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Le Finanze anticipano i contenuti del decreto, che riguarda anche l'Tmpi

Modello Imu ridisegnato
Un campo dedicato alle agevolazioni Covid
DI ILARIAAccARDI

p
ronto il nuovo modello
di dichiarazione
IMU/IMPi. Sostituisce
quello approvato nel

2012 e messo da parte per tener
conto anche delle agevolazioni
IMU previste durante il perio-
do dell'emergenza epidemiolo-
gica per Covid 19 e autorizzate,
nel rispetto dei limiti e delle con-
dizioni previsti dalle Sezioni
3.1 e 3.12 della Comunicazione
della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 fi-
nal a Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell'economia nell'attuale
emergenza da Covid-19". A tal
fine è stato introdotto il campo
21 denominato "Esenzioni qua-
dro temporaneo Aiuti di Stato"
che deve essere, infatti, utilizza-
to nel caso in cui il contribuente
abbia usufruito di benefici fisca-
li in tale ambito. La notizia si
legge sul sito del Dipartimento
delle finanze che ha anticipato i
contenuti del decreto 29 luglio
2022, in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, con il
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Il frontespizio del nuovo modello di dichiarazione,

quale è stato approvato il mo-
dello di dichiarazione - con i re-
lativi allegati - che questa volta
è valido non solo per l'IMU ma
anche per l'imposta immobilia-
re sulle piattaforme marine-
IMPI.

Il nuovo modello dovrà esse-
re utilizzato, per le dichiarazio-
ni di imposta relative al 2021,
entro il prossimo 31 dicembre
2022, come disposto dall'art.
35, comma 4, del dl 73/2022. Re-
stano comunque valide le di-
chiarazioni già presentate per

l'anno di imposta 2021, utiliz-
zando il vecchio modello di di-
chiarazione nel solo caso in cui i
dati dichiarati non differiscono
da quelli richiesti nel nuovo mo-
dello dichiarativo, come dispo-
ne l'art. 7, comma 2 del decreto.
La dichiarazione IMU deve es-
sere presentata in forma carta-
cea o, in alternativa per via tele-
matica, direttamente dal di-
chiarante o per il tramite un in-
termediario abilitato. La tra-
smissione avviene attraverso i
canali telematici resi disponibi-

li dall'Agenzia delle entrate. Il
Dipartimento delle Finanze ha
predisposto un modulo soft-
ware di controllo che, dal prossi-
mo 7 settembre 2022, sarà pub-
blicato per l'integrazione
nell'applicativo Desktop Tele-
matico così da permettere agli
utenti di verificare i file prima
di trasmetterli. Per quanto ri-
guarda, infine, l'IMPi, l'art. 7,
comma 2 del decreto stabilisce
che le dichiarazioni sono pre-
sentate a decorrere dall'anno
d'imposta 2022; per gli anni
d'imposta 2020 e 2021, infatti,
sono messi a disposizione dei co-
muni i dati comunicati allo Sta-
to dai soggetti passivi del tribu-
to come prevede l'art. 3 del D.
M. 28 aprile 2022 con il quale so-
no stati determinati i criteri
che permettono l'esatta indivi-
duazione dei comuni destinata-
ri del gettito del nuovo tributo.
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