
La lente
sulla casa

Un caso di
Imu ridotta

il dipartimento delle Fi-
nanze del ministero
dell'Economia, con la ri-

soluzione 5/2021 (consulta-
bile nella sezione «Banca da-
ti» del sito confedilizia.it), è
intervenuto per fornire alcu-
ni chiarimenti in merito
all'applicazione dell'Imu e
della Tari ridotte per gli im-
mobili posseduti in Italia a
titolo di proprietà o usufrut-
to da soggetti non residenti
nel territorio dello Stato che
siano titolari di pensione ma-
turata in regime di conven-
zione internazionale con

l'Italia, residenti in uno Stato
di assicurazione diverso
dall'Italia (legge 178/2020
art. 1 comma 48).
La normativa in questione

prevede quanto segue: «A
partire dall'anno 2021 per
una sola unità immobiliare a
uso abitativo, non locata o
data in comodato d'uso, pos-
seduta in Italia a titolo di pro-
prietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio
dello Stato che siano titolari
di pensione maturata in regi-
me di convenzione interna-
zionale con l'Italia, residenti

in uno Stato di assicurazione
diverso dall'Italia, l'imposta
municipale propria (legge
160/2019 art. 1 commi
739-783), è applicata nella
misura della metà e la tassa
sui rifiuti avente natura di tri-
buto o la tariffa sui rifiuti
avente natura di corrispetti-
vo (legge 147/2013 art. 1
commi 639 e 668) è dovuta
in misura ridotta di due ter-
zi».

Il dipartimento delle Fi-
nanze, come prima cosa, ha
evidenziato che il regime
agevolativo anzidetto non

•

puo essere concesso maipen-
dentemente dal Paese di resi-
denza, poiché la norma pre-
vede, tra le altre condizioni,
che sussista anche quella del-
la residenza «in uno Stato di
assicurazione diverso
dall'Italia», intendendosi
con questa locuzione che ci
deve essere coincidenza tra
lo Stato di residenza, diverso
dall'Italia, e lo Stato che ero-
ga la pensione.
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La Borsa riparte con il «made in italyi,
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