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COMUNICATO IMU ENTI NON COMMERCIALI    

Si ricorda ai contribuenti interessati che il 30 settembre 2014 scade il termine 

ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU per gli ENTI NON 

COMMERCIALI relativa agli anni 2012 e 2013.  

OGGETTO 

La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 

i), del D.Lgs n. 504 del 1992, che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione, a condizione che 

siano svolte senza finalità lucrative.   

 

MODULISTICA E TERMINI 

Con Decreto del 26 giugno 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014) il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU), valido anche per la TASI, per gli ENTI NON COMMERCIALI e delle 

relative istruzioni. Il decreto prevede altresì  che, per gli anni 2012 e 2013, il termine di presentazione 

della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2014. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 ha previsto al comma 719, dell’art. 1, che, “ ai fini 

dell’IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”  

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/08/2014 (pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 185 del 11-8-2014) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica della dichiarazione in oggetto al Dipartimento delle Finanze. La dichiarazione, pertanto, 

non deve essere presentata al Comune. 

Data la complessità della dichiarazione e delle modalità di presentazione è opportuno che gli enti 

interessati chiedano l’assistenza di professionisti abilitati.    

Il modello ministeriale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono rese disponibili nel sito 

comunale all’indirizzo : www.comune.bitonto.ba.it 
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