
 
 

   ORIGINALE 
 

  COPIA CONFORME 
 
 
Comune di MOLINARA 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Delibera N.   Adunanza del   Oggetto: 

 
3 
 
 

 
30/04/2016 

 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2016. 

 
L’anno duemilasedici,  il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 10,30  presso la sede comunale. 

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 
 
Dott. GIUSEPPE ADDABBO                  Si 
Sig. BALDINO PASQUALE                   Si 
Sig.ra CIROCCO LUCILLA                    Si 
Sig. CALLISTO GIUSEPPE MARIO     Si 
Sig. BORRILLO LUIGI CARLO            Si 
Sig. LONGO DOMENICO                                    Si 
Sig. GIROLAMO GIUSEPPE                 Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presidente del Consiglio comunale 
Presiede il                                                                           Dott. Giuseppe Addabbo 

 Sindaco 
il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Pietro Inglese, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

 

 
  Presente    Assente 

TOTALE 

 
Consigliere 

 

 
Consigliere 

 

 
  Presente    Assente 
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IL SINDACO dr. Giuseppe Addabbo relaziona sull’argomento, prospetta al C.C. di procedere a determinare 
l’imposta municipale propria – IMU -  per l’anno  2016 negli stessi importi  stabiliti nell’anno 2015, al fine  di garantire  
l’equilibrio economico – finanziario  dell’ente, con l’accertamento, in competenza , della somma prevista in bilancio. 
Propone, pertanto, la conferma dell’imposta municipale propria per le tariffe vigenti; 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
ASCOLTATA la relazione e proposta del Sindaco; 
 
UDITI  gli interventi  e il dibattito svoltosi; 
 
VISTI  i pareri: 
 
Il Responsabile del dell’Area Tecnica  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  dell’art.49  
del Decreto Legislativo  n. 267/2000; 
 
Arch.  Angelo Gentilcore_____________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – 

contabile , ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

D.ssa  Nicolina Romano_____________________________________ 

 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 

ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, 
che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, che 
reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, introducendo 
nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, 
secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 
75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati;  

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito 
dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
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CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 708, della 
Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 
47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall’anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1 della 
Legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e 
con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di /non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica 
alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
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VISTO il Decreto Ministeriale  che dispone il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 1 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli n. 5,  astenuti n.  1 ( Girolamo Giuseppe) espressi  in forma palese per alzata di mano dai 
consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

I. di confermare ed approvare le tariffe vigenti per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 
dell’IMU nelle seguenti misure: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 

immobile adibito ad abitazione principale  Esente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, legge 124/2013 

Aliquota per abitazione principale di Cat A/1, A/8 e A/9 e e relative 

pertinenze , così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 , 

convertito in L. 214/2011 

 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili  9, 5 per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  9,5 per mille 

Di confermare , con riferimento all’esercizio 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente 
alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;  

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU acconto  16 Giugno  

IMU saldo  16 Dicembre 

        di prendere atto delle variazioni e modifiche apportate dalla legge di stabilità  n. 208/2015, di cui al testo allegato;  

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;  

di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal: 

a) Responsabile dell’Ufficio tributi:Arch. Angelo Gentilcore 
b) Responsabile contabile: D.ssa Nicolina Romano 

Con  voti favorevoli n. 5, astenuti n. 1 ( Girolamo Giuseppe) resi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri 
presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.. 
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Testo legge  

(Articolo unico) 
Commento 

 

1. Esenzioni e agevolazioni IMU e Tasi  

Modifiche alla disciplina dell’IMU  

Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (co. 10) 

10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non 
superiore a 15.000 euro annui » sono soppresse; 

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: 

« 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello 
di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 »; 

 

 

Il comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in 
materia di IMU. 

 

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di 
assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, 
genitori), oggetto della norma successiva. 

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% 
della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro 
il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria 
abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad 

eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso 
Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato.  

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base 
imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria 
dichiarazione IMU. 
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c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 

d) il comma 8-bis è abrogato; 

 

e) al comma 13-bis, le parole: « 21 ottobre » sono sostituite dalle 
seguenti: « termine perentorio del 14 ottobre ». 

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni 
agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori 
professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa 
fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU (come già è per la 
Tasi) dalla legge di stabilità 2016. 

La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del dl 201, 
ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore 
imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista 
dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 
varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti 
da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.  

La lettera d) abroga l’art.13, comma 8-bis, del dl 201, che 
prevedeva la cd. “franchigia” per i terreni agricoli posseduti e 
condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che 
abbatteva l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore. 

La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine 
entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai 
fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 
ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 
ottobre viene definito come “perentorio”. La comunicazione delle 
variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione 
di efficacia delle variazioni stesse. 

Province autonome (co. 11-12) 

11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, l’ultimo periodo è soppresso. 

Il comma 11 abroga l’ art. 9 del d.lgs n.23 del 2011, nella parte 
in cui prevede (comma 8), che le Province autonome di Trento e 
di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso 
strumentale sono assoggettati all’IMU nel rispetto del limite dello 
0,2 per cento, con possibilità di riduzione allo 0,1 per cento e la 
facoltà di prevedere esenzioni, detrazioni o deduzioni. La 
diposizione rappresenta un coordinamento normativo con la 
potestà, già attribuita alle predette autonomie dall’articolo 80 
del DPR n. 670 del 1972, in base al quale le Province autonome 
hanno istituito l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU. 
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12. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche all’imposta 
municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita 
dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all’imposta immobiliare 
semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge 
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ». 

Il comma 12, anch’esso di mero coordinamento normativo, 
integra l’articolo 8 del d.lgs 23 del 2011 e prevede che le 
disposizioni in materia di tributi sostituiti con l’introduzione 
dell’IMU si applicano anche con riferimento alle imposte locali 
immobiliari istituite dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU (co. 13) 

13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale 
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei 

criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso 
alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile. 

 

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 

Al comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai 
fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane 
o di collina. L’esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli : 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 

- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della 
legge 448 del 2001; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile ed inusucapibile. 

L’ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i 
commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto 
di arrivo del reinserimento nell’IMU di parte dei terreni collinari 
e montani tra il 2014 e il 2015.  

Resta comunque ferma la norma (co. 9- quinquies) che prevede 
la “revisione” del gettito effettivo del 2014 (rivelatosi 
significativamente inferiore alle stime ministeriali) e sulla cui 
base le risorse dei Comuni coinvolte sono state integrate con 
un’assegnazione di 57,5 mln. di euro, per effetto di una norma 
inserita nel dl 78/2015. Anche per il 2015 resta opportuno un 
intervento analogo, purtroppo finora non previsto dalle norme, 
considerando che le risorse comunali da FSC sono state ridotte 
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di circa 270 mln. di euro, a fronte di un gettito effettivo di gran 
lunga inferiore. 

Viene mantenuta altresì la deducibilità dell’IMI e dell’IMIS, 
rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della 
Provincia autonoma di Trento (co.9-ter e 9 – quater, art. 1, dl 4 
del 2015). 

Immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa e imposta sugli immobili situati all’estero (co. 15-16) 

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, 
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica;" 

Il comma 15 integra l’articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede 
che l’IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 
assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche 
agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere 
dal requisito della residenza anagrafica. 

16. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è sostituito 
dal seguente: 

“15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che 

in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento 
e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica.”. 

Il comma 16 sostituisce il co. 15- bis dell’articolo 19 del dl 201 
del 2011, prevedendo l’esclusione dall’imposta sugli immobili 
situati all’estero non solo dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale 
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate “di lusso” 
(“che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9”), per le quali si continua ad applicare la misura 
ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.  

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza 
della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per 
cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la 
quota di possesso.  
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