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Termine di presentazione della dichiarazione IMU ENC 

 
Con la Risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze è 
intervenuto per fornire importanti chiarimenti in merito al termine entro cui gli enti non 
commerciali devono provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili di 
proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento, anche se esenti dall’imposta. 
Spiega il Ministero che, in virtù della generale esigenza di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede 
di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, non essendo stato ancora 
approvato l’apposito modello di dichiarazione IMU ENC, gli enti interessati non devono presentare 
la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 (termine fissato per tutti gli altri soggetti), ma 
dovranno attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dello specifico modello 
di dichiarazione in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa. 
 
Numerazione univoca delle fatture 
 
L’ Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, illustra in maniera 
esemplificativa alcune ipotesi di numerazione progressiva delle fatture che ne consenta 
l’identificazione “in maniera univoca” per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, 
come disposto dall’art. 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.228 che ha 
modificato l’art. 21, comma 2, lett b), del DPR 633/72. 
Secondo l’amministrazione finanziaria è compatibile con l’identificazione univoca richiesta dalla 
formulazione attuale della norma : 
 

 L’adozione a decorrere dal 1 gennaio 2013 di una numerazione progressiva che, partendo 
dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del 
contribuente fino alla cessazione della stessa (es. fatt. 1; fatt. 2; fatt. 3…); 

 La prosecuzione dal 1 gennaio 2013 con la numerazione progressiva delle fatture iniziando 
dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012; 

 Adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare che garantisce l’univocità 
grazie alla contestuale presenza nel documento del numero e della data  di emissione (es. 
fatt. 1/2013; fatt. 2/2013…, oppure fattura n. 2013/1; fatt. 2013/2… ) 
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