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C I T T À  D I  C O N E G L I A N O 

PROVINCIA  DI TREVISO 
 

IMU E TASI- PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE- 
 

La dichiarazione IMU vale anche ai fini della TASI 
 

La dichiarazione deve essere presentata 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 va presentata  a ciascun Comune sul cui territorio 
insistono gli immobili. Se l’immobile insiste su comuni diversi la dichiarazione deve essere presentata 
ai comuni sui quali i fabbricai sono ubicati. 
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. 
 
Le istruzioni ministeriali per la dichiarazione sono scaricabili dal sito del Comune. 
 
I principi generali sono i seguenti: 
- Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare informazioni già 

precedentemente dichiarate ai fini ICI, se compatibili; 
- Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare informazioni presenti nei rogiti 

di compravendita redatti dai notai; 
- Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare informazioni presenti nelle 

dichiarazioni di successione; 
- Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per comunicare informazioni presenti nella 

banca dati catastale; 
 

 
La dichiarazione IMU e TASI può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 
- Invio telematico tramite i canali Entratel e Fisconline. Si ricorda che per gli ENC l’invio telematico 

è l’unico previsto; 
- Invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione 

IMU anno _____” indirizzata a “Comune di Conegliano, Piazza G.B. Cima n. 8, 31015 Conegliano 
(TV)”; 

- Consegna al protocollo del Comune di Conegliano. L’ufficio Protocollo si trova in Piazza G.B. 
Cima n. 8 a Conegliano (TV) e rispetta il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 
12,30; 

- Invio tramite PEC; al riguardo si rammenta che ai sensi del CAD la dichiarazione allegata alla 
PEC dovrà essere firmata digitalmente, oppure, oltre alla scansione della dichiarazione a firma 
autografa andrà allegata copia del documento di identità valido del dichiarante. Ogni PEC può 
contenere una sola dichiarazione e nell’oggetto deve essere indicato nome e cognome del 
dichiarante. 
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