
 

COMUNE DI LIMANA 
(Provincia di Belluno) 

 

NOVITA’ IUC 2016 
 

Con la Legge di Stabilità’ 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 
30/12/2015, sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI su 
abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. 
 
 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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. 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. 

 
IMU Terreni agricoli 

 
Esenzione per i terreni nei comuni montani. 

 
 

TASI Abitazione  principale 
 

Viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico 
degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione e’ abitazione principale. 
Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1,A8,A9). 
 
 

TASI Immobili Merci 
 

Viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purche’ non 
venduti o locati) con aliquota all’1 per mille con facoltà’ per il Comune di azzerarla o aumentarla 
fino al 2,5 per mille. 
 
 

TASI altre abitazioni in caso di locazione 
 

Nel caso in cui l’unita’ immobiliare e’ detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la 
TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di 
mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui comma 688 ovvero nel 
caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilità’ dal comune nel regolamento 
relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e’ pari al 90 percento 
dell’ammontare complessivo del tributo”. 
 
 
 Limana 16.05.2016 


