
Interpello N. 4-2014 (IMU Italiani residenti all'estero) 

  

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) 

sull’immobile sito in Roma, alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la Signora xxxxxxx ha proposto il 

seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

La contribuente dichiara di essere proprietaria di 1/3 dell’appartamento sito nel Comune di Roma in 

via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e di 1/9 di una unità immobiliare sita nel Comune di Gioiosa Marea. 

Dichiara inoltre di essere residente in USA e di essere iscritta all’AIRE dal 2/8/2002 quale italiana 

residente all’estero e che l’appartamento ubicato in via xxxxxxxxxxxxxxx è stato dato, 

relativamente alla quota spettante, in comodato d’uso gratuito alla madre xxxxxxxxxxxxx ed alla 

sorella xxxxxxxxxxxxx le quali lo hanno adibito ad abitazione principale. Precisa inoltre che 

l’immobile di Gioiosa Marea costituisce unità immobiliare a disposizione. 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

 

Riguardo al quesito sopra descritto, la contribuente afferma di non dovere effettuare il pagamento 

dell’IMU per l’immobile ubicato sul territorio di Roma Capitale in quanto trattasi di appartamento 

di proprietà, sia pure per la quota del 33%, di cittadina italiana iscritta all’AIRE e pertanto 

assimilabile all’abitazione principale. Ritiene inoltre che tale esenzione spetta anche in relazione al 

fatto che tale immobile sia stato concesso in comodato d’uso gratuito alla madre che vi risiede e vi 

dimora abitualmente. 

 

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

 

La soluzione prospettata dall’istante non è condivisa dall’Ufficio per le ragioni che si seguiterà a 

spiegare. In via preliminare si rappresenta che l’articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 

n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” 

nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto 

legge 28 marzo 2014, n. 47, “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015”testualmente recita “A partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Pertanto a partire dall’anno 

2015, il legislatore ha inteso restringere l’ambito di applicazione di tale agevolazione fiscale 

esclusivamente alla categoria dei pensionati che risultano tali nei Paesi di residenza e che siano 

iscritti all’AIRE. Inoltre gli immobili di cui questi ultimi risultino proprietari o usufruttuari non 



devono essere né locati né dati in comodato d’uso. 

Per quel riguarda l’IMU relativa agli anno 2013 e 2014 occorre fare riferimento alla versione 

dell’articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 citato così come risultante dalla 

modifica apportata con decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ed in vigore dal 31 agosto 2013. Tale 

norma prevedeva che i comuni potessero considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato italiano, a condizione che non risultasse locata. 

Sulla base di tale evoluzione normativa primaria, Roma Capitale ha recepito le novità contenute nel 

decreto da ultimo citato approvando modifiche al “Regolamento IMU” con la deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 29/30 novembre 2013. La norma regolamentare comunale di 

recepimento della normativa legislativa, contenuta nella disposizione di cui all’articolo 12, comma 

6, prevede come mera facoltà dell’Amministrazione comunale di estendere con apposita 

deliberazione, di determinazione di aliquote e detrazioni, l’aliquota ridotta e relative detrazioni 

previste per l’abitazione principale e per le sue pertinenze anche a favore degli immobili posseduti 

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 

a condizione che non risultassero locati. 

Per quanto attiene alla possibilità utilizzare tale facoltà e di prevedere pertanto un’aliquota ridotta 

per gli immobili in argomento, si specifica che per l’anno 2013 Roma Capitale non ha deliberato le 

aliquote IMU, e quindi, ai fini del pagamento bisognava fare riferimento a quelle determinate per 

l’anno d’imposta 2012 approvate con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 

2012. In tale deliberazione, Roma Capitale non ha riconosciuto alcuna assimilazione dell’abitazione 

principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, 

pertanto, il cittadino italiano residente all’estero avrebbe dovuto corrispondere per l’anno 2013 il 

versamento IMU applicando l’aliquota del 10.6 per mille. 

Tale situazione si è ripetuta con il Regolamento, approvato con Deliberazione n. 47 del 29 luglio 

2014, in vigore del 1 gennaio 2014, denominato Regolamento in materia di imposta unica comunale 

(IUC), comprensivo delle disposizioni che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU) e il 

tributo sui servizi indivisibili (Tasi) il quale non ha introdotto alcuna agevolazione a favore dei 

residenti all’estero. Anche la deliberazione 21 luglio 2014, n. 35 dell’’Assemblea capitolina relativa 

alla “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle 

aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, per 

l'anno 2014, non prevede alcuna riduzione di imposta. 

In conclusione, anche in quest’ultima deliberazione, ad oggi vigente, non sono previste aliquote 

ridotte e detrazioni per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato che pertanto dovranno applicare l’aliquota del 10.6 per mille.  

Per quanto concerne la richiesta di esenzione in quanto, secondo l’istante si tratterebbe di immobile 

assimilabile all’abitazione principale perché concesso in uso gratuito alla madre, si rappresenta che 

l’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la TASI dell’unità immobiliare e 

relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, opera a condizione che il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. 

L’equiparazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. 

Inoltre tale agevolazione è subordinata all’adempimento formale consistente nella presentazione da 

parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione, unica per IMU e TASI, da inviare una sola 

volta e valida fino al permanere delle condizioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 

applicazione dell’aliquota. 

Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate e l’attestazione ISEE del comodatario. 

L’agevolazione decorre dalla data certa del contratto di comodato registrato e fino al permanere 

delle condizioni. 

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 



"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

                                                                                                                           Il Direttore  

                                                                                                                        Paola Sbriccoli 

 


