
LA DICHIARAZIONE IMU 
 

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti 

dell’Imposta Municipale Propria da utilizzare nei casi previsti dall’art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201 ed in quelli espressamente indicati nelle istruzioni di compilazione del 

modello di dichiarazione. Il modello cartaceo di dichiarazione attualmente può essere ritirato 

presso l’Ufficio IMU o prelevato dalla sezione IMU del sito internet del Comune di Latina. 

La dichiarazione può essere: 

◊ consegnata direttamente all’Ufficio IMU - ICI del Comune di Latina sito in via Duca del 

Mare n. 19, che rilascerà apposita ricevuta; 

◊ spedita in busta chiusa, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 2015”, mediante 

raccomandata postale, al Servizio Tributi – Ufficio IMU del Comune di Latina, in tal caso 

la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all’Ufficio 

Postale; 

◊ trasmessa in via telematica con posta certificata all’indirizzo 

servizio.tributi@pec.comune.latina.it 

 

In base all’art. 13, comma 12 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato 

dall’art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, 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. 

Si precisa che, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13 del Regolamento IMU del 

Comune di Latina, introdotto in virtù della potestà regolamentare riconosciuta all'Ente dall'art. 

52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che detta le condizioni per usufruire di regimi 

agevolativi, si considera assolto attraverso la presentazione della dichiarazione approvata dal 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 che, in combinato 

disposto con il citato art. 13, comma 12 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, fissa le 

ipotesi nelle quali deve essere presentata la dichiarazione IMU. 

Ciò nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fermo 

restando la necessità per il Comune di disporre di dati che non sono in suo possesso e non può 

rinvenire d'ufficio, indispensabili a svolgere l'attività di controllo. 

In particolare, le ipotesi contenute nel citato art. 13 sono: 

- assimilazione all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In questo caso, è 

opportuno presentare la dichiarazione IMU in quanto a fronte del trasferimento della residenza 

del soggetto in altro Comune, non è dato sapere se ricorrano tutte le condizioni previste dalla 

norma agevolativa; 

- assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

- applicazione delle aliquote agevolate previste dal Comune di Latina per: 

- gli immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni ossia 

quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed 

utilizzati in via esclusiva per l’esercizio delle suddette attività, direttamente dallo stesso 

soggetto passivo; 



- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dall’ultimazione dei lavori; 

- gli immobili locati con patti concordati (N.B. solo ed esclusivamente immobili locati ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 Legge n. 431/98). In questo caso, occorre allegare alla dichiarazione IMU il 

relativo contratto di locazione perché il Comune non ha l'effettiva disponibilità, in tempo reale, 

di tale documentazione. 

 


