
                                                                                                                          
 

I.M.U. 2013 
 

A  v  v  i  s  o 
 
IMU 2013, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SANZIONI. 
            Dichiarazione Imu, i nuovi termini 
            Il D. L. n. 35 del 2013 ha modificato il termine relativo alla presentazione della 
dichiarazione Imu, per cui si prevede ora che 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. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, 
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di 
dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni. Una modifica 
questa che ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo 
derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine 
alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento. Il nuovo 
termine di presentazione della dichiarazione Imu produce effetti anche su quelle dovute 
per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013. 
 
                      Sanzioni in caso di omessa dichiarazione Imu 
 
Novità importanti vengono individuate anche in riferimento alle sanzioni in caso di Imu. I 
soggetti passivi possono infatti beneficiare delle seguenti opportunità: 
- riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e 
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso 
del quale è stata commessa la violazione; 
- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della 
presentazione della dichiarazione Imu, se questa viene presentata con ritardo non 
superiore a novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di 
sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013. 
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