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IMU 2022 

 

PER I NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE CON 

L'ITALIA
1
:  

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: 

“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 della metà (#)”; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234: 

“743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 

48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (#)”; 

                                                 
1
 I Paesi che hanno stipulato convenzioni bilaterali con l'Italia sono:  

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito; 

Mentre 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.*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) 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,5‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5‰ 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 8,1‰ 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1, C3, C4 e C5 8,1‰ 

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 8,6‰ 

Aree fabbricabili 8,6‰ 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 


