
 
Vige l'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU entro il 31 dicembre 2022, come disposto dall' art. 35, 
comma 4, del dl 73/2022, in via generale: 
 
• in tutti quei casi in cui l'interessato intenda fruire di esenzioni o riduzioni d' imposta (comprese quelle 
godute durante il periodo dell'emergenza epidemiologica per Covid 19); 
• per i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
• per coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico; 
• quando l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa 
su aree demaniali; 
• quando l'immobile viene concesso in locazione finanziaria; 
•quando un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa; 
• quando l’area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato; 
• in caso di qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area 
fabbricabile. Il valore dell’area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal 
contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L' obbligo non 
sussiste, invece, quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore 
di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza; 
• in caso di possesso da parte di imprese di immobili distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo 
catastale dichiarato per il valore del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in 
diminuzione, fino all' anno di attribuzione della rendita catastale; 
• per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento; 
• per gli immobili posseduti da enti non commerciali; 
 
L' adempimento non va assolto invece se le informazioni sui beni sono acquisibili dalla banca dati catastale 
o qualora le amministrazioni locali ne siano già in possesso. 
 
NOVITA’ PER L’ANNO 2022 
 
Il Dipartimento delle finanze, con decreto del 29 luglio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione 
(corredato delle relative istruzioni) relativo all’IMU/IMPI e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello 
approvato con decreto del 30 ottobre 2012. La dichiarazione deve essere presentata mediante trasmissione 
attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle relative specifiche 
tecniche; a tale fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a 
partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da 
permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.  
 
Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, come dispone l' art. 7, 
comma 2 del decreto, utilizzando il vecchio modello di dichiarazione nel solo caso in cui i dati dichiarati non 
differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. La dichiarazione IMU deve essere presentata 
in forma cartacea o, in alternativa per via telematica, direttamente dal dichiarante o per il tramite di un 
intermediario abilitato prevendo in un riquadro l'impegno «alla presentazione telematica» da parte degli 
intermediari. 
 
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato, per le dichiarazioni di imposta relative al 2021, da presentarsi  entro 
il prossimo 31 dicembre 2022, come disposto dall' art. 35, comma 4, del dl 73/2022,  nei casi in cui siano  
intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si 
sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. 
 
Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli 
anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti 
passivi, ai sensi dell’art. 3 del D. M. 28 aprile 2022. 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/DECRETO-DICHIARAZIONE-IMU-e-IMPi-29-luglio-2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Modello-dichiarazione.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Istruzioni_IMU_IMPi_2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Specifiche-tecniche.aspx.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Specifiche-tecniche.aspx.pdf


 
La legge di conversione 122/2022 del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022) in vigore da 20 agosto 2022 
(l'articolo 1, comma 2, della stessa stabilisce, infatti, l'entrata in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione in «Gazzetta», avvenuta ieri 19 agosto) conferma il calendario fiscale riscritto dal testo 
originario e aggiunge due novità: la prima riguarda il ripristino dell'invio al 25 del mese per i modelli Intra, la 
seconda riguarda la proroga a fine anno del termine della trasmissione del modello Imu che, ora, riguarda 
anche gli enti non commerciali. Tale proroga non è a regime, ma riguarda la sola dichiarazione dell'anno 2021. 
Salvo ulteriori modifiche, quindi, già per l'anno 2022 (quindi per la dichiarazione da presentare nel 2023) il 
termine di invio coincide con il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso 
dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Sul 
punto va poi segnalata una novità: l'articolo 35, comma 4 del decreto Semplificazioni aveva stabilito la 
proroga con specifico riferimento alle dichiarazioni Imu che devono essere presentate in base all'articolo 1, 
comma 769 della legge 160/2019. Tale riferimento non consentiva di estendere la proroga anche agli enti 
non commerciali che presentano la dichiarazione Imu a norma del successivo comma 770. Ebbene, la novità 
riguarda proprio l'estensione della proroga anche alle dichiarazioni presentate in base al comma 770 in 
questione e, quindi, degli enti non commerciali. Va precisato che la proroga riguarda un adempimento la cui 
scadenza originaria era fissata al 30 giugno e che, quindi, molti enti avranno provveduto. Chi, tuttavia, non lo 
avesse ancora fatto, potrà provvedere all'invio entro fine anno senza incorrere in sanzioni 
 
Nel nuovo modello di dichiarazione trovano spazio le indicazioni legate a recenti interventi normativi: 
 

- l’indicazione del  nuovo regime delle esenzioni Imu dell' immobile adibito ad abitazione principale 
dei coniugi nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi (in base a 
quanto stabilito dall' articolo 1, comma 741, lett. b), della legge 160/2019, disposizione modificata 
dal dl "Fisco-lavoro" (146/2021),  le agevolazioni per l' abitazione principale si applicano per un solo 
immobile. La dichiarazione è infatti la sede in cui la famiglia dovrà indicare la scelta di quale immobile 
esentare dall' Imu; 

 
- in caso di  immobili,  anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria – 

leasing; la decorrenza alla data di stipula del contratto, considerando irrilevante la data di consegna 
o riconsegna dell' immobile al locatore anche nell' ipotesi di risoluzione anticipata del contratto è 
inoltre stabilito che il soggetto tenuto all' adempimento dichiarativo  sia il  locatario, archiviato quindi 
il riferimento al verbale di riconsegna e  collegato la soggettività passiva alla durata del contratto; 

 
- agevolazioni di cui hanno goduto alcune categorie di attività durante il periodo dell'emergenza 

epidemiologica per Covid 19 e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle 
Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020). La 
dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il contribuente abbia usufruito nel 2021 di 
benefici fiscali, esenzioni, in tutto o in parte, dal versamento durante il periodo dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19. A tal fine è stato introdotto il campo 21 denominato "Esenzioni quadro 
temporaneo Aiuti di Stato": è istituito l'obbligo dichiarativo, poiché l'ente impositore non è a 
conoscenza delle informazioni utili per verificare il pagamento di quanto dovuto; 

 
- modifica del codice di riferimento «7» anziché «8» da indicare nell' apposito campo riguardante le 

caratteristiche di identificazione degli immobili dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita («beni merce»). Si tratta dei fabbricati costruiti dalle imprese edilizie e 
rimasti invenduti, che dall’anno d’imposta 2022 sono esenti IMU, mentre per il 2020 e il 2021 hanno 
usufruito di un regime agevolato con aliquota ridotta all' 1 per mille, che i Comuni avrebbero potuto 
aumentare fino al 2,5 per mille o diminuire fino all' azzeramento, a condizione però che i fabbricati 
non siano locati; 

 



- introduzione anche nell' IMU della distinzione fra dichiarazione «nuova» o «sostitutiva», da 
presentare quando occorre integrare o rettificare dati già dichiarati, o  una dichiarazione «tardiva», 
rispettando il calendario previsto per il ravvedimento operoso; 


