelle più specificatamente cultuali 

o che avendo una matrice religiosa possono utilmente proiettare gli enti, che le svolgono, verso forme di 

personificazione giuridica che, più che essere  valutate per la funzionalità d’accesso ai regimi esentivi,  

rappresentano una possibile via di esistenza costituzionalmente orientata, ovvero di supporto 

all’attuazione di forme diversificate e diversificabili di espressione del diritto di libertà religiosa. 

La personificazione di questi ultimi in enti del terzo settore consente, ai medesimi, un attivismo 

strettamente interconnesso con le qualifiche tributarie e la fiscalità, da cui dipendono l’autonomia e le 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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reali capacità operative che gli stressi acquisiscono nelle dinamiche socio-economiche contemporanee, 

nonché il rispetto delle regole della trasparenza.  

Quella dei profili fiscali delle attività diventa, allora, una via all’approccio interpretativo delle condizioni 

di disagio, o di incertezza, in cui molte religioni ancora versano quando esercitano attività di impresa o 

ad esse similari e, in special modo, quando tale esercizio sia riconducibile a enti di confessioni che ancora 

soffrono la carenza di una legge di derivazione pattizia che, disciplinando le relazioni con lo Stato, 

supporti ancor di più quelle con la società civile nel suo complesso.   

La disciplina fiscale degli enti ecclesiastici riconosciuti o confessionali, regolati dalla legge 222/1985 e 

dalle Intese - che qui si darà per presupposta1 -, è, come in altri Paesi dell’Unione europea2, una disciplina 

di favore, di stretta interpretazione e orientata ad assimilare gli enti con fine di religione e di culto agli enti 

non commerciali, per mancanza di lucro soggettivo3.  

Si tratta di una disciplina che deve pur sempre, però, commisurarsi con quanto sancito nel primo comma 

dell’art. 107 TFUE, ovverosia con i limiti fissati affinché le normative che dispongono i regimi di 

esenzione, anche quando di derivazione concordataria, oltre che di diritto comune, non risultino avallare 

situazioni incompatibili con il mercato interno, ovvero rappresentare aiuti di Stato e vantaggio selettivo, 

che, favorendo solo taluni soggetti, falsino la concorrenza4.  

                                                           
1 Per tutti cfr. S. BERLINGÒ, Enti e beni ecclesiastici, Bologna, il Mulino, 1992; P. PICOZZA, L’ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto, Giuffrè, Milano, 1992; G. CASUSCELLI, Enti ecclesiastici, in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, 
Delle persone, A. Barba - S. Pagliantini (a cura di), vol. III, Leggi collegate, Torino, UTET, (agg.) 2013, pp. 291-439.    
2 Si pensi a titolo esemplificativo al regime portoghese (art. 26, comma 2, Concordato tra La Santa Sede e la 
Repubblica Portoghese, 18 maggio 2004), o quello che regola le esenzioni dall’ICIO spagnola contenuto 
nell’Accordo concluso tra la Spagna e la Santa Sede (Accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo circa questioni 
economiche, 3 gennaio 1979, partic. art. IV e art. 2-3 Prot. Add.). Cfr. G. CASUSCELLI, Stati e religioni in Europa: 
problemi e prospettive, in www.statoechiese.it, giugno 2009, p. 9. 
3 Diffusamente cfr.  M. C. FOLLIERO, Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione, 
Torino, Giappichelli, 2002; G. RIVETTI, La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit 
e for profit, Milano, Giuffrè, II ed., 2008. Più recentemente G. RIVETTI, Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa 
sociale. Profili di specialità tributaria tra attività no profit o for profit, Milano, Giuffrè, 2017, p. 155 ss.; P. FLORIS, Enti 
religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi, in www.statoechiese.it, gennaio 2018; 
P. CONSORTI,   L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”,  ivi. 
4 Si rammenta il procedimento d’infrazione europea sulla questione delle esenzioni dall’ICI a favore degli immobili 
ecclesiastici (cfr. Decisone della Commissione europea (2013/284/UE, 19 dicembre 2012), relativa all’aiuto di Stato 
SA.20829 (C26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) sul “Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili 
utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione”).  Tra le pronunce della Corte di Giustizia 
UE, su art. 107, par. 1, del TFUE e aiuti di Stato cfr. Commissione c. Hansestadt Lübeck, 21 dicembre 2016,  C-524/14 
P, EU:C:2016:971, 21 dicembre 2016, § 40-41 e, Commissione c. World Duty Free Group SA e a., C-20/15 P e C-21/15 
P, EU:C:2016:981, sentenza del 21 dicembre 2016, § 53). Sulla “selettività” quale elemento costitutivo della nozione 
di aiuti di Stato cfr. Corte di Giustizia (G. Sez.), Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord,  C-106/09 P e C-107/09 P, 15 novembre 2015, §§ 74-75.  

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-106/09&language=it
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Il divieto, come rappresentato dall’art. 107 TFUE, riguarda le attività delle imprese5, ovvero attività che 

risultino economiche a prescindere dallo status giuridico del soggetto che le esercita6. Il fatto che un’attività 

economica sia svolta da una comunità religiosa (con o senza intesa) non impedisce, dunque, l’applicazione 

delle norme del Trattato7. L’esenzione, quando fruita in ragione di simili attività, sarebbe identificabile a 

finanziamenti pubblici, che a ricaduta discendono a titolo delle attività non economiche o istituzionali, e 

quindi falserebbe la concorrenza8.  È evidente, altresì, che in tali circostanze si deborderebbe nel divieto 

di aiuti di Stato c.d. incompatibili, essendo, appunto, ininfluente lo status che una legge nazionale specifica 

conferisce a un determinato soggetto, rappresentato in questo caso dall’ente ecclesiastico o religioso in 

generale9. 

Difficile appare la precisa qualificazione delle attività secondarie, o di impresa, la cui identificazione 

comporta l’accesso o meno alle esenzioni riservate ad alcuni soggetti passivi d’imposta, alla pari di quelli 

no profit10. In Italia più ricorrentemente ma anche in altri Paesi, come recentemente in Spagna11, questa 

difficoltà ricade sulle modalità di tassazione dei patrimoni immobiliari ecclesiastici. 

Complessa ed in continua evoluzione, la pratica decisionale è stata ed è ricorrentemente affidata alle Corti. 

Così, le soluzioni giudiziarie, hanno esaurientemente interpretato i quadri normativi e le Commissioni 

tributarie, la Cassazione e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno, nei diversi ruoli, sempre più 

minuziosamente precisato che le attività, degli enti religiosi, diverse da quelle istituzionali, comportano 

per l’ente l’ordinaria tassazione se svolte con metodo imprenditoriale e secondo le regole del libero 

mercato.  

                                                           
5 Cfr. Corte di Giustizia UE, Enirisorse, C-237/04, EU:C:2006:197, 23 marzo 2006, §§ 27 e 28; Commissione e 
a./Versalis e a., C-93/13 P e C-123/13 P, EU:C:2015:150, 5 marzo 2015, § 88. 
6 Cfr. Corte di Giustizia UE (II sez.), Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8, 10 gennaio 2006, § 
107; Corte di Giustizia UE, Steymann/Staatssecretaris van Justitie, C-196/87, EU:C:1988:475, 5 ottobre 1988, §§ 9 e 
14. 
7 Cfr. Corte di Giustizia UE (G. Sez.), Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, 27 
giugno 2017, § 43. 
8 Cfr. C. cost., 13 luglio 1997, n. 235. 
9 Cfr. Dec. Comm. Eu., 2013/284/UE, cit.  
10 Non è detto, infatti, che tutti gli enti no profit siano automaticamente non commerciali o che tutti gli enti non 
lucrativi siano no profit (G. RIVETTI, La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit e for 
profit, cit., p. 124 ss.). 
11 Cfr. Corte di Giustizia UE (G. Sez.), Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, cit.  In dottrina 
recentemente A. LICASTRO – A. RUGGERI, Diritto concordatario versus diritto eurounitario: a chi spetta la primauté? (a 
margine della pronunzia della Corte di Giustizia del 27 giugno 2017, C-74/16, in tema di agevolazioni fiscali per le “attività 
economiche” della Chiesa), in www.statoechiese.it, 2017; R. PALLADINO,  L’operatività del divieto di aiuti di stato in ipotesi di 
esenzioni fiscali a beneficio degli enti ecclesiastici: la sentenza della Corte di Giustizia Congregación de Escuelas pías provincia Betania 
c. Ayuntamiento de Getafe, in www.rivista.eurojus.it, 2017.  

http://www.statoechiese.it/
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Sono tali tutte le attività atte alla produzione e allo scambio di beni e di servizi, esercitate in via esclusiva 

o prevalente, che si pongono in concorrenza con quelle di altri operatori che perseguono uno scopo di 

lucro12. L’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi rappresenta dato certo ed 

oggettivo per la qualificazione delle attività, essendo irrilevante “lo scopo di lucro, che riguarda il movente 

soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività”13. 

 

2. Il diritto all’esenzione fiscale dell’ente confessionale: le modalità di esercizio delle attività e la 

particolare rilevanza degli “utenti tipo” 

La ricognizione delle attività che, sotto il profilo teorico, sembra, quindi, ben orientata nelle sue direttrici, 

tanto da indicare al soggetto passivo come determinarsi preventivamente, si scontra con difficoltà 

oggettive generate dalla complessa articolazione dei sistemi normativi fiscali interni, e dalla necessaria 

lettura integrata e parallela di tutti gli elementi utili a tale determinazione14, tra i quali quello relativo al 

riconoscimento in precipue soggettività giuridiche degli enti delle confessioni prive di intesa. 

Consolidati sono gli orientamenti giurisprudenziali, ma ancora molte le incognite, che incidono 

sull’endiadi ente/attività, su cui poggia, conseguenzialmente, il diritto all’esenzione fiscale. Tale diritto 

scaturisce, infatti, dalla modalità di combinazione di fattori valutabili quali la tipologia di personalità 

giuridica assunta dall’ente proprietario, la destinazione d’uso dell’immobile, la (irrilevanza) delle attività 

dichiarate nello statuto dell’ente rispetto a quelle parzialmente e/o effettivamente svolte negli immobili 

gravati, le relative tipologie di utenti, di introiti, di tariffe e di condizioni generali di offerta e di servizi 

erogati.  

Tra le altre, l’esenzione dal tributo comunale (IMU), prevista dall’ordinamento italiano, è attualmente 

fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l’uno soggettivo e l’altro 

oggettivo15. Ai fini dell’esenzione, gli immobili gravati dal tributo, devono essere utilizzati direttamente 

                                                           
12 Ex multis, sull’oggettiva economicità delle attività imprenditoriali cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 1994, n. 
5766; n. 16435 del 2003; n. 7725 del 2004, n. 16435 del 2003. Relativamente alla imprenditorialità delle attività degli 
enti ecclesiastici, più recentemente Cass., Sez. Trib. civ., 29 febbraio 2008, n. 5485; Cass. civ., sez. V, 21 marzo 
2012, n. 4502; Cass., Sez. Trib. civ., 8 luglio 2015, n. 14225; Corte di Giustizia UE (G. Sez.), Congregación de Escuelas 
Pías Provincia Betania, C-74/16, cit. Tra le pronunce di merito, cfr. Comm. Trib. Regionale del Lazio, 2016, n. . In 
Dottrina, con largo anticipo, A. FUCCILLO, La pubblicità e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale, 
in Dir. Eccl., 1996, 1, p. 836 ss.; ID., La natura funzionale dell’ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni 
ecclesiastiche, Napoli, Jovene, 1999, 73 ss.  
13 Cass. 7725/2004, cit.; Cass., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612. 
14 Per una recete ricognizione dell’articolazione normativa italiana cfr. M. ALLENA, Imu, enti ecclesiastici e aiuti di Stato: 
riflessioni a margine delle sentenze del Tribunale UE di primo grado, in attesa della decisione della Corte di Giustizia, in 
www.statoechiese.it, marzo 2017, pp. 3-5. 
15 Cfr. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20776. 

http://www.statoechiese.it/


 

 
6        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 13/2018 

 

 

 

 

  

da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali16, ed ivi svolgano, effettivamente con modalità non commerciali, attività “assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 

(quelle) di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222” 17.  

È indubbio che la prova della sussistenza del requisito oggettivo, anche nel caso di enti ecclesiastici o 

confessionali in generale, spetti al soggetto che pretende l'applicazione dell'esenzione18, in quanto non 

può essere desunta dai soli documenti che attestano, aprioristicamente, la tipologia di attività cui 

l’immobile è destinato, né da quelli statutari, da cui derivi, inoltre, la tipologia di soggetto giuridico che le 

esercita.  

Nella complessa ricognizione del quadro degli elementi che inducono alla qualificazione di un’attività 

come non commerciale, specialmente quando ci si approccia agli enti delle confessioni prive di intesa, 

uno degli indicatori guida, in tal senso, è di derivazione giurisprudenziale. È rappresentato delle 

caratteristiche della categoria di utenti tipo della struttura, in quanto l’esenzione sarà ammissibile allorché 

si ravvisi che l’attività non sia tra quelle disponibili sul mercato e sia svolta per rispondere a bisogni 

socialmente rilevanti, nella non disponibilità di azione degli operatori privati commerciali19.  

Le caratteristiche della clientela, per esempio, degli enti ricettivi o degli associati cui si rivolgono le attività, 

dunque, hanno un maggior rilievo perché, una volta escluso che l’attività “sia in rapporto di strumentalità 

diretta ed immediata con i fini di religione e di culto”, la definizione dei soggetti destinatari inciderà sulla 

                                                           
16 L’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, pubblico o privato, diverso dalle società, di cui 
all’art. 73 (ex art. 87), comma1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recante il Testo unico delle imposte 
sui redditi - TUIR), cui rinvia l’art. 7, comma 1, lettera i), d. lgs. n. 504 del 1992. Tra gli enti privati sono ricondotte 
anche le associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS oltre agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 
La Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006, n. 429 e 26 gennaio 2007, n. 19) ha affermato che l’esenzione 
deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente 
per lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 7, comma 1, lettera i), cit., In dottrina cfr. M. FOGAGNOLO, 
Applicare l'IMU. Casi e soluzioni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli ed., 2012, p. 171 ss. 
17  Art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 91 - bis del d.l. n. 1 del 2012. Come 
già precisato dall’art. 39, d.l. n. 223 del 2006, - (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006) -, “l'esenzione 
disposta dall'articolo 7, comma l, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile 
alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale”. Inoltre, 
relativamente al rilievo delle attività effettivamente svolte, tra le pronunce più incisive, cfr. Cass. 13 maggio 2005, 
n. 10092 e 20 maggio 2005, n. 10646. Come precisato dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato: “in 
riferimento alle caratteristiche dalla misura di esenzione dall’IMU, non (possono) essere considerate attività 
economiche, (…), le specifiche attività non commerciali  svolte da enti non commerciali nel rispetto delle condizioni 
imposte dalla legislazione nazionale (Dec. Comm. EU relativa all’aiuto di Stato SA.20829, 2013/284/UE, cit.). 
18 Normalmente l’onere della prova grava sul contribuente (cfr. Cass., n. 20776/2005, cit.; Cass. 15 novembre 2007, 
n. 23703; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5485; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27165).  
19 Circ. 2 /DF/2009 cit.  
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qualificazione delle attività come commerciali o meno, a rappresentare appunto requisito preventivo di 

esenzione quando esse siano svolte da enti come le ONLUS o le APS20.  

 

3. I clusters confessionali: la complessa articolazione delle attività di servizio alle comunità 

religiose  

L’utilizzo della forma giuridica no profit per gli enti delle confessioni prive di intesa rappresenta più che 

l’adesione ad una prassi, sintonica allo spirito segnalato, una via possibile all’esistenza, attraverso la quale 

si dispiega una volontà operativa religiosamente ispirata che appare ossequiosa dei precetti orientativi 

dell’impegno economico-sociale della cultura confessionale di emanazione, piuttosto che limitatamente 

cultuale o tale in senso stretto.  

Tradizionalmente associati agli enti c.d. caritatevoli21, gli enti delle organizzazioni e comunità religiose 

svolgono un’azione generalmente informata alla “cultura e pratica del dono”22, quasi che, naturalmente 

costituiti senza scopo di lucro23, siano meritevoli di una disciplina di favore.  

L’articolazione delle attività degli enti delle confessioni prive di intesa, in particolar modo di quelli islamici 

e sikh, è di ostacolo ad una loro immediata qualificazione come non commerciali. Tali enti convogliano, 

infatti, una serie di attività parallele a quelle che assolvono, appunto, al criterio del fine di culto e/o di 

formazione religiosa, ciascuna delle quali potrebbe rappresentare un ambito a sé.  

Più che le consuete di stampa e di distribuzione di opuscoli culturali o di gestione di strutture sportive o 

di ricezione alberghiera, gli enti di queste religioni si trovano a svolgere, tra le altre, attività che sono legate 

alla gestione patrimoniale di investimenti immobiliari, scaturenti dal consolidato e importante 

orientamento di alcune di esse ad acquistare gli immobili nei quali si svolge anche l’accoglienza. A queste 

si aggiungono la commercializzazione di beni e prodotti, nonché la raccolta di tasse, di fondi e di 

finanziamenti alla comunità. Operando nei settori segnalati, come quello dei Waqf24 islamici o delle 

                                                           
20 Il giudice tiene conto di Cass., 1995, n. 633; e nello stesso senso Cass., sez. trib., 16 luglio 2010, n. 16728, Cass. 
13 marzo, 2015, n. 5041, Cass. 13 dicembre 2016, n. 25586 (ord.).  
21 L’espressione charitable trust, è di matrice anglosassone. Sul concetto cfr. M. STALTERI, Le funzioni e la disciplina 
del charitable trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2003, IV, p. 523 ss.; G. CIMBALO, Il ritorno del Waqf, in www.statoechiese.it, 
2015.  
22 Art. 2 del neo introdotto Codice del Terzo settore (da ora CTS) (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). 
23 Sulla risalenza dell’assioma evidenziato cfr. G. FELICIANI, Organizzazioni “non profit” ed enti confessionali, in Quad. 
dir. pol. eccl., 1997, 1, p. 13 ss.; sull’ipotesi del “declino del carattere non lucrativo del fine di culto e di religione e 
l’emergente rilievo del fine di profitto indiretto” cfr. G. CASUSCELLI, Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà, in 
www.statoechiese.it, 2014, p. 7 ss. 
24 Il Waqf è un istituto giuridico islamico deputato alla gestione di edifici di culto intesi come “luoghi di celebrazione 
del culto e insieme come centri di aggregazione sociale, finalizzati a soddisfare un interesse pubblico e secolare” 
(G. CIMBALO, Il ritorno del Waqf, cit.). Esempio similare è rappresentato dall’Associazione Al-waqf al-Islāmī fī Īţāliya, 
aderente all’UCOII. L’Associazione, da statuto, è autorizzata a iscrivere a proprio nome gli immobili che vengono 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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operazioni similari riconducibili ai Gurdwara Sikh25, questi enti assomigliano a clusters complessi o, in altri 

termini, ad insiemi di fornitori e imprese di servizi alla comunità religiosa, strettamente interconnessi 

all’istituzione confessionale.  

L’ente di queste religioni si trova a svolgere una duplice funzione quella di entità affiliata o promanate 

dalla confessione, con finalità di culto e religione, e quella di organo (territoriale) di mediazione socio-

economica, affacciato ad una identità giuridica che consenta una operatività normale nella trasparenza, 

portatrice dunque di “interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità sociale”26.   

L’ente si fa carico, come avviene spesso nell’imprenditoria privata, di strutturare e gestire una complessa 

rete di interessi e si assume, nei confronti degli associati, una serie di responsabilità alle quali, non di rado, 

vengono meno le istituzioni pubbliche: assistenza e sostegno verso i bisogni economico-culturali dei 

fedeli, spesso immigrati, e così via.  

Il modello a cui tali enti danno vita traduce la ricerca di una equiparazione effettuale, e non discriminante, 

agli enti ecclesiastici propriamente detti. Si tratta, in altri termini, della ricerca di uno status spendibile 

anche ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie e pubbliche, generalmente accessibili agli enti 

ecclesiastici propriamente detti, dunque, afferenti alle sole confessioni convenzionate da Intesa. 

Appare evidente una sorta di tensione verso la normalità, che porta (o costringe) questi enti a concentrare 

in organismi complessi e unitari più sfaccettature, ovvero a cercare una forma giudica di esistenza nel 

terzo settore, che sia quella di ONLUS o piuttosto di APS, nella quale vengono convogliate, o meglio 

affollate, le attività.  

L’ente islamico o sikh si sottrae, così, all’incerto mimetismo generato dalla carenza di identità giuridica 

tradizionale o tradizionalmente accettata, o dall’insufficiente figura dell’associazione non riconosciuta27. 

Si avvia, tuttavia, ad una forma possibile di manifestazione condivisa, ma nella quale si scontra con la 

                                                           
acquistati da musulmani, sia con raccolte pubbliche sia con fondi di provenienza privata di fedeli islamici. I beni, 
così conferiti, restano pubblici e affidati a gestori momentanei.  
25 Le associazioni sikh svolgono nei Gurdwara attività religiosa per i fedeli e realizzano opere e assistenza 
conseguenti nella comunità. Promuovono ogni iniziativa, anche economica, a favore dei propri associati, all'aiuto 
delle famiglie in difficoltà alla costruzione di edifici atti alla riunione e al culto. Generalmente sono questi i contenuti 
degli Statuti delle OLUS operanti nei Gurdwara (a titolo esemplificativo cfr. i dati riportati dall’Osservatorio 
politiche sociali su Gurdwara Kalgidhar Sahib – ONLUS, all’URL www.ops.provincia.leccommait). Cfr., inoltre, Sikhs 
Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs, Jacobsen Knut A.- Myrvold Kristina (a cura di), London, 
Bloosbury Accademy, 2012, p. 221 ss.  
26 C. cost. 1992, n. 75, § 2 considerato in diritto. Si tratta di particolare declinazione di forme di solidarietà espresse 
in forma associativa (cfr. M. PARISI, Gli enti ecclesiastici nella trasformazione dello Stato sociale, Napoli, ESI, 2004, p. 22, 
s.). 
27 Cfr. sulla questione il recente contributo di E. CAMASSA, Caratteristiche e modelli organizzativi dell’islam a livello locale: 
tra frammentarietà e mimetismo, in Comunità islamiche in Italia: Identità e forme giuridiche, cit., 2015, p. 133. 

http://www.ops.provincia.lecco.it/
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stessa difficoltà di qualificazione di commercialità delle attività, segnalata per le attività secondarie degli 

enti ecclesiastici. 

  

4. Scelte di corporate finance e decisioni finanziarie Sharī’ah compliant degli enti no profit 

islamici 

Non sono poche le analogie che le attività di impresa islamica sembrano mostrare con quelle dell’impresa 

intesa in senso tradizionale dalle scienze economiche, per esempio relative alle scelte di corporate finance, 

che orientano le attività imprenditoriali verso esiti attesi di rendimento, legato alla creazione di valore28. 

Le attività imprenditoriali islamiche e le decisioni finanziarie Sharī’ah compliant29, più precisamente però, 

sono proiettate al conseguimento di profitto, ma non lo considerano obiettivo prioritario, rappresentato, 

invece, dal benessere comune. Le attività si sviluppano, anch’esse, per creare valore ma misurato in 

riferimento al benessere della comunità e dei singoli che la compongono, piuttosto che secondo il punto 

di vista “dei portatori di interesse verso il capitale conferito”30.  

Non è qui in questione l’identificazione dell’impresa islamica in quanto tale, che richiederebbe ben altra 

e complessa trattazione, quanto la sola qualificazione delle attività di impresa quando svolte nelle sedi di 

enti che si siano personificati come no profit, con le cui attività le analogie non sembrano mancare. 

È effettivo e diffuso il sospetto che molte delle attività ricondotte al riparo di tali enti, quando no profit, 

siano pronte ad occultare attività imprenditoriali vere e proprie e, in particolar modo, per quanto attiene 

alle attività di gestione e raccolta di flussi economico-finanziari riconducibili alle associazioni islamiche. 

Per quanto qui sia possibile dare solo una suggestione di interpretazione, i principi che governano l’etica, 

dunque, la visione e la missione delle attività d’impresa musulmane, come quello della redistribuzione dei 

profitti alle comunità o del reinvestimento (parziale) dei medesimi nelle attività delle stesse, sembrano 

mostrare, più che gli elementi tipici dell’economia di mercato, le finalità di solidarietà sociale sottese alla 

ratio delle norme di esenzione. 

Il dubbio circa la loro definizione è acuito dalla stretta interconnessione alle attività istituzionali, 

finalizzate, come quelle delle ONLUS o delle APS, al bene e all’utilità sociale e svolte a favore degli 

associati.  

                                                           
28 A. SALVI – N. MIGLIETTA, Principi di finanza islamica, Bari, Cacucci, 2013, p. 71 ss. 
29 Cfr. A. RHAMA A. - A. RHAMA K., Corporatism: an islamic Model, in Jurnal of Management Ethics and Spirituality, 2012, 
5, p. 143 ss.; V. JAFARI SADEGHI, P. P. BIANCONE, Shariah Compliant International entrepreneurship: A Study of Islamic 
Finance in Europe, in FJIF Europea Jurnal of Islamic Financial, 2017, n. 8, all’URL www.ojs.unito.it. 
30 Ibidem. 
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Le attività di impresa islamica, in simili condizioni, assumono, non di rado, un know-how che rende difficile 

riconoscerle con certezza come attività atte alla produzione e allo scambio di beni e di servizi, che si 

pongono in concorrenza con quelli di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro. Ovvero, le 

attività non potrebbero essere considerate commerciali, nemmeno se effettuate verso pagamento di 

corrispettivi specifici, quando siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali e siano rivolte a specifiche categorie di soggetti31. 

La difficoltà sta dunque nel penetrare e interpretare quel rapporto di strumentalità diretta ed immediata 

tra attività e fini istituzionali, similare a quello tipico degli enti ecclesiastici riconosciuti, che consentirebbe 

all’ente l’accesso (o meno) all’insieme delle esenzioni tributarie assicurate agli enti no profit32. 

 

5. L’acquisizione del know-how no profit alla luce del Codice del Terzo settore 

Nel Codice che riorganizza il Terzo settore33, è ancora evidente, la tendenza ad includere nella categoria 

del no profit, tra quelle utili a maturare il necessario know-how, una serie di attività finalizzate alla 

promozione sociale e al bene comune. Si tratta di attività il cui esercizio implica le più ampie categorie di 

quelle volte a favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona34.  

Per gli enti di tali confessioni, allora, ai fini dell’accesso alle esenzioni e alle agevolazioni pubbliche, si 

supera il requisito della finalità cultuale e religiosa in senso stretto e ci si affaccia ad una dimensione (no 

profit) più complessa nella quale, tuttavia, la commistione tra finalità statutarie e attività, come evidenziato, 

propone entità di non facile identificazione35.  

È risultato possibile, secondo la previgente disciplina36, il riconoscimento in ONLUS di associazioni 

religiose islamiche che dichiaravano di svolgere la propria attività nel settore della tutela dei diritti civili 

(ex art. 10, comma, lett. a) n. 10 d. lgs. 460/97), pur avendo indicato nel proprio statuto di avere finalità 

relative alla diffusione della cultura islamica, alla costruzione di una moschea o all’agevolazione della 

pratica religiosa. Tutte attività solo apparentemente diverse da quelle utili a qualificare l’ente islamico 

                                                           
31 Similmente a quelle segnalate per le APS dall’art. 5, d. lgs. 460/96, cit. 
32 Per le ONLUS “(…) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali 
nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”. 
33 CTS, cit. 
34 Art. 1, CTS, cit. 
35 Cfr. F. BOTTI, Le finalità religiose si stemperano e si estendono in un quadro generale di attività orientate a fini di promozione 
sociale, in www.statoechiese.it, 2011, p. 30 ss. 
36 Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle ONLUS (art. 10 e ss. d.lgs. 460/97) 
verrà abrogata: gli enti che hanno la qualifica di ONLUS dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore, in attesa della sua istituzione continuano ad applicarsi le norme previgenti (cfr. art. 
101 e s. CTS).  

http://www.statoechiese.it/
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come ente del terzo settore37, che, tra l’altro, risultano comuni a quelle dichiarate dai Gurdwara sikh. Sono 

attività finalizzate alla promozione e alla tutela della libertà di culto che si collocano a pieno titolo tra 

quelle di garanzia dei diritti civili, dunque, dei diritti all’identità culturale e religiosa, incomprimibili in un 

contesto costituzionale e pluralistico38.      

Come tali sono considerabili le attività di questi enti quando si rivolgano, non “alla collettività 

indifferenziata dei cittadini”39, ma, come anticipato, a precisi utenti tipo, ossia a persone svantaggiate o in 

condizioni di oggettivo disagio, precarietà economico-familiare, emarginazione sociale, che versano, cioè, 

in una situazione deteriore rispetto a quella della generalità dei consociati40. Attività che si orientano negli 

ambiti specifici individuati dalla normativa sulle ONLUS in cui era già precisato che non costituisce 

“esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive 

finalità di solidarietà sociale” (art. 12, d.Lgs. 460/97). Finalità che, per quanto attiene alle APS, includono 

validamente, persino, l’assistenza spirituale degli immigrati”41. Ai fini delle ipotesi di accesso alle esenzioni 

tributarie, non solo IMU, la previgente disciplina di settore sulle ONLUS prevedeva che non concorrono 

alla formazione della base imponibile di reddito i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le 

somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, i fondi raccolti 

durante le manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di 

servizi42.  

La normativa sulle APS prevedeva, contestualmente, che tra le risorse economiche fossero riconducibili 

le quote e i contributi degli associati, le eredità, i proventi delle cessioni ad associati e a terzi anche 

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera sussidiaria e 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (l. 383/2000) 43.  

Il regime fiscale delle APS, come determinato dal CTS, non considera commerciali le attività svolte dalle 

associazioni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi 

specifici nei confronti dei propri associati (art. 85, co 1). 

Il CTS pone, ai fini delle imposte sui redditi, per queste entrate un limite e stabilisce che, 

indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti assumono fiscalmente la qualifica di enti 

                                                           
37 Cfr. Cass.14224/16, cit. Con la pronuncia la Suprema Corte ha definito, sostanzialmente, che i centri culturali 
islamici possono essere delle ONLUS e fruire del regime complessivo riservato a tali enti.   
38 Cfr. Cass. 14224/16, cit. 
39 Cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 1° dicembre 2011, n. 1266. 
40 Sul modo di intendere lo stato di svantaggio nell’ambito della normativa in tema di ONLUS cfr. Cass.  28 marzo 
2014,  n. 7311. 
41 Tar Piemonte, 1266/2011, cit.  
42 Artt. 12, 13 e ss. d.lgs. 460/97. 
43 La L. 838/2000 sarà abrogata ex art. 101-102 CTS secondo le disposizioni di entrata in vigore art. 104.   
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commerciali solo “qualora i proventi delle loro attività svolte in forma d’impresa (...) superino, nel 

medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti dalle menzionate attività non commerciali”44, dato che 

si considerano non commerciali non solo le attività svolte a titolo gratuito, ma tutte quelle di interesse 

genarle (indicate dall’art. 5) che, sia pur dietro versamento di corrispettivi, non superano i costi effettivi45.  

Gli indicatori utili alla qualificabilità delle attività come non commerciali sono prevalentemente due e si 

attestano entrambi a soddisfare anche il criterio oggettivo dei presupposti di alcune esenzioni come quelle 

dai tributi locali. 

Il primo è rappresentato, dunque, dai fruitori tipo cui le attività sono destinate, elemento che le rende non 

commerciali ovvero assimilabili a quelle c.d. equiparate46, utili ad assolvere alle finalità, costituzionalmente 

orientate, della non discriminazione fiscale47.  

L’altro, che sia attesta su un criterio di stretta proporzionalità di rendimento economico e introiti tra 

attività istituzionale e attività connesse, utile ad enti proprietari utilizzatori esercenti attività (art. 7, comma 

1 lett. i)) all’accesso alle esenzioni IMU (art. 82, comma 6 CTS).  

 

6. L’accesso alle agevolazioni fiscali: soluzioni dei policy makers e di politica del welfare 

Se sotto il profilo della soggettivizzazione giuridica la determinazione verso queste figure, ha prodotto 

agevolazioni, è, specificamente, nella soggettivizzazione in APS che sembra sia stato superato uno scoglio 

altresì complesso e intrinsecamente connesso col più ampio problema dei luoghi di culto, nonché col 

riscontro dei requisiti soggettivi utili alle esenzioni.  

Come evidenziato, questi enti hanno mostrato la tendenza ad acquistare gli immobili che, una volta 

ristrutturati, ospitano le sedi e gli associati e sostengono, sempre più spesso, opere di riqualificazione delle 

periferie urbane. 

La scelta della costituzione in APS è stata dettata anche da quella che può definirsi una liberalizzazione 

della destinazione d’uso delle sedi. Già in base all'art. 32, co. 4 della L. 383/2000 la sede delle associazioni 

di promozione sociale e i locali nei quali trovavano svolgimento le relative attività erano compatibili con 

tutte le destinazioni d'uso omogenee, “indipendentemente dalla destinazione urbanistica". 

Liberalizzazione mantenuta nel CTS (art. 71), ed estesa agli enti del terzo settore48.  

                                                           
44 Si intendono per attività non commerciali: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente 
e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (art. 79, comma 5 CTS).   
45 Art. 79, comma 2 CTS. 
46 Cass. 5485/2008, cit. 
47 Nella particolare declinazione ad enti no profit cfr. Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2006, C-386/04, Stauffer, 
I-08203 ss., n. 39-40. 
48 Art. 71, comma1, Locali utilizzati: “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività 
istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal 
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L’esperienza in concreto ha, infatti, dimostrato che in alcune realtà italiane la capacità dei policy makers ha 

portato a risultati e a strategie, che, sulla scorta dei dati normativi esistenti, hanno fortemente contribuito 

ad avviare molti di questi enti confessionali ai sistemi di esenzione, ma anche di agevolazioni relative alle 

imposte locali.   

L’esperienza avviata dal Comune di Torino, in contro tendenza con quella di altre realtà territoriali e di 

alcune decisioni giudiziarie49, ha portato diversi enti islamici, riconosciuti come associazioni culturali (ex 

art 39 c.c.), a modificare validamente i propri statuti ai sensi della legge 383/2000, trasformandosi in APS.  

Le sedi delle APS sono state autorizzate, ai sensi del art. 3 della L. 383/2000, senza che vi sia stata la 

necessità di varianti per i piani regolatori, ma la sola presa d’atto amministrativa alla presentazione di un 

progetto di manutenzione straordinaria, atto d’obbligo della Pubblica Amministrazione, non soggetto a 

decisione politica e legittimo sul piano amministrativo50. 

Attraverso queste soggettivizzazioni gli enti proprietari hanno potuto più esplicitamente assolvere alla 

soddisfazione dei requisiti soggettivi per l’accesso all’IMU grazie al riscontro degli elementi utili e 

contestuali della proprietà/destinazione d’uso/non commercialità delle attività. 

In ragione di queste circostanze complessive si è aperta, inoltre, l’opportunità per le APS o ONLUS, 

islamiche o sikh, alla partecipazione ai Bandi di concessione in comodato di beni pubblici, mobili ed 

immobili, non utilizzati per fini istituzionali (art. 32, co. 1  L. 383/2000) e di beni confiscati alla criminalità 

organizzata51. 

Emerge dall’impianto di diritto comune che l’opportunità di accesso alle esenzioni  per simili entità 

religiose passi, per ora, da queste figure giuridiche, realizzando un’azione in trasparenza nella quale la 

pluralità di attività può trovare, quantomeno, direttrici orientative di base, funzionali ad una più concreta 

integrazione nelle capillarità delle relazioni territoriali e istituzionali locali.  

                                                           
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione 
urbanistica. 
49 Per una dettagliata ricostruzione delle difficoltà incontrate dalle APS islamiche in alcune province italiane cfr. E. 
CAMASSA, op.cit., p. 138 ss. 
50 Più diffusamente su questa esperienza cfr. I. CURTI, Moschee: le istruzioni per l’uso di un amministratore pubblico, all’URL 
www.glistatigenerali.com. 
51 Le Regioni Lazio, Puglia, Lombardia e molte altre hanno emanato “Avvisi pubblici per l’assegnazione in 
concessione d’uso a titolo gratuito, per finalità sociali, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”, 
includendo nell’elenco dei beneficiari, aventi diritto a partecipare alla assegnazione, oltre agli enti ecclesiastici (ex l. 
222/85 e Intese), le Associazioni di Promozione Sociale. I bandi sono pressoché identici nella indicazione dei 
beneficiari, cfr., a titolo esemplificativo, avviso pubblico città di Andria www.comune.andria.bt.it/wp-
ontent/uploads/2016/08/bandoterreni2016; www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_document 
i/SIC_DD_G14608_27_10_2017_AllegatoA.pdf; www.comune.bari.it/documents/20181/513934 
F1267043811-Avviso.pdf/9301a0d2-90f5-458e-adb5-92001854a13f.  

http://www.comune.andria.bt.it/wp-ontent/uploads/2016/08/bandoterreni2016
http://www.comune.andria.bt.it/wp-ontent/uploads/2016/08/bandoterreni2016
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_
http://www.comune.bari.it/documents
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Così, l’elemosina rituale (Zakat) o i conferimenti in donazione e lascito, verranno gestiti dagli organi 

associativi preposti in conformità con la normativa fiscale e resi in trasparenza attraverso la tenuta di 

scritture contabili regolari, funzionali al controllo della provenienza dei finanziamenti da impiegarsi nelle 

attività e negli acquisti immobiliari 52. 

La forma delle ONLUS o delle APS ha il vantaggio di accogliere, personificandoli giuridicamente, enti di 

comunità, che si presentano con un’immagine fortemente frammentata, e di integrarli, attraverso figure 

sistematiche ordinamentali, (quantomeno) attraverso i meandri del diritto comune. Si realizza, cioè, 

un’opportunità di più diffuso riconoscimento specialmente per quelle entità locali non aderenti alle 

comunità che hanno un’estensione nazionale. D’altronde, il successo dell’esperienza ricordata del 

Comune di Torino è stato determinato anche dal fatto che, in controtendenza ai consueti orientamenti 

politico-verticistici, il Comune ha tenuto conto delle differenze, ovvero dei processi di maturazione 

differenti e delle diverse condizioni di partenza, che ciascuna comunità islamica rappresentava nella 

dimensione torinese, senza pretendere di confondere “la parte con il tutto”53. 

Il che traduce una condizione di equiparazione – fra enti delle religioni convenzionate ed enti delle 

confessioni altre - limitata al solo profilo dell’accesso alle esenzioni e alle agevolazioni,  similare ad un 

regime di transitorietà in cui la risposta viene da politiche locali piuttosto contraddittorie e non 

uniformemente orientate.  

Si tratta di reazioni più o meno stimolate da diversi indicatori sociali: la percentuale di popolazione 

immigrata, il ruolo ed il peso che la comunità religiosa assume nelle attività lavorative del territorio, i livelli 

di accettazione da parte delle comunità di residenti cittadini italiani, la capacità/volontà degli 

amministratori comunali o regionali e così via54.  

                                                           
52 La Comunità Religiosa Islamica (COMMARE.IS.) e il Centro Islamico Culturale d’Italia (C.I.C.I.) hanno stilato 
delle Linee guida ed un Codice di “buone pratiche” che garantiscano uno statuto giuridico riconosciuto alle 
istituzioni religiose islamiche, ispirato alla trasparenza nella gestione dei fondi raccolti da fedeli e donatori o 
destinati all’edificazione delle moschee (cfr. Luoghi di culto islamici. Parere del Comitato per l’Islam italiano.  All’URL 
www.coreis.it/documenti). 
53 I. CURTI, op. cit.  
54 Si pensi al peso che la comunità sikh ha nella zona di Brescia, Mantova, Novellara, dove molte aziende del settore 
caseario sono costituite da forza lavoro di immigrati indiani di fede sikh. O, diversamente, al diffondersi delle 
proteste ispirate dalla c.d. sindrome NIMBY (Not In My Back Yard). Si tratta di uno schema generale di valutazione 
del comportamento di protesta anche indirizzato contro la realizzazione di opere pubbliche, o inserite nello spazio 
pubblico come le Moschee, ritenute da comunità territoriali condivisibili purché lontane dal “proprio cortile” 
(interessante l’interpretazione del condizionamento prodotto dall’effetto NIMBY sulla fruizione del diritto di 
proprietà fatta da J. HAUCAP - U. HEIMESHOFF, Sind Moscheen in Deutschland NIMBY Güter?, in Migration und 
Integration Als Wirtschaftliche und Gesellschaftliche Ordnungsprobleme, R. Schomaker - C. Müller - A. Knorr (a cura di), 
2012, p. 167. Per il contesto italiano, tra  molti,  C. CACIOTTI, Milano, i musulmani chiedono una vera moschea. Ma 
accontentarli non basta, all’URL www.dailystorm.it).  

http://www.dailystorm.it/
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La condizione degli enti di matrice confessionale personificati in enti del terzo settore è, dunque, 

condizione di enti che mancano di una struttura di origine riconosciuta come tale e dalla quale 

deriverebbero patenti di accesso di derivazione pattizia. In simile condizione, di mancata risposta 

verticistico-ordinamentale, a flettere è, dunque, il valore dell’autonomia istituzionale associativa come 

declinata dalla religiosità in un clima di laicità. E' evidente la sofferenza che ad essi deriva dall’esistenza 

di normative convenzionali che sembrano ancora alterare il regime di “neutralità dello Stato in materia 

religiosa”55. Certo, non si può trascurare che questa speciale tutela trova fondamento nelle disposizioni 

pattizie legittimate dagli artt. 7 e 8 Cost. Ma per evitare che esse finiscano per ridondare indirettamente 

in danno dell'eguale libertà di tutte le confessioni, con e senza intesa, che pure è il principio fondamentale 

che apre l'art. 8, si tratta comunque di praticare soluzioni costituzionalmente orientate secondo i principi 

dell’integrazione, del pluralismo, della tutela dell’identità, attraverso le quali  escludere che il carattere 

ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un’associazione o di un’istituzione, ai sensi dell’art. 20 Cost., 

possa essere causa, per ogni forma di attività, di speciali gravami fiscali o limitazioni legislative.  

                                                           
55 Corte cost., 15 luglio 1997, n. 235 a proposito di INVIM. 


