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Palermo, 27 novembre 2012

Ai Rev.mi Signori
Parroci-Amministratori Parr.li
Rettori di Chiese
Loro Sedi

Oggetto:
- Questionario ISTAT (9° Censimento Generale dell’Industria e dei
Servizi - Rilevazioni sulle istituzioni non profit).
- Dichiarazione IMU 2012

1-

Mi premuro trasmettere ai Legali Rappresentanti degli Enti
Ecclesiastici soggetti alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano la nota
predisposta dall’ISTAT per favorire la compilazione del questionario, da
parte degli Enti Ecclesiastici che l’abbiano ricevuto.
Si invita a tenere presenti il terzo capoverso di pag. 1, nonché il
primo e terzo capoverso di pag. 2 delle citate Indicazioni; ed inoltre si
evidenzia che:
a) “sono tenuti a compilano” solo gli Enti Ecclesiastici cui il
Questionario è stato inviato dall’ISTAT (cfr. capoverso 4, comma 1 di
pag. 1);
b) la compilazione cartacea può essere sostituita con quella on line (come
indicato dal citato capoverso 4, comma 2 di pag. 1).
c) le indicazioni contenute nella pag. 3 riguardano gli “Enti Ecclesiastici
che svolgono attività di religione e di culto”; (in questa categoria
dovrebbero rientrate Parrocchie, Rettorie, altri Enti);
d) le indicazioni contenute nelle pagine da 3 a 8 riguardano gli “Enti
Ecclesiastici che svolgono anche attività di carattere sociale“.

e) Il questionario, correttamente compilato, deve essere presentato entro
il giorno 30-11-2012, e comunque anche in ritardo ma al più presto
possibile.

2 – Per quanto concerne i complessi e imminenti adempimenti riguardanti
l’IMU (ne aveva già in precedenza scritto il Direttore dell’Ufficio
Amministrativo), è necessario che i Parroci e gli altri legali rappresentanti
di Enti Ecclesiastici si avvalgano dei servizi offerti da consulenti esperti in
materia.
A tal riguardo si ritiene utile allegare, per la eventuale consultazione,
le “riflessioni sull’IMO 2012” fornite alla Curia da uno studio di
consulenza.
Per accedere on line al materiale informativo di cui sopra, consultare
il sito della Diocesi www.diocesipa.it, selezionando dal menù a sinistra
Curia / Ufficio Amministrativo / Leggi e Norme.

Con i più cordiali saluti.

