
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 27.4.2012 con la quale ha approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Unica; 

 
 
PRESO ATTO: 
 

• che l’art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad 
opera dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, approvato definitivamente in data 24.4.2012, tra l’altro che i 
Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che non risulti locata, e pertanto, i Comuni nell’ambito della propria 
potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento 
previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggior detrazione per 
i figli; 

• che il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i Comuni  di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull’imposta da 
versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 – art. 13 D.L. n. 
201/2011, poiché questa ultima norma esclude espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, giusta la circolare del MEF in data 18 maggio 2012 che ha 
fornito chiarimenti sull’ I.M.U.  

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti 
all’estero, a condizione che la stessa non  risulti locata e pertanto modificare il regolamento IMU vigente, 
aggiungendo, l’art. 3 bis del seguente tenore: 
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Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero 
1. In applicazione della facoltà di cui all’art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.” 

 
VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, coordinato con la 

modifica di cui sopra,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
 

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare gli artt. 52 e 59; 
 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1° e 
3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 102; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la seguente modifica al regolamento IMU in vigore ed approvato con deliberazione 
C.C. n.   8 del 27 aprile 2012: aggiunta dell’art. 3 bis del tono seguente:  

  
 



 
 
 
 
 
 
 

ART. 3 bis 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero 

 
1. In applicazione della facoltà di cui all’art. 13 comma 10 D.L. 201/11 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze.” 

 
2) di approvare il testo coordinato del suddetto regolamento che si allega alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
 

Successivamente   
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma del Dlgs. 
267/2000. 

 
 
 


