
 

 

CITTÀ DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE –  SERVIZIO TRIBUTI 
           Tel. 0836.527306 Mail: tributi@comune.galatina.le.it 

Imposta Municipale Propria - IMU  

Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria  - IMU 

INFORMA 

che, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 184 

del 08.08.2022) sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti 

dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 

160 e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.  

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati dai 

soggetti passivi, di cui all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019  - ad eccezione degli enti non 

commerciali – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, 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. 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. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni 

allegate al decreto MEF del 29 luglio 2022. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del 

tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. 

Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023, ai sensi 

dell’art. 35, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2022, n. 122, come modificato dall’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, con il 

quale è stato disposto il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della dichiarazione 

sull’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno di imposta 2021. 

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al 

comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può essere 

presentata anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta 

chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del 

Comune di Galatina sito in Via Monte Bianco n. 20. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel 

giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo 

lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La data di 

spedizione equivale alla data di presentazione della dichiarazione.  
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La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. La presentazione della 

dichiarazione in modalità telematica è effettuata direttamente dal contribuente oppure tramite un 

intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del 

Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322 e ss.mm.ii., attraverso il canale  Fisconline/Entratel. La 

prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento 

dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, 

un identificativo “protocollo telematico” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce 

all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione  effettuata sui dati pervenuti, che, in 

assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.  

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Entrate e Riscossione ubicato in 

Via Monte Bianco n. 20, Piano Terra - Tel. 0836.527306 – 527216 - Posta elettronica: 

tributi@comune.galatina.le.it o PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it o recandosi direttamente allo 

sportello aperto al pubblico nei giorni: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Il Funzionario responsabile dell’imposta IMU è la dott.ssa Maria Grazia Arrivabene (designata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11/06/2020). 

ALLEGATI: 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 

Modello per la Dichiarazione IMU/IMPi 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/IMPi 

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU/IMPi 

Galatina, lì 11.01.2023  

              

                                                                                                                  Il Funzionario responsabile 

                        Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene 
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