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  NOVITA’ TRIBUTI LOCALI 2016 

ESENZIONE TASI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE  

La legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esenzione TASI su tutti gli immobili adibiti ad ABITAZIONE 

PRINCIPALE e relative pertinenze ( C2,C6,C7) nonché di tutti gli immobili equiparati ad essa da 

Regolamento IMU comunale, ossia: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) la 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. 

c) la 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. 9 bis della Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , 

G.U. 27.05.2014)   

 

 

IMU e TASI al 50% PER TUTTI GLI IMMOBILI IN COMODATO 

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto lo sconto del 50% dell’IMU e della TASI 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  (…). 
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ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 2,5 PER MILLE IMU E 50% TASI  

I requisiti richiesti al comodante per godere della riduzione del 50 % della base imponibile IMU/TASI ( e 

quindi godere dell’aliquota agevolata IMU al 2,5 per mille)  sono i seguenti: 

1)il comodante possiede solo uno o al massimo due immobili ad uso abitativo in tutta Italia, nei casi 

seguenti: 

• il comodante possiede in Comune di Conco una sola casa e la cede in comodato al genitore/figlio;il 

comodante non possiede altri  immobili ( ad uso abitativo) in Italia e non beneficia di altri diritti reali 

di godimento su altri immobili (uso,usufrutto,abitazione..)  

• il comodante possiede due case, di cui una è la sua abitazione principale, l’altra la cede in 

comodato al genitore/figlio:in questo caso, requisito fondamentale è che l’abitazione principale del 

comodante( dove ha la residenza anagrafica e la dimora abituale) e l’abitazione concessa in comodato 

al figlio/genitore siano entrambe ubicate in comune di Conco.  

2)gli immobili concessi in comodato sono ricadenti nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 

3)avere un contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

4) il comodante ed il comodatario devono avere residenza e dimora abituale nello stesso comune in 

cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. 

 

Il proprietario di un immobile che viene concesso in comodato al figlio/genitore in possesso di tutti i 

requisiti sopra descritti potrà godere quindi dell’abbattimento della base imponibile IMU/TASI del 

50%, godendo quindi dell’ aliquota agevolata del 2,5 per mille al posto del 5 per mille applicata fino 

al 2015. 

La riduzione IMU /TASI AL 50% si applica all’abitazione principale comprensiva delle sue pertinenze 

(massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016, con 

la quale ha chiarito che il comodante può avere al massimo DUE CASE, ossia immobili ad uso abitativo, 

ma può avere altre tipologie di immobili ( terreni, immobili ad uso commerciale, capannoni..). 

ALIQUOTA AGEVOLATA IMU DEL 5 PER MILLE 

I requisiti richiesti per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5 per mille per le unita’ immobiliari locate 

o date in comodato a parenti in linea retta collaterale di primo grado (genitore/figlio) e adibite ad 

abitazione principale da parte del locatario sono : 

1)la registrazione del contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate, presentandone 

obbligatoriamente copia entro 30 giorni all’Ufficio Tributi Comunale; 

2) la residenza del locatario dell’immobile oggetto di contratto. 


