
IMU e TASI 

Novità 2016 in “pillole” 
 

Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016, si è nuovamente posto mano alla normativa relativa a 

queste due imposte locali. Di seguito diamo notizia delle principali novità. 

 

IMU e TASI e immobili concessi in comodato 

E’ stata ristretta  la possibilità di usufruire dell’agevolazione dell’abbattimento della base imponibile al 50% 

nel caso in esame. 

 Infatti è possibile solo alle seguenti condizioni: 

a) Non si deve trattare di unità immobiliari di categoria cosiddetta di lusso (A1, A8, A9) 

b) Il contratto deve avvenire solo tra parenti di 1° grado in linea retta (quindi solo padre/madre => 

figlio/a o viceversa) 

c) il contratto deve essere registrato; 

d) il comodante deve  risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato e possedere il solo immobile dato in comodato oppure altro 

immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune dell’immobile dato in comodato, 

purché non di lusso. 

 

Tutto ciò deve essere attestato nella dichiarazione IMU. 

 

IMU e TASI e immobili concessi in locazione a canone concordato L.431/98 

Entrambe le imposte sono ridotte al 75%, con sconto quindi del 25%. 

 

Esenzione IMU terreni agricoli montani 

E’ stata ripristinata l’esenzione per i terreni agricoli situati in montagna secondo i “vecchi” criteri della 

circolare Min.Finanze n.9 del 1993, per cui non si applica più il criterio dell’altitudine del comune 

capoluogo. 

 

Esenzione IMU terreni agricoli  

Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;  

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

 

Esenzione IMU immobili di cooperative edilizie  

L'IMU non si applica alle 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. 
 
Rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale  

In passato gli impianti e i macchinari cosiddetti “imbullonati” concorrevano alla determinazione della 

rendita catastale dell’immobile in cui erano inseriti. Dal 1.1.2016 non più e pertanto è data la possibilità di 

presentare atti di aggiornamento della rendita. 

Consigliamo pertanto i possessori di immobili censiti nelle categorie D ed E di esaminare con un proprio 

tecnico di fiducia la possibilità di esperire tale richiesta di riduzione di rendita. 

 

TASI 

Dal 1.1.2016 ai fini di questa imposta: 

• l’abitazione principale (esclusi gli immobili di lusso) è esente sia in caso di possesso da parte del 

proprietario che nel caso di possesso del conduttore del contratto di locazione; 

• i fabbricati cosiddetti “beni merce” scontano aliquota del 0,1 per mille 


