CURIA METROPOLITANA DI TORINO
UFFICIO AMMINISTRATIVO sezione FISCALE
Ai reverendi Parroci
e Legali Rappresentanti di enti non commerciali
sottoposti all’autorità diocesana
LORO SEDI
Torino, 27 agosto 2014
OGGETTO: Rilevazione circa la Dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali: attività di religione e
culto, attività didattiche, attività ricreative e sportive …

In applicazione ai decreti ministeriali 200/2012 art. 4 e 5 e 26.6.2014 per addivenire a una corretta
applicazione dell’IMU e TASI, agli enti non commerciali (tra cui tutte le parrocchie) è richiesta una
supplementare preventiva dichiarazione circa la consistenza degli immobili di loro proprietà.
La dichiarazione prevede di suddividere le proprietà in tre categorie:




Immobili esenti: edifici di culto, case canoniche, centri catechistici e oratori con utilizzi pastorali
Immobili non esenti: unità accatastate con utilizzo commerciale (produttrici di reddito)
Immobili ad uso promiscuo: ad utilizzo in parte istituzionale esente e in parte
commerciale.(Utilizzo dello stesso immobile per fini pastorali e per finalità altre in tempo diverso;
immobile con superfici distinte usate per finalità pastorali alcune e per reddito altre: parte di edifici
parrocchiali dati in affitto …)
La scheda di rilevazione riporta un Quadro A per IMMOBILI TIOTALMENTE IMPONIBILI = non esenti
e
un Quadro B per IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI = esenti o uso promiscuo.
La dichiarazione va resa entro il 30.09.2014 e deve corrispondere alla situazione IMU esistente negli anni
2012 e 2013.
Il Vicario per l’amministrazione, con adeguato supporto di competenti professionisti, si attiva per
concordare con il comune di Torino, in primis, e poi con gli altri comuni, per quanto possibile, le modalità e i
tempi oggettivamente praticabili per espletare compiutamente la pratica.
L’Ufficio Fiscale della curia è disponibile per accompagnare la dichiarazione che va inviata tramite
ENTRATEL.
Le schede con le istruzioni essenziali unitamente allo stato patrimoniale aggiornato di ogni ente verranno
inviate in posta elettronica.
Le istruzioni si troveranno in seguito sul sito diocesano nella sezione Ufficio amministrativo alla voce
Adempimenti IMU enti non commerciali.
Il Vicario Episcopale G. Trucco

