Comune di Nuragus
Provincia del Sud Sardegna
Uﬀ. Tribu
Nota informa va
Ogge o: Chiarimen in ordine all’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI per i ci adini italiani residen all’estero.
L’ar colo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, conver to con modiﬁcazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ha
introdo o alcune disposizioni agevola ve per gli immobili possedute dai ci adini italiani residen all’estero.
Le nuove disposizioni riguardano l’imposta municipale propria (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e la tariﬀa riﬁu
(TARI), e si applicano a decorrere dal 2015.
IMU
L’ar colo 9-bis, comma 1, del citato D.L. n. 47 del 2014, che modiﬁca l’ar colo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, ha disposto l’equiparazione all’abitazione principale per una sola unità immobiliare posseduta dai ci adini italiani non
residen nel territorio dello stato e iscri all’AIRE (Anagrafe degli italiani residen all’estero ), già pensiona nei rispe vi
Paesi di residenza, a tolo di proprietà o di usufru o in Italia, a condizione che non risul locata o data in comodato d’uso.
Per eﬀe o dell’equiparazione all’abitazione principale la prede a unità immobiliare beneﬁcia ex lege dell’esenzione
dall’IMU, sempre che non si tra di immobile “di lusso”, ossia classiﬁcato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si evince dal testo della norma sopra richiamata, per l’esenzione dall’IMU non è suﬃciente che il ci adino italiano
residente all’estero sia iscri o all’A.I.R.E., occorre che sussistano anche i seguen requisi e condizioni:
a)i proprietari/usufru uari siano già pensiona nei rispe

Paesi di residenza

b)l’unità immobiliare non risul locata o data in comodato d’uso.
Il sogge o passivo che, in possesso dei requisi e delle condizioni sopra indicate, intenda beneﬁciare dell’agevolazione è
tenuto a presentare la dichiarazione IMU, u lizzando l’apposito modello ministeriale. La dichiarazione ha eﬀe o anche per
gli anni successivi sempre che non si veriﬁchino modiﬁcazioni dei da ed elemen dichiara cui consegua la perdita
dell’agevolazione in parola.
Si precisa che all’a o della compilazione della dichiarazione IMU, nella parte dedicata alle Annotazioni, dovrà essere
speciﬁcato che: “Ai ﬁni dell’applicazione dell’ar colo 9-bis, comma 2, D.L. n. 47/2014, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le false a estazioni e le dichiarazioni mendaci, dichiara di
essere pensionato nel proprio Paese di residenza e che l’immobile non è locato o dato in comodato d’uso”.
TASI e TARI
L’ar colo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014 ha stabilito che sull’unità immobiliare posseduta dai ci adini italiani non
residen nel territorio dello stato e iscri all’Anagrafe degli italiani residen all’estero (AIRE), già pensiona nei rispe vi Paesi di
residenza, la TASI e la TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura rido a di due terzi

Il Responsabile Del servizio
D.ssa Mirella Demon s

