
Dichiarazione IMU per il 2013 
 

 CHI LA DEVE PRESENTARE?  
coloro che usufruiscono, sugli immobili posseduti, di riduzioni o esenzioni IMU o quando il Comune non è in 
grado di reperire i dati degli immobili 

 

 DOVE E A CHI? 
Direttamente al comune dove è ubicato l’immobile e su modulo apposito 

 

 QUANDO ?               
- Entro il 4/02/2013    proroga della scadenza del 30/11/2012 per  obbligo dichiarativo  
-   sorto dall’1/01/2012   

 -  Entro 90 giorni      dal possesso o dalla variazione intervenuta e rilevante ai fini dell’IMU  
- Scadenza regolare. 

    

1) Nei casi in cui gli immobili godono di riduzione d’imposta ( ad esempio ) per: 

a) fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili/inutilizzabili, previo accertamento ufficio tecnico comunale 
b) fabbricato riconosciuto di interesse storico artistico  
c) fabbricati utilizzati come beni strumentali di esercizi arti/professioni o imprese commerciali 
d) fabbricati locati, relativi a contratti registrati prima dell’ 1/07/2010 
e) fabbricati di impresa costruttrice, destinati alla vendita ( beni merce) 
f) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla 

previdenza agricola (IAP) 
g) coniuge separato assegnatario di ex casa coniugale, solo se l’immobile è situato nel comune diverso da 

quello suo di nascita o diverso da quello dove è stato celebrato il matrimonio (può essere anche non 
proprietario) 

h) altri casi…………… ………………………informazioni presso il comune 
  

2) Quando il comune non è in possesso o in grado di reperire i dati necessari al controllo 
dell’imposta IMU:. 
a) I coniugi non separati che risiedono in abitazioni diverse e nello stesso comune 
b) In presenza di più pertinenze all’abitazione principale con medesima categoria catastale (es. n. 2 garage C/6) 

in modo da evidenziare l’unica considerata pertinenziale all’immobile principale 
c) L’immobile è oggetto di locazione finanziaria (leasing) 
d) L’immobile è oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali 
e) Atto costitutivo di Area fabbricabile il cui valore venale dell’area deve essere dichiarato dal contribuente 
f) Il terreno agricolo è diventato area fabbricabile 
g) L’area fabbricabile divenuta a seguito demolizione fabbricato 
h) L’immobile è assegnato al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o divisa in via provvisoria 
i) Gli immobili in multiproprietà, da parte dell’amministratore del condominio 
j) Nascita o estinzione di diritti reali di godimento  
k) La riunione dell’usufrutto con la nuda proprietà (raggiunta piena proprietà) quando non è risultante al 

catasto) 
l) etc….( vedi istruzioni dichiarazione IMU)  
 

Per i casi dubbi , rivolgersi al comune di riferimento 
SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE: 

 

- abitazione principale e pertinenza, il comune reperisce i dati dalle risultanze anagrafiche del comune stesso 
- chi acquisisce nuova residenza su immobile di proprietà, il comune ne viene direttamente a conoscenza  
- tutti gli immobili oggetto di atto notarile (compra-vendita) o presentato all’Agenzia finanziaria (successione) 

in quanto i dati sono disponibili al comune in via telematica 
- variazione catastale – il comune può accedere ai dati dell’agenzia del territorio – 
- coniuge separato con diritto all’abitazione su immobile sito nel comune di nascita o di celebrazione del 

matrimonio 
- nel Comune di Vicenza, su autocertificazione:     - famiglia numerosa (vedi note del comune) 

- nuclei familiari con Handicap grave 
- abitazione in uso gratuito familiare 1-2° linea  retta collaterale 


