
Imu, la Chiesa trentina non teme Monti
Benedetti: paghiamo tutto
E plaude alle nuove regole

«Noi siamo già avanti da
anni».
Il sindaco di Trento, 
Alessandro Andreatta,
conferma in pieno le parole
di Benedetti: «La Chiesa
trentina ha sempre pagato
quanto doveva pagare, come
è previsto ora dalle novità
proposte dal governo: basti
pensare che è senz’altro tra i
principali contribuenti per le
casse della nostra
amministrazione. Su 430 loro
proprietà, al momento ci
risulta siano soltanto 19
quelle che godono di
esenzione. E si tratta di
proprietà occupate da
associazioni, fondazioni,
comitanti, organizzazioni
non governative,
organizzazioni senza scopo
di lucro e così via. Credo
davvero che per noi con
l’iuntroduzione delle novità
normative annunciate
cambierà poco, perché qui i
rapporti tra
amministrazione e Chiesa
sono già chiari e corretti da
anni».
E mentre c’è già chi si
dichiara pronto a versare il
dovuto senza alcun

problema, come la diocesi di
Fano che è pronta a pagare
l’Imu al Comune di Pozza di
Fassa per la sua Villa San
Carlo, casa di vacanze
trentina della comunità
marchigiana, il presidente
del Consorzio dei Comuni 
Marino Simoni si mostra
prudente: «Una volta che
potremo avere in mano il
testo definitivo si potrà
capire meglio quali saranno
le effettive portate di questa
innovazione normativa. Per
il momento è presto per fare
stime, su quanto ad esempio
potranno contare i comuni
come nuove entrate fino ad
ora non previste. Certo è
che una domanda è
legittima: come ci si porrà, e
soprattutto come sarà
giusto porsi, verso quelle
realtà come le scuole
materne equiparate gestite
da diocesi o parrocchie? Si
tratta senza dubbio di edifici
che ospitano non luoghi di
culto, ma che credo sia più
corretto definire come
servizi alle comunità, che
come realtà che generano
reddito per la Chiesa e sulle
quali è giusto chiedere un

tributo. Quindi, meglio
parlarne a tempo debito».
Anche perché, da un nostro
rapido giro tra i sindaci,
sono in molti a non avere
neppure una precisa idea di
quali e quante realtà finora
esenti e presto non più,
siano presenti sui loro

territori di competenza,
pensiamo alle case vacanza
di enti religiosi di cui il
Trentino è ricco. Ma presto
non ci sarà sindaco che
mancherà di censirle:
perché in tempi di vacche
magre, quel che è di Cesare
fa sempre comodo.

Andreatta conferma: «Qui la Chiesa paga già». Prudente SimoniI COMMENTI

«In città esenti 19 realtà su 430»

L’annuncio del premier Monti di ap-
plicare l’Imu (ex Ici) agli immobili ec-
clesiastici per la parte che ospita at-
tività commerciali non turba la Curia
trentina e tantomeno l’Istituto per il
sostentamento del Clero. Dalla pri-
ma si fa sapere che la situazione in
Trentino vede il pagamento secondo
le norme previste, il secondo chiari-
sce ulteriormente il concetto («pa-
ghiamo fino all’ultima lira» spiega il
neo-presidente Gianni Benedetti) e
si dice favorevole alla possibile ope-
ra di «pulizia» che il provvedimento
dovrebbe poter fare «in altre zone
d’Italia, dove ci sia un impiego non

trà avere sulle attività ricettive gesti-
te da enti ecclesiastici o comunità
(quindi spesso non dalle Diocesi, ma
da enti religiosi o simili) occorrerà
vedere nel dettaglio il provvedimen-
to.
Alla luce delle prime indiscrezioni ar-
rivate da Roma, si può pensare che
si arrivi a una tassazione che colpi-
sce, in particolare, chi fa un uso im-
proprio dell’immobile ecclesiastico.
Ad esempio: una parte di un mona-
stero che serva con regolarità a ospi-
tare turisti religiosi che per questo
pagano.
Per il Trentino, spiega Benedetti, «pro-
blemi in questo senso non ce ne so-
no. Per quanto riguarda il nostro Isti-
tuto paghiamo l’Ici fino all’ultima li-
ra. Credo che qualche problema pos-
sano averla in giro per l’Italia. A noi
fa solo piacere se faranno pulizia».
In vista della prossima emanazione
della normativa sull’Imu l’Istituto per
il sostentamento del Clero sta com-
piendo una verifica a tutto campo,
anche su altre realtà che compongo-
no il mondo cattolico trentino che fa
capo alla Diocesi, per avere un qua-
dro completo.
Fino ad ora, pubblicamente, sono
emersi i dati relativi alla città di Tren-
to, dove i cinque enti legati all’Arci-
diocesi che pagano l’Ici su 601 immo-
bili (solo il 3% è esentato in base al-
la legge) versano nelle casse del Co-
mune capoluogo oltre 230.000 euro
l’anno. In particolare, solo l’Istituto
diocesano per il sostentamento del
Clero, con 125 immobili di proprietà
nel 2010, paga Ici per quasi 30.000 eu-
ro. Il Seminario maggiore nel 2010 ha
pagato qasi 80.000 euro sui suoi 180
immobili, il Seminario minore nel
2009 ha pagato 42.300 euro su 86 im-
mobili, l’Arcidiocesi quasi 59.000 eu-
ro su 126 immobili, il Capitolo del
Duomo ne ha versati quasi 26.000 su
83 immobili. 

La questione Imu potrebbe dare l’av-
vio a pagamenti della tassa su immo-
bili di altre Diocesi italiane o enti re-
ligiosi che vengono messi a reddito.
Così, ad esempio, il Vescovo di Fano
ha annunciato che, da quest’anno, la
Diocesi intende pagare l’Imu sulla Vil-
la San Carlo di Pozza di Fassa, utiliz-
zata come luogo per ospitare perso-
ne. «Chiederemo - aveva detto a fine
anno il vescovo Armano Trasarti - di
pagare la tassa sull’immobile che ab-
biamo a Pozza di Fassa: è un immo-
bile che produce reddito, perché chi
vi soggiorna paga una quota. È giu-
sto che in un momento di difficoltà
come questo, la Chiesa locale faccia
la sua parte». A. Con.

Le esenzioni

In base alle norme in vigore fino ad
oggi, le esenzioni sono sicure per le
chiese e le canoniche e tutti gli
immobili di proprietà che non siano
adibite ad attività di tipo
commerciale, o che producano
quindi reddito. Anche se di enti
ecclesiastici, quindi, se affittati gli
immobili pagano l’Ici. Il nodo, che
l’Ue ha chiesto di sciogliere, tocca
la zona d’ombra relativa all’uso
misto commerciale e non.

Nuove regole

Da noi non ci sono
problemi, bene se altrove
in Italia si farà pulizia 

Gianni Benedetti

corretto degli immobili». 
La Chiesa trentina, insomma, non si
scompone per l’arrivo della novità
annunciata da Monti. Il governo, nel-
la serata di mercoledì, ha fatto sape-
re che presto si interverrà con un
emendamento sulla questione Ici sul-
la Chiesa per assoggettare anche
quelle parti di immobili ecclesiasti-
ci che abbiano una attività commer-
ciale. Prima di capire l’effetto che po-

Solo qualche graffio per il piccolo. Ferite gravi per ottantenne investita in S. Pio X

Bimbo di tre anni urtato da un’auto a Martignano
INCIDENTI

Un bimbo di tre anni e mezzo
è stato investito verso le 16 di
ieri a Martignano, tra via del-
l’Albera e via Formigheta, a due
passi dalla piazza e poco di-
stante dal parco (foto). Il picco-
lo era con un adulto quando è
stato urtato da una C1. L’impat-
to non è stato forte: il bambi-
no, sempre cosciente, è stato
portato in ambulanza al pron-
to soccorso pediatrico del San-
ta Chiara. Gli agenti dell’infor-
tunistica della polizia locale si
sono occupati dei rilievi, men-
tre una seconda pattuglia con
l’ausilio dei «nonni vigile» si è

occupata di bloccare il traffico
nelle fasi di soccorso e di far at-
traversare le strade in sicurez-
za ai bambini che uscivano da
scuola. La persona al volante
dell’auto sarebbe stata abba-
gliata dal sole. 
Un altro investimento è acca-
duto ieri mattina in città: una
donna di 81 anni è stata centra-
ta da un’auto in via San Pio X.
Sul posto i carabinieri del ra-
diomobile. La pensionata è sta-
ta portata in ambulanza al-
l’ospedale Santa Chiara e rico-
verata con una prognosi di gua-
rigione di una trentina di giorni.

IN BREVE
DÀ IN ESCANDESCENZA,
CALMATO DA POLIZIA
� Sotto l’effetto dell’alcol e
probabilmente di farmaci, un
26enne marocchino ha dato in
escandescenza la scorsa notte in
un locale del centro città. Era
passata la mezzanotte quando il
giovane, dopo aver
abbondantemente bevuto, ha
tentato di tagliarsi le vene con un
coltellino e si è puntato l’arma
alla gola. È intervenuta la
volante della polizia: gli agenti
hanno riportato alla calma il
giovane, che è stato trasportato
in ambulanza all’ospedale per
accertamenti. Nei suoi confronti
però è scattata la denuncia: non
ha documenti validi per stare in
Italia.
IL MUSEO DIOCESANO
PIANGE PERALTA
� Il 15 febbraio, nel primo
pomeriggio, è mancato Hector
Peralta. Lavorava al Museo
diocesano di Trento dal 1989.
L’anno prima era arrivato a
Trento da Cordoba, in Argentina,
insieme alla moglie e ai tre figli.
Era stato assunto come custode
proprio quando iniziavano i lavori
di restauro della sede museale e
di riallestimento del percorso
espositivo. Si è occupato anche
della sistemazione dei depositi,
della movimentazione delle
opere, della loro conservazione
con estrema professionalità e
competenza. Ha svolto un ruolo
fondamentale nell’allestimento
delle mostre: l’ultima alla quale
ha lavorato, prima della malattia,
è stata quella su Andrea Pozzo. I
suoi colleghi lo ricordano con
tanto affetto e oggi il museo è
chiuso per lutto.

FISCO

Nel solo Comune di Trento
230.000 euro di Ici
versati sulle proprietà

Taglio ai Dipartimenti della Provincia, ok con mugugni in Commissione
La prima Commissione del Consiglio
provinciale di Trento ha approvato
la proposta della giunta di riforma
dei dipartimenti provinciali, che si
dimezzeranno passando da 21 a 11.
Favorevoli Anderle (ma con alcune
precisazioni: «una delibera fatta in
fretta e che così com’è non mi
piace» l’ha definita il presidente
della Commissione), Cogo, Firmani e

Dallapiccola. Pdl e Lega (Viola,
Penasa, Savoi) non hanno
partecipato al voto. Alla delibera di
approvazione, secondo quanto
deciso, verrà allegato il verbale della
seduta, dove emergeranno
perplessità e suggerimenti. I
sindacati hanno espresso
perplessità e chiesto «un
coinvolgimento almeno nella fase

della riforma». Cgil, Cisl e Uil hanno
poi espresso il timore che la
direzione generale abbia troppo
potere. «Siamo nella condizione di
avere a disposizione un palazzo con
26 miniappartamenti e si decide, in
base a chissà quali obiettivi, di
ricavarne solo 10» per la Fenalt che
ha dubitato che la riforma farà
risparmiare.
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