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Introduzione 

 

Le parrocchie, così come tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, (diocesi, seminari, 

istituti di religiosi, società di vita apostolica, istituti per il sostentamento del clero, fondazioni di 

culto ecc.), sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, enti non commerciali, in quanto non 

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr art. 73 comma 

primo, lettera c, del D.P.R. n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). 

Essi per legge hanno infatti fine di religione o di culto e per oggetto principale attività rispondenti 

al loro fine istituzionale, cioè «quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla 

formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana» 

(legge n. 222/1985, art. 16, lettera a). 

Possono tuttavia svolgere anche attività diverse (cfr legge n. 222/1985, artt. 15 e 16, lettera b), 

che «sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato 

concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, 

dell’Accordo 18 febbraio 1984). 

In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito i soli principi 

generali in materia fiscale applicabili al presente alle Parrocchie. 
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CODICE FISCALE 

 

Le Parrocchie devono avere ciascuno il proprio codice fiscale, da indicare in atti e documenti a 

norma di legge. 

Il numero di codice fiscale della parrocchia è unico e viene rilasciato dagli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate : non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche 

un’attività commerciale. 

Il codice fiscale della parrocchia è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il 

contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo 

dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo. 

 

 

 

(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei 

primi dieci) 

 

Per richiedere il codice fiscale, il legale rappresentante della parrocchia  deve utilizzare, dal 1° 

febbraio 2010, il nuovo modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione 

variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). 

 

Tra le principali novità del modello, si 

segnalano: 

 

  l’introduzione della modalità di trasmissione telematica, diretta o tramite 

intermediari abilitati, prevista esclusivamente per le dichiarazioni di variazione 

dati e per le comunicazioni di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, 

trasformazione 

 

Ogni cambiamento riguardante la Parrocchia (modifica denominazione e/o sede) e/o il suo 

legale rappresentante (sostituzione del parroco) deve essere comunicato attraverso una 

denuncia di “variazione dati” da presentare telematicamente entro 30 giorni. 
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DICHIARAZIONI FISCALI DELLA PARROCCHIA 

 

Il principale adempimento fiscale della parrocchia è certamente costituito dalla 

presentazione delle dichiarazioni fiscali. Come ogni altro soggetto, la parrocchia è tenuta alla 

presentazione del modello Unico, compilando la modulistica denominata Modello Unico/Enti 

non commerciali (ex 760/bis), se si trova in almeno una delle seguenti situazioni: 

a) ha percepito redditi da dichiarare; 

b) è obbligata alla tenuta delle scritture contabili in quanto esercita attività 

commerciali. 

Il Testo unico delle imposte  sui redditi stabilisce che solo alcuni redditi dell'ente non 

commerciale, e quindi della parrocchia, sono imponibili ai fini IRPEG (IRES dal 2004), vale a 

dire: 

1) redditi fondiari (artt. 25-43, TUIR); 

2) redditi di impresa; (artt. 44-48, TUIR) 

3) redditi di capitale; (artt. 55-56 TUIR) 

4) redditi diversi. (artt. 67-71 TUIR) 

Per redditi fondiari si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e dei fabbricati situati 

nel territorio dello Stato. Non sono produttive di reddito fondiario, se non sono oggetto di 

locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto e le loro 

pertinenze (in questo caso le unità immobiliari sono esenti) e le unità immobiliari considerate 

strumentali all’esercizio di un’attività commerciale (in questo caso, l’ente è tenuto a denunciare 

il reddito d’impresa). Pertanto la parrocchia che ha come proprietà soltanto un immobile cat. 

E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, anche se queste sono censite 

con una propria rendita catastale, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. 

Per redditi d’impresa si intendono quelli provenienti da attività commerciali. 

Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di 

corrispettivo (cfr artt. 143-149 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). Non 

concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte 

pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di 

servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e i contributi 

corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di 

accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli 
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enti stessi (cfr art. 143, comma 3, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). 

Anche talune attività di carattere pastorale possono considerarsi commerciali nel caso in cui vi 

sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la 

rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.). 

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto 

esercitano un’attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli 

adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità 

fiscale esclusivamente per quanto riguarda l’attività commerciale, non per le altre attività 

istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate 

nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali 

e quali alle altre attività istituzionali.  Le parrocchie che svolgono attività commerciali sono tenuti 

agli adempimenti specifici relativi all’IVA, cioè alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, 

alla richiesta della partita IVA entro trenta giorni dall’inizio, alla contabilità sui libri IVA e alla 

dichiarazione IVA. 

Per redditi da capitale si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da 

obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, con l’esclusione di quelli esenti e di quelli 

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Pertanto la parrocchia 

che ha come redditi di capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta (ad es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non è tenuto a presentare la 

dichiarazione dei redditi. 

Tra i redditi diversi si richiamano, a titolo di esempio, «le plusvalenze realizzate mediante 

cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi 

quelli acquisiti per successione o donazione» (art. 67 del dPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. 

n. 344/2003). 

La plusvalenza non rientrante tra i redditi d’impresa è costituita dalla differenza tra il prezzo 

reale d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente 

al bene alienato, e il prezzo reale conseguito. 
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DICHIARAZIONE IRAP 

 

Sono tenuti alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e al 

pagamento delle relative imposte le parrocchie che svolgono attività commerciale in via abituale 

e/o quelli che, nell’ambito delle attività istituzionali, si avvalgono di personale dipendente o 

assimilato oppure di collaboratori occasionali. 

 

I collaboratori parrocchiali 

 

I collaboratori nella parrocchia si possono distinguere in: 

a) collaboratori volontari che, tranne il rimborso spese, non ricevono alcuna compensazione 

per il loro servizio. 

b) collaboratori che prestano servizio: 

1) di prestazione occasionale di tipo accessorio, 

2) di prestazione occasionale – mini co.co.co. (collaboratori coordinati continuativi) 

3) come collaboratori a progetto. 

       c)  collaboratori dipendenti, stipendiati sulla base di un contratto di lavoro. 

 

Prima di instaurare un rapporto lavorativo si devono individuare le mansioni che si ritiene di 

affidare e i soggetti in favore dei quali vengono rese le prestazioni lavorative. Da questa 

necessaria analisi si individua l’esistenza di uno o più rapporti lavorativi, nonché la sussistenza di 

uno o più datori di lavoro. 

I collaboratori familiari (Colf) sono assunti a carico del parroco/sacerdote; la CEI ha stabilito il 

ricompenso dei contributi INPS e INAIL tramite l’ Istituto del sostentamento del clero 

(informazioni presso l’ IDSC). 

Sacrestani, organisti… 

 

Esiste un “contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti 

ecclesiastici” (v. Folium Diœcesanum 2002, 166ff). 
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MODELLO 770 

 

Le Parrocchie  a prescindere dallo svolgimento di attività commerciali, sono sostituti d’imposta, 

ossia soggetti tenuti a trattenere e versare una determinata percentuale sulle somme corrisposte 

a terzi, comportandosi così come “sostituti” verso il fisco e devono perciò operare e versare le 

ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai 

professionisti,  rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. CUD o altro documento previsto 

dalla normativa fiscale) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770). 

Le parrocchie non sono tuttavia sostituti d’imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che 

svolgono servizio presso di essi, in quanto tale compito è attribuito per legge all’Istituto centrale 

per il sostentamento del clero (cfr legge n. 222/1985, art. 25). 
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ADEMPIMENTI IMU 

 

Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 

«L'imposta municipale propria [IMU] ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l'abitazione   principale   e   le   pertinenze   della stessa». 
 

 
Regola Generale: 
 

 
chi possiede immobili paga l’IMU 

 
Eccezioni: 
 

 

sono previsti ipotesi di “agevolazioni” e 
ipotesi di “esenzioni” 

 

 

Pagamento 

 

SOGGETTO PASSIVO: 
chi deve pagare 

 
OGGETTO DELL’IMPOSTA 

Su cosa si deve pagare 
 

BASE IMPONIBILE: 
su cosa si deve calcolare l’imposta 

 
ALIQUOTA: 

quanto si deve pagare 
 

VERSAMENTO: 
quando e come si deve pagare 
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SOGGETTO PASSIVO 

Art. 9, c.1, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 

‰ 
 

Proprietario 

‰ 
 

Titolare di altro diritto reale (superficie, usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi) 

‰ 
 

Concessionario di aree demaniali (cfr D.P.R. n. 296 del 
13/09/2005) 

‰ Locatario in caso di immobili concessi in locazione 
finanziaria 

 

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA 

 

‰ 
 

Fabbricati 
(unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, compresa l’area 
occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza) 
 

‰ 
 

Aree edificabili 
(area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali; no senza indici di edificabilità; no se coltivata 
professionalmente; gli immobili in costruzione, demolizione, 
oggetto   di   interventi   di   recupero   sono   considerati   area 
edificabile) 
 

‰ 
 

Terreni agricoli 
(tutti compresi quelli incolti) 
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Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (integrato dal D.L. 16/2012) 
 
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, […]; restano ferme 
le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 
 
1) per  fabbricato  si  intende  l'unità  immobiliare  iscritta  o  che  deve  essere iscritta
 nel  catasto  edilizio  urbano,  considerandosi  parte  integrante  del fabbricato l'area  
occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero […] dalla data in cui è comunque utilizzato; 

2) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
 agli  strumenti  urbanistici  generali  o  attuativi  ovvero  in  base  alle possibilità
 effettive  di  edificazione  […].  Sono  considerati,  tuttavia,  non fabbricabili i terreni 
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo  9,  […].  Il  
comune,  su  richiesta  del  contribuente,  attesta  se un'area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

3) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 
nell'articolo 2135 del codice civile. 

(Cfr. le precisazioni della Circolare n. 3DF/2012) 

 

BASE IMPONIBILE 

 
‰ 
 

Fabbricati: rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata del 
5% e moltiplicata per i moltiplicatori stabiliti a seconda della 
categoria catastale  

‰ 
 

Aree edificabili: valore venale al 1° gennaio 

‰ 
 

Terreni agricoli: reddito dominicale vigente al 1° gennaio 
rivalutato del 25% e moltiplicato per i moltiplicatori stabiliti  a  
seconda  dei soggetti proprietari 
 
 

Art. 13, c. 3, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 

“La  base  imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 
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Art. 5, 1-3-5-6 co., D.Lgs. n. 504/1992 

1.  Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili [...]. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, […]. 
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile  […],  fino  
alla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione, ricostruzione o ristrutturazione […]. 
 
 
 

moltiplicatori fabbricati: 
 

– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7; 

 
– 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 

 
– 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 

 
– 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe); 

 
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

 
– 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5 
 
(il moltiplicatore sarà aumentato a 65 a decorrere dall’1.1.2013) 
 
moltiplicatori terreni agricoli: 
 

– 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli, con franchigia per la parte di valore imponibile non eccedente 6.000 euro e con 

riduzioni dell’imposta a scaglioni fino a 35.500 di valore imponibile 
 

– 135 per tutti gli altri terreni 
 
 
Art. 13, c. 4 e c. 8-bis, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 
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ALIQUOTE 
 

ALIQUOTE NAZIONALI 
 

– Aliquota base: 7,6‰ 
 

– Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 4‰ 
 

– Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2‰ 
 
 
 
 
ALIQUOTE COMUNALI 
 
I comuni possono, con regolamento: 
 
- modificare l’aliquota base in ± fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base («il comune può 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie  impositiva,  
sia  all’interno  del  gruppo  catastale,  con riferimento alle  singole  categorie...  la  
manovrabilità  delle  aliquote  deve sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione» Circ. 3/DF/2012) 
 
- modificare l’aliquota base in ± fino a 0,2 punti percentuali l’aliquota agevolata prima casa 
 
- ridurre l’aliquota allo 0,1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
- ridurre l’aliquota al 4‰ l’aliquota base per gli immobili: 

– relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli 

immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR), 

– posseduti da soggetti IRES, compresi, quindi, gli enti non commerciali 

– locati. 
 
 
- ridurre l’aliquota fino al 3,8‰ l’aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori 
 

Art. 13, cc. 6-9-bis, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 

 

  Il comune deve comunque rinunciare al 50% dell’aliquota base 
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VERSAMENTO 

 

«L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei 

quali si è protratto il possesso; 

a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 

computato per intero. 

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria». 

 
Art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 
 

Il versamento si deve effettuare: 

– con il modello F24 oppure con bollettino postale; 

– utilizzando i seguenti codici tributi istituiti: 
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Agevolazioni 

 
L’imponibile è ridotto al 50% per i fabbricati: 
 

– dichiarati  inagibili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo dell’anno 
durante il quale si trovano in queste condizioni. 

 
L’inagibilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico del comune con perizia a carico del 
proprietario o con dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare per via regolamentare 
le caratteristica di fatiscenza sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi  di 
manutenzione. 
 

– di interesse storico artistico di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 (invece del più 
agevolato trattamento valido ai fini ICI) 

 
Prudenza  nell’applicazione dell’agevolazione, che si riferisce al vincolo “diretto”: vincolo 
esplicito o almeno un’autorizzazione ad effettuare i lavori. 
 

Esenzioni 

 
b) 

 
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
 

d) edifici di culto e pertinenze; 
 
h) 

 
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati da specifico 
decreto; 

 
i) 

 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, estinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1958, n. 222. 
 

ATTENZIONE AL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 7: 

 

«2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte» 

Lo stesso immobile può essere esente solo per una parte dell’anno Gli enti  proprietari  degli  

immobili  devono,  dunque,  prestare  attenzione  al periodo durante il quale si realizzano le 

condizioni per l’esenzione. Per esempio: se una parrocchia utilizza un salone per le riunioni 

parrocchiali da  gennaio  ad  agosto  e  dal  1°  settembre  lo  cede  in  uso  (comodato  o 

locazione) ad un altro soggetto l’esenzione spetta per 8/12 mentre è persa per 4/12 in quanto per 

quei mesi l’utilizzatore non è il proprietario. 
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NESSUNA NOVITÀ  

PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI  

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: 
 
 
lettera d): edifici di culto e pertinenze; 
 
 
lettera i):  immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive. 
 
 

EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE 
 

(art. 817 cod. civ.: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento 
di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da 
chi ha un diritto reale sulla medesima”) 
 
Tutti  gli  immobili  parrocchiali  utilizzati  direttamente  per  attività pastorali (che non siano 
attività commerciali). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

abitazione dei sacerdoti che prestano ufficialmente servizio in parrocchia, abitazioni delle suore 
che operano nella pastorale parrocchiale in forza di convenzione, spazi per l’oratorio (fabbricati e 
aree scoperte), sale riunioni, ufficio parrocchiale, aule catechesi, alloggio di servizio del sacrestano 
a contratto… 

(cfr. Risoluzione 1178/92, Risoluzione 1/04, Cassazione 11473/10 e Cassazione 20033/05) 
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IMMOBILI UTILIZZATI 
PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO 

 
Tutti gli immobili degli altri enti ecclesiastici utilizzati totalmente per attività di religione e culto 
(tali sono quelle indicate dalla lett. a, art. 16, L. n. 222/85 “... quelle dirette all'esercizio del 
culto  e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla 
catechesi, all'educazione cristiana” 
 

 

 

 

 

 

 
case religiose, monasteri, seminari, episcopi, uffici di curia … oltre a tutte le strutture delle 
parrocchie utilizzate per le suddette attività. 
 
(Cassazione n. 6316/05 relativa all’episcopio; Cassazione 26657/09 relativa al monastero). 
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IL NUOVO LIMITE DELLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE 
MODALITA’ CORRETTE DI PAGAMENTO 

 

Premessa 

 

A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha ridotto ad € 

1.000

 del 

 il limite per l’utilizzo: 

denaro contante

 degli 

; 

assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari

 dei 

; 

libretti di deposito bancari o postali al portatore

 

L’utilizzo del contante 

 

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile 

effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o 

superiore a € 1.000. 

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, 

ecc.). 

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il 

trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso 

gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia. 

 

L’utilizzo degli assegni  

 

L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le 

. 

banche e le Poste debbano rilasciare i moduli di 

assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e 

vaglia postali o cambiari. 
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I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: 

 a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca 

ovvero alle Poste

 

; 

pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in 

forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato 

in forma libera

 

Con l’introduzione dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati 

esclusivamente 

 (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 

15). 

per importi inferiori a € 1.000

 il 

. 

L’utilizzo dei libretti deposito al portatore  

 

In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore: 

saldo non può essere pari o superiore a € 1.000

Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il 

portatore, entro il 31.12.2011 dovrà: 

. 

 estinguere il libretto; 

ovvero 

 ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite; 

 

 in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del 

beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni

 

Sanzioni  

 

. 

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo 

trasferito (come previsto dal co. 1 dell'art. 58), che non può essere inferiore nel minimo a euro 

3.000 e, nel caso di violazioni superiori a euro 50.000, ad euro 15.000. 
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Alla luce di quanto sopra è opportuno che i Parroci nel trasferimento del denaro (pagamenti) 

abbiamo di mira sempre, l’osservanza dei seguenti principi: 

• Causa lecita del pagamento 
• Tracciabilità del pagamento 

 
Per quanto riguarda la causa lecita bisogna evitare il pagamento di somme che non siano 

suffragate da 

1. in ambito di un’attività commerciale l’applicazione in capo al cessionario, di una sanzione 

amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, se il cessionario stesso non provvede a 

regolarizzare la mancata fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione 

dell’operazione. 

valida e legittima documentazione. 

Nelle transazioni di natura commerciale il documento fondamentale è la FATTURA. 

 

Acquisti 

 
Nel caso di acquisto di beni o di servizi è opportuno richiedere sempre la fattura, perché non 

richiedere tale documento comporta: 

La sanzione è prevista dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. 18/12/1997 n. 471. 

2. al di fuori dell’ambito commerciale (è il caso più frequente di pagamenti effettuati dal 

parroco) rimane un fatto moralmente censurabile in quanto si partecipa ad un atto di 

evasione fiscale con tutte le implicazioni che si possono immaginare. In sostanza si tratta 

dei cosiddetti “pagamenti in nero” 

Altri documenti che attestano in modo corretto di pagamento, possono riassumersi come segue: 

• Cedolino paga per lo stipendio del dipendente; 

• Lo scontrino o la ricevuta fiscale per le transazioni di modesta entità; 

• Le note spese nel caso di trasferte e viaggi di dipendenti o collaboratori; 

• Ogni altro documento che non lascia dubbi circa la natura e le parti della transazione. 
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LA RESPONSABILITA’ DEL PARROCO IN CASO DI APPALTO 

 
 
Con l’entrata in vigore, lo scorso 12 agosto 2012, dell’art.13-ter, introdotto dalla Legge di 

conversione n. 134/2012 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 83/2012) e rubricato “Disposizioni in 

materia di responsabilità solidale dell'appaltatore”, il legislatore ha nuovamente modificato il 

testo dell'articolo 28, co. 35 del D.L. 223/2006, c.d. Decreto Visco-Bersani, già oggetto di un primo 

intervento (art.  2, co. 5-bis del D.L. 16/2012).  

Il contenuto della modifica comporta la responsabilità solidale dell’appaltatore e del 

committente per il versamento all’Erario delle: 

• ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

• 

; 

e dell’imposta sul valore aggiunto

 

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore acquisisce la documentazione attestante che 

i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente 

eseguiti dal subappaltatore. 

Tale obbligo sussiste anche per il committente nei confronti dell’appaltatore, pena l’applicazione 

di una sanzione amministrativa, che varia da 5.000 euro a 200.000 euro. 

In merito a ciò l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito con la Circolare n. 40/E/2012, che la 

documentazione che l’appaltatore e/o il subappaltatore devono produrre per dimostrare il 

regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, 

al fine per l’appaltatore di non essere ritenuto responsabile solidalmente con il subappaltatore e 

per il committente di non vedersi applicare la sanzione, 

 dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione   

alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.  

può consistere in forme di 

documentazione alternative, comunque idonee allo scopo. 

In particolare, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva (ex D.P.R. n. 445/2000) con cui 

l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla 

disposizione.         

Tale autocertificazione, secondo quanto stabilisce il documento di prassi, deve contenere

− il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, 

specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se 

in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa 

(art. 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge; 

:  
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− il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante 

scomputo totale o parziale;   

− gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non 

scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; 

− l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di 

appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si propone di seguito un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione che: 

• il subappaltatore rilascia all’appaltatore;  

• l’appaltatore rilascia al committente, 

a dimostrazione della propria “buona condotta fiscale”, in luogo della documentazione completa 

relativa ai pagamenti tributari. 

Tale autocertificazione è utilizzabile per i pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012 delle 

prestazioni  rese in contratti di appalto e subappalto, stipulati dal 12 agosto 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a , nato/a a ............................. (…) il ..........................., residente in ................................................ (…) Via 

.............................................. n. ......................, in qualità di ............................................. della ditta ................................... 

avente sede legale a ....................... (….) in Via ........................ n. ........, Partita Iva ............................................., consapevole 

che, in caso di mendaci dichiarazioni, il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)                                                         

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. n. 

83/2012, che per, le seguenti fatture emesse: 

– n. ........ del ..............  

– n. ........ del .............. 

– n. ........ del ..............  

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società ........................., con sede a 

..................... (.....), in Via ..................... n. ...., C.F. e P. Iva n. ………………….,  

Versamento dell’IVA 

– l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge; 

– o l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di ................. ovvero al ................ Trimestre, che si è 

chiusa con: 

–  

– il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il …..….. con il n. di protocollo 

...........................; 

un debito di Euro .............................. 

– 

– l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell'Iva per cassa (articolo 7, D.L. 

n. 185 del 2008 o articolo 32-bis D.L. n. 83/2012 conv. in legge); 

o l’Iva è risultata a credito di Euro .................................. 

– l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art. 17, comma 6, 

lett. a, del DPR n. 633 del 1972). 

Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente 

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra, tali 

ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro .....................) sono state versate come segue: 

– Modello F24 presentato in data ..................... con il n. di protocollo ...................... di importo pari ad Euro .................... 

(in caso di più modelli proseguire sul retro); 

– tali ritenute non sono state versate perché: 

– non sono ancora scaduti i relativi termini di legge; 

– il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente; 

– le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti. 

Si allega copia del documento di identità.  

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Luogo e data ______________________ 

Firma del dichiarante 
 

 


