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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: PROROGA DICHIARAZIONE IMU  
 
 
 
Come ampiamente preventivabile e come anticipato nella scorsa circolare informativa mensile, la 
scadenza di presentazione del modello Imu sarà posticipata rispetto al termine originariamente posto al 
30 settembre 2012. 
Entro tale data, infatti, i contribuenti avrebbero dovuto presentare la dichiarazione 
Imu, da indirizzare al Comune di ubicazione dell’im mobile interessato dalla 
variazione, relativa alle situazioni per le quali l ’obbligo dichiarativo è sorto dal 
1º gennaio 2012. Tale scadenza era posta in deroga dell’ordinario termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione Imu, fissa to in 90 giorni dal momento in cui 
si verifica il fatto richiede la presentazione dell a dichiarazione stessa. 
Tale adempimento era necessariamente subordinato al l’approvazione di uno specifico 
modello dichiarativo che però non è stato reso disp onibile in tempo utile per 
rispettare la scadenza fissata.  
 

Il comunicato stampa 
Il termine del 30 settembre previsto normativamente è però spirato senza che sia stato approvato alcun 
provvedimento normativo che ne abbia disposto il rinvio. A puntualizzare la questione, a ridosso della 
scadenza è stato pubblicato un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 
28 settembre 2012, con il quale si rende noto che a breve il Consiglio dei Ministri valuterà la proposta del 
MEF di proroga del termine di presentazione della dichiarazione Imu. Tale proroga dovrà di certo essere 
concessa visto che, come detto, entro la scadenza prevista non è stato messo a disposizione dei 
contribuenti il necessario modello dichiarativo. 
Nel comunicato si afferma peraltro che tale atteso modello, con le relative istruzioni di compilazione, sarà 
approvato a breve. 
 
Sarà cura dello Studio informare la gentile clientela della nuova scadenza. Nel frattempo si rammenta di 
consegnare tempestivamente la documentazione riguardante eventuali variazioni intervenute sugli 
immobili. 
 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
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