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La lente
sulla casa

Chiarimenti
sull'Imu

l Ministero dell'economia
ha pubblicato, nella formu-

... la delle risposte a Eaq, chia-
rimenti sulla presentazione del-
la dichiarazione Imu per l'anno
di imposta 2020, in scadenza il
30 giugno, e al versamento del-
la prima rata Imu. La dichiara-
zione Tmu deve essere presenta-
ta ogniqualvolta «si verifichino
modificazioni dei dati ed ele-
menti dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell'im-
posta dovuta» e comunque in
tutti i casi in cui il Comune non
sia a conoscenza delle informa-
zioni utili per verificare il corret-
to adempimento dell'imposta,
come nelle ipotesi delle esenzio-
ni previste in relazione all'emer-
genza epidemiologica da Co-
vid-19. Pertanto, i soggetti passi-
vi, anche in quest'ultimo caso,
dovranno presentare la dichia-
razione, barrando la casella
Esenzione». Tale obbligo dichia-
rativo, al contrario, non sussiste
una volta che l'esenzione viene
meno, dal momento che per le
agevol azioni legate al l'em ergen-
za Covid-19, essendo le stesse
di carattere temporaneo il perio-
do di durata è conosciuto dai
Comuni; per cui, tale circostan-
za fa venire meno l'obbligo di-
chiarativo. Alla medesima con-
clusione non si può arrivare per
la dichiarazione dovuta dagli en-
ti non commerciali (Art. 1, com-
ma 759, lett. g, della legge n. 160
del 2019), poiché il comma 770
prevede che la «dichiarazione
deve essere presentata ogni an-
no».

Si conferma poi, per la prima
rata Imu, che l'«imposta è dovu-
ta per anni solari proporzional-
mente alla quota e ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto
il possesso» nonchè che il «ver-
samento della prima rata è pari
all'imposta dovuta per il primo
semestre applicando l'aliquota
e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente». Pertan-
to, per un immobile acquistato
il 1° giugno 2021 la prima rata
dell'Imu deve essere proporzio-
nata a 1 mese di possesso e non
deve essere parametrata al 50%
del calcolo dell'imposta effettua-
to su 7 mesi. Tale aspetto è stato
affrontato anche nella circolare
n. 1 /DF del 2020.
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