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LETTERA DI RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (“ICI”) DA PARTE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO.
N.B.: Il presente documento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dove indicato, dovrà essere restituito,
entro e non oltre il 31 marzo 2011, a mezzo e-mail, posta o fax ai sopra elencati recapiti unitamente ad una
fotocopia leggibile di un documento d’identità, inclusa la pagina dove compare la firma.
Io sottoscritto/a:

Cognome:____________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________

nato/a:

Comune:_____________________________________________________________
Provincia:___________________________________________________________

il:

Data di nascita:_______________________________________________________

residente in:

Via:________________________________________________________________
Città:_______________________________________________________________
Paese:______________________________________________________________

iscritto/a all’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero (“AIRE”) presso la circoscrizione
consolare di: Circoscrizione Consolare: _______________________________________________________
documento d’identità:

tipo:__________________________________________________________
numero:_______________________________________________________
rilasciato da:___________________________________________________

recapiti:

e-mail:________________________________________________________
numero telefonico:______________________________________________

con la sottoscrizione del presente documento conferisce mandato alla sopra identificata ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO: MONDOITALIANO ad inviare, in nome e per conto del(la) sottoscritto/a, la lettera, qui
di seguito riportata, di richiesta di esenzione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (“ICI”)
da parte del Cittadino Italiano residente all’estero, proprietario o usufruttuario di abitazione in Italia (“la
lettera”). Il/la sottoscritto/a prende atto ed accetta che, fermo restando il contenuto della lettera, la stessa, da
un punto di vista esclusivamente redazionale e/o di forma, potrà essere differente da quella sotto riportata.
Inoltre, con la sottoscrizione del presente documento, il/la sottoscritto/a dichiara di aderire agli scopi statuari
ed associativi dell’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: MONDOITALIANO e gradisce informative
sulle ulteriori iniziative associative.

Pagina

Il/la sottoscritto/a Firma: ___________________________________________________________________
(ATTENZIONE: LA FIRMA DEVE ESSERE APPOSTA ANCHE SUL RETRO E/O SUL
SECONDO FOGLIO)
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Luogo: ___________________________________ Data:_________________________________________

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: MONDOITALIANO
c/o Studio Gaglione, Viale Gioacchino Rossini n. 26 – 00198 ROMA
Codice Fiscale: 97184830582
Web www.mondoitaliano.org E-mail info@mondoitaliano.org Fax +390623328577
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TESTO DELLA LETTERA:
(destinatari istituzionali)
Roma, (data del timbro postale)
Oggetto: Esenzione Imposta Comunale sugli Immobili (“ICI”) per i cittadini italiani residenti all'estero.
Scriviamo per porre all'attenzione del Governo Italiano una problematica che dal 2008 non trova ancora
soluzione e cioè quella riguardante l'imposizione fiscale ICI per i cittadini italiani residenti all'estero.
Come noto, l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è stata introdotta con D.L.
93 del 2008, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 126 del 2008. Tale normativa tuttora crea
notevoli problemi di natura interpretativa per le abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero.
L'art. 1, comma 4-bis del D.L. 16 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75/1993, stabilì, già dallo
stesso anno, che “... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata”.
La recente disposizione del 2008, che ha introdotto l'esenzione ICI, non contiene alcun riferimento alle
abitazioni dei cittadini italiani non residenti in Italia, per di più nessun coordinamento è stato attuato con la previgente
disciplina, al fine di armonizzare le norme e fare chiarezza.
Partendo dal presupposto che la disposizione normativa del 1993 ha equiparato, ai fini ICI, le abitazioni dei
cittadini italiani residenti in Italia a quelle dei non residenti, purché non locate, non si comprende come mai
l’esenzione introdotta nel 2008 non debba essere applicabile anche all’ICI relativa all’abitazione principale in Italia di
un Cittadino italiano residente all’estero (ovviamente, purché non locata), anche alla luce della circostanza che la
normativa del 1993 non è stata mai abrogata.
Si ritiene, per contro, che l’esenzione ICI debba essere applicata, oltre alla fattispecie dell’abitazione
principale da parte di un Cittadino italiano residente in Italia, anche alla fattispecie che, per legge (vedi normativa del
1993) è ad essa equiparata.
Ad oggi, la quasi totalità dei cittadini italiani residenti all'estero con unica abitazione di proprietà in Italia
non locata, riceve dai Comuni italiani le cartelle di richiesta di pagamento ICI, pur nella vigenza della disposizione del
1993, venendosi, quindi, a creare una ingiusta imposizione fiscale.
Ebbene, è per questo che si rende necessario che il Governo italiano faccia chiarezza sul punto e sancisca
normativamente l’applicabilità dell’esenzione ICI introdotta nel 2008 anche alle abitazioni dei cittadini italiani
residenti all’estero.
In questa sede, rappresentiamo le esigenze di moltissimi concittadini che, benché emigrati, il più delle volte
per ragione dettate dalla necessità, rimangono sempre legati alla loro Patria e meritano di essere considerati al pari
dei loro connazionali. Tali persone sono quelle che, sino ad oggi, hanno contribuito ad esportare l'Italia nel mondo
nelle sue più disparate forme e che, nella maggioranza dei casi, hanno contribuito, mediante elargizioni e contributi, ad
opere di ricostruzione edilizie private e/o pubbliche delle quali oggi beneficiano i Comuni: quegli stessi Comuni che,
ingiustamente, richiedono loro il pagamento dell’ICI.
A tal fine, si chiede alle SS.VV. di intervenire al più presto al fine di eliminare tale disparità, anche i
considerazione del disagio e del sacrificio che un Cittadino emigrato deve sopportare per il solo fatto di essere lontano
dalla sua Terra.
Con osservanza.
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo di quanto segue: il trattamento delle
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
esclusivamente per finalità connesse alle attività statutarie ed associative dell’Associazione di Volontariato:
Mondoitaliano e/o degli Enti alla stessa affiliati.
“Autorizzo l’Associazione di Volontariato: Mondoitaliano alla gestione dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
accettando quanto riportato nell'informativa”.

Il/la sottoscritto/a Firma: ___________________________________________________________________
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Luogo: _____________________________________ Data:_______________________________________

