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DICHIARAZIONE 

 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione 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.  

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in 

quanto compatibili. 

Deve essere presentata la dichiarazione ai fini dell'applicazione dei seguenti benefìci: 

 riduzioni aliquote per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 possesso di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione 
principale; 

 possesso di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

Gli enti che possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) del comma 759, devono presentare 

la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita l'ANCI, 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. Si applica 

il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di 

cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 

del 4 luglio 2014. 
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