
 

 

TESTO MODIFICATO 

 

 

TESTO PREVIGENTE 

Art. 3, comma 2 bis 
A partire dall'anno 2015 e' considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unita' immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso 

 

 

Art. 3, comma 3, n. 1 
L’imposta municipale propria non si applica, 
altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 
pertinenze, equiparate per legge all’abitazione 
principale:  

1. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, 
ivi incluse le unita' immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprieta' indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

 

 

 

Art. 3, comma 3, n. 1 
L’imposta municipale propria non si applica, 
altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 
pertinenze, equiparate per legge all’abitazione 
principale:  

2. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 

Art. 3, comma 3, n. 3 
L’imposta municipale propria non si applica, 
altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 
pertinenze, equiparate per legge all’abitazione 
principale:  
(omissis) 

3. alla casa coniugale ed alle relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU, 
assegnate al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, ad eccezione delle unita' 
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 0,5 
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 

Art. 3, comma 3, n. 3 
L’imposta municipale propria non si applica, 
altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 
pertinenze, equiparate per legge all’abitazione 
principale:  
(omissis) 

3. alla casa coniugale ed alle relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU, 
assegnate al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 
L’assegnatario costituisce pertanto soggetto 
passivo d’imposta in relazione a tali 
immobili, a prescindere dagli accordi 
intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia 
esclusivamente obbligatoria e non risultano 
quindi opponibili al Comune; 

 
 
 



destinazione; se l'unita' immobiliare e' 
adibita ad abitazione principale da piu' 
soggetti passivi la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. L’assegnatario 
costituisce pertanto soggetto passivo 
d’imposta in relazione a tali immobili, a 
prescindere dagli accordi intervenuti tra i 
coniugi, che hanno efficacia 
esclusivamente obbligatoria e non 
risultano quindi opponibili al Comune; 

 
 
 
ABROGATO ARTICOLO 10 Agevolazioni per abitazioni 

concesse in comodato gratuito 
E’ considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l’agevolazione operi 
limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di 500 euro.  
Condizione per l’agevolazione è la residenza 
anagrafica da parte dell’utilizzatore 
dell’immobile. 
Per poter usufruire dell’agevolazione prevista 
dal 1° comma deve essere presentata al 
Comune specifica comunicazione entro il 
termine ordinario previsto per la presentazione 
delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU 
su apposito modulo predisposto dal Servizio 
Tributi. 
Il venir meno della situazione che dà diritto alle 
agevolazioni sopraindicate deve essere 
comunicata al Comune con le stesse modalità. 
 

 
ARTICOLO 10 BIS «RIDUZIONE BASE 
IMPONIBILE PER FABBRICATI CONCESSI IN 
COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA 
RETTA» 
1. La base imponibile è ridotta del 50% 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»; 
 
ARTICOLO 10  TER  «RIDUZIONE PER GLI 
IMMOBILI LOCATI A CANONE 
CONCORDATO» 
1. Per gli immobili locati a canone concordato di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, nr.431, 
l’imposta è ridotta al 75%. 
 

 

Art. 13, comma 5 
L’inagibilità o inabitabilità sono accertate 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
successivamente verificabile da parte del 
Comune, corredata da documentazione 
fotografica e da una perizia redatta da un 
tecnico abilitato. 
 

Art. 13, comma 5 
L’inagibilità o inabitabilità sono accertate 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
successivamente verificabile da parte del 
Comune. 
 

 


