
Con DM 29/7/2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi da utilizzare per le dichiarazioni 
relative all’anno 2021 e seguenti. 
Invio il Decreto, le istruzioni per la compilazione e il modello di dichiarazione approvato per l’inserimento degli stessi 
nella sezione Modulistica del Servizio Tributi. 
  
Sarebbe opportuno dare ampia informazione ai contribuenti in merito all’approvazione del suindicato modello e a tal 
fine, di seguito, domande più frequenti e relative risposte in conformità a quanto stabilito nel decreto 
  
DICHIARAZIONE IMU 2021: 
  
Come deve essere presentata?  
  

 la dichiarazione deve essere presentata, al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, 
esclusivamente con il modello approvato il 29/7/2022; qualora i contribuenti avessero già presentato tale 
dichiarazione utilizzando il modello precedentemente in vigore,  devono provvedere ad una nuova 
dichiarazione utilizzando il modello vigente a meno che i dati già dichiarati non differiscano da quelli richiesti 
nel nuovo modello; 

  
Quando deve essere presentata? 
  

 il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell'imposta; per la dichiarazione relativa all’anno 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è stato 
prorogato al 31/12/2022. 

 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati 
ed elementi dichiarati cui consegua un  diverso ammontare dell'imposta dovuta. 

  
Cosa bisogna dichiarare? 
  

 La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni per la compilazione allegate al 
DM. Restano ferme le  dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto 
compatibili; 

  
Dove si possono reperire i modelli? 
  

 A breve i modelli cartacei saranno disponibili con le relative istruzioni presso l’Ufficio Tributi del Comune; 

 sul sito del Comune nella sezione modulistica Servizio Tributi al seguente link: 
                https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/modulistica/servizio-tributi.html  

 sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it  in versione PDF editabile. 
  
Come si presenta la dichiarazione? 
  

 Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea,  deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, in Piazza 
Marconi, 1, che rilascerà ricevuta; 

 la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di 
ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _»  e deve essere indirizzata 
all'ufficio tributi. 

 la dichiarazione puo' essere, altresi', trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC). La spedizione 
puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale 
risulti la data di spedizione. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della 
dichiarazione. 

  
L’Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: 
tel. : 94 692 260/262/282/287 nei seguenti giorni ed orari: 
- lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45  
- martedì dalle 9.15 alle 13.45  
- mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 
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