
                                    

Dichiarazione IMU e TASI 

 

I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 
dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; 
per la presentazione della dichiarazione IMU deve essere utilizzato il modello IMU 
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi 
di cui al successivo art. 52, commi 7 e 8. 
 
Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative; 
in particolare l’obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione IMU 
di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. è soppresso ad eccezione delle 
seguenti fattispecie: 
a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell’I.MU., non siano acquisibili 
attraverso le procedure informatiche di cui all’art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 
(Modello Unico Informatico); 
b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all’art. 3-bis del D. 
Lgs. n° 463 del 18.12.1997; 
c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, 
che il contribuente intenda far valere. 
 
Ai fini IMU restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili, in quanto compatibili. 
 
Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 
della dichiarazione IMU; in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide 
tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli 
elementi utili per l’applicazione del tributo.  
 
 

Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU - TASI 

 
La dichiarazione può essere presentata mediante: 
a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; 
b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; 
c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata; 
d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale 
autorizzato abilitato all’invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 3, comma 3 
del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune. 


