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L'assegno deve essere maturato in convenzione con l'Italia

I pensionati all'estero
pagano l'Imo dimezzata

DI MARGHERITA ESPOSITO*
E MASSIMO MIGLIORISI** 

L
I
a legge n. 178/2020 introduce una novità
mu per i residenti all'estero che possie-
ono immobili nel nostro paese.
Fino al 2019, in virtù dell'art. 13 del dl

n° 201/2011, gli immobili posseduti dai cittadini
italiani residenti all'estero, iscritti all'Aire e già
pensionati nei paesi di residenza, erano assimi-
lati ai fini Imu all'abitazione principale, godendo
dell'esenzione dell'imposta. L'unione europea nel
2019 ha avviato una procedura di infrazione nei
confronti dell'Italia, sollevando una questione di
legittimità, perché si agevolava solo il cittadino
italiano e non anche quello straniero che ave-
va un alloggio in Italia. Per tale motivo, con la
legge 160/2019, comma 741 (Imu 2020), è stata
eliminata tale assimilazione, chiudendo così la
procedura.
Con il comma 48 della legge n. 178/2020 viene

introdotta una nuova agevolazione. Dal 2021 per
un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non
locata né concessa in comodato d'uso, posseduta
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da sog-
getti residenti all'estero, titolari di pensione ma-
turata in regime di convenzione internazionale
con l'Italia, l'Imu è dovuta al 50 per cento.

Rispetto alla precedente norma:
1) il contribuente può anche non essere cittadi-

no italiano (tesi supportata anche dal Mef nelle
risposte fornite a Telefisco il 28/01/2021);
2) la pensione percepita non deve essere

obbligatoriamente erogata dal paese di
residenza; sul punto, però, nella nota di
lettura del senato alla legge, è scritto che
il riferimento «allo Stato di assicurazione»
sembra debba riferirsi allo Stato in cui il
soggetto è titolare di prestazione assisten-
ziale o previdenziale;
3) la pensione deve essere maturata

in regime di convenzione internazionale
con l'Italia e non è pertanto ammessa la
pensione autonoma estera;
4) non si tratta più di assimilazione ad

abitazione principale ma di riduzione di
imposta.
Una novità, questa dei pensionati

all'estero, che desterà molti problemi in fase di
verifica dei requisiti posseduti: per l'individua-
zione del patrimonio immobiliare, il portale Si-
ster potrà essere di valido aiuto, ma per lo stato
di pensionamento potrebbero esserci difficoltà
maggiori. Una possibile strada, già suggerita
da Ifel nel 2015, potrà essere un'autocertifica-
zione.
Poiché l'agevolazione è applicabile a un'unica

unità immobiliare, il soggetto passivo che possie-
de più alloggi in Italia è tenuto, anche ai sensi
della risoluzione n.10/DF Mef del 15/11/2015, a
presentare dichiarazione al comune nel quale è
ubicato l'immobile su cui si richiede l'agevola-
zione. In essa andrà barrata la casella riduzio-
ne, indicando nelle annotazioni che ricorrono i
requisiti richiesti. Trattandosi di dichiarazione 1
non prevista a pena di decadenza, non si potrà
disconoscere l'agevolazione in sua mancanza,
se il contribuente dimostrerà il possesso dei re-
quisiti.
Un dubbio nasce per i contribuenti che già

hanno presentato dichiarazione Imu quando
vigeva l'assimilazione all'abitazione princi-
pale e che oggi possono godere della riduzio-
ne dell'imposta al 50% in quanto in possesso
dei requisiti previsti dalla nuova norma. Si
ritiene inutile la ripresentazione, ma sareb-
be opportuno un intervento chiarificatore da
parte del ministero.
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