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N. Prot. Gen.

Oggetto: Dichiarazione IMU per 
alloggi sociali, fabbricati “merce” 
e case dei militari.

Nell'ambito della collaborazione con i contribuenti mirata a razionalizzare e semplificare 

gli adempimenti tributari al fine di contenere il rischio di contenzioso tributario, si ritiene 

opportuno comunicare quanto segue.

Il  Dipartimento  delle  Finanze,  recependo  alcuni  pronunciamenti  della  Corte  di 

Cassazione, ha recentemente chiarito che il beneficio dell'esonero IMU per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), gli alloggi sociali e 
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le  case  dei  militari,  debba  essere  subordinato  alla  presentazione  della  specifica 

dichiarazione.

La tesi più volte espressa dalla Corte di Cassazione con le sentenze emesse nel corso 

dell'anno 2022 ha evidenziato come la nuova disciplina IMU di cui alla legge 160/2019 

non abbia abrogato il D.L. 102/2013 che introduceva l'obbligo dichiarativo previsto “a 

pena di  decadenza del beneficio”  per alcuni casi di  esonero, riaprendo la questione 

sulle fattispecie subordinate ad obbligo dichiarativo.

Il  Dipartimento  delle  Finanze  quindi,  in  accoglimento  dei  citati  pronunciamenti  della 

Corte di Cassazione, ha chiarito che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del 

comma 769 art. 1 Legge 160/2019, che recita. “In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei  

benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il  

soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti  

dalle norme.” e che prevede l'obbligo (“in ogni caso”) per i beni merce, gli alloggi sociali 

e gli immobili del personale militare, di attestare da parte del contribuente il possesso 

dei requisiti prescritti dalla norma nel modello di dichiarazione, debba interpretarsi come 

obbligo dichiarativo “a pena di decadenza del beneficio”.

Posto quanto sopra si  ritiene opportuno evidenziare che,  mentre per le annualità di 

imposta  2020  e  2021  la  mancata  presentazione  della  dichiarazione  relativa  alle 

fattispecie di cui sopra non comporta la perdita del beneficio, dall'annualità di imposta 

2022 (termine presentazione della dichiarazione 30 giugno 2023) l'obbligo dichiarativo 

deve intendersi imprescindibile per l'ottenimento delle agevolazioni previste.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dirigente Settore Economico Finanziario, Fiscalità locale

Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica
(dott. Mario Vescovi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
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