
CENTRO SERVIZI 

   
N. 1 del 23/09/2014 

Qui sotto riportiamo la lettera della Fism nazionale del 3 Luglio 2014 in materia di IMU e 

TASI per il 2014 con le indicazioni generali. 

 

Inoltre sono allegati alla presente lettera il documento relativo alle Disposizioni del Miur per 

la scuola non statale e il modello di dichiarazione IMU/TASI.  

 

  

 

 

 

Prot.n.205/14-na 

Circ.n.30/14 

 

 

                                                                                               Ai Presidenti regionali 

                                                                                               Ai Presidenti provinciali 

                                                                                               Ai Consiglieri nazionali 

                                                                                               Alle Segreterie regionali e provinciali 

 

 

 

Roma, 3 luglio 2014 
 
 
 
OGGETTO: IMU - TASI 

 
 
Si inviano in allegato: 

- le recenti disposizioni del MIUR emanate in materia di IMU e TASI, che prevedono che gli Enti 

non commerciali devono presentare un’unica dichiarazione sia per l’IMU che per la TASI entro il 

30 settembre 2014; 

- il modello della dichiarazione comprese le istruzioni per la compilazione. Le istruzioni sono molto 

articolate, pertanto si prega di fare molta attenzione nella compilazione della dichiarazione. 

 

L’esenzione si applica se vengono rispettate tutte le condizioni espresse in questi documenti. 

 



Gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione sia per comunicare gli 

immobili cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992  

(emanato in materia di ICI ed espressamente richiamato anche per quanto riguarda l’IMU), sia per 

segnalare gli immobili cui la predetta esenzione non si applica o si applica solo parzialmente. 

Secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, se l’unità immobiliare ha un 

utilizzo misto, l’esenzione sopra ricordata si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge 

l’attività di natura non commerciale. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                 Il Presidente nazionale 

Dott.ssa Biancamaria Girardi 

 

 

Allegati 

Disposizioni del Miur per la scuola non statale  

Modello di dichiarazione IMU/TASI 

 

 

Si rimanda, inoltre, alla sezione dedicata al Centro Servizi del sito di Fism Arezzo per consultare 

tutte le news, i documenti e le normative in atto, all’indirizzo 

http://www.fism.arezzo.it/?page_id=216  

 
 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento: 

 

Valeria Lucioli        

 
valeria@fism.arezzo.it   

 

Tel. 0575.20869 

 

Fax. 0575.259220 

 
 

http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/06/C30-14-Direzione-generale-per-gli-ordinamenti-scolastici-e-per-lautonomia-scolastica-Miur.pdf
http://www.fism.arezzo.it/wp-content/uploads/2014/06/C30-14-Modello-Dichiarazione-IMU-e-TASI-2013-e-2014-2014.pdf
http://www.fism.arezzo.it/?page_id=216
mailto:valeria@fism.arezzo.it

