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Secondo quanto disposto dalla nuova normativa l’abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto nel territorio italiano da cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) è 

soggetta al pagamento dell’imposta municipale propria. 

Pertanto a decorrere dall’anno 2020 è dovuta l’IMU da tutti i cittadini italiani residenti 

all’estero possessori a titolo di proprietà o di usufrutto di immobili nel territorio 

italiano. Senza esclusione alcuna.  

 

 

IMU – Imposta Municipale Propria  
 SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO TITOLARI DI PENSIONE  

ANNO 2022  

 

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" modificata con legge 30 dicembre 

2021 nr.234: 

 
- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 

non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto 

da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 

maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di 

assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 

739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 37,50% e la 

tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di 

cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. 

Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che 

hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia e che sono 

residenti all'estero. 

 
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, 
Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, 
Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica 



di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. 
(fonte INPS) 

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, 
Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione 
autonoma) 

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU 

E quindi, se non rientrano nelle condizioni viste sopra, nessuna differente 
agevolazione di legge è prevista per i pensionati AIRE, come stabilito dal 2020.  
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https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50590&lang=IT

