
    
IMU/IMPi: nuovo modello dichiarazione 

 
Con Decreto 29 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 è stato 

approvato il nuovo modello di dichiarazione, con relative istruzioni, agli effetti dell'imposta 

municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). Il nuovo 

modello sostituisce quello approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 

ottobre 2012. 

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio 

insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la 

dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste 

prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. 

La dichiarazione può essere presentata, oltre che direttamente all’Ufficio Protocollo, anche a 

mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura 

"Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _" indirizzata all'Ufficio Tributi del comune di Faggiano. La 

dichiarazione può essere, inoltre, trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione 

può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal 

quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione 

della dichiarazione. 

Nel caso di presentazione in modalità telematica, la dichiarazione va presentata, nei casi 

individuati nelle istruzioni allegate al decreto, mediante trasmissione attraverso i canali 

telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha 

predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è pubblicato per 

l'integrazione nell'applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i 

file prima di trasmetterli. 

L'utilizzo del nuovo modello di dichiarazione è previsto dall'anno di imposta 2021 con 

termine di presentazione fissato al 31/12/2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già 

presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione approvato nel 

2012, se i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

A regime, la dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell' art. 1, 

comma 769, della Legge n. 160/2019, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre 

che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell'imposta dovuta. 
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