
I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE – LE NOVITA’ 2016  
 
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
 
Queste le principali novità contenute nella legge di stabilità 2016, riguardanti l’IMU 

 

� Alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea  
retta  entro  il primo grado (genitori o figli), che  le  utilizzano  come  abitazione 
principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:  

- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il contratto di comodato sia registrato; 

- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato  l'immobile concesso in comodato; 

- il  comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso 
comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che 
il comodante possieda “un solo immobile” in Italia, la stessa deve intendersi riferita 
all’immobile ad uso abitativo (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016). 

Il soggetto passivo comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con la 
quale attesta il possesso dei suddetti requisiti. 

N.B.: per l’applicazione delle misure agevolative per le abitazioni concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro  il primo grado (genitori o figli), che  le  
utilizzano  come  abitazione principale per il Comune di Piazzola sul Brenta si 
veda in dettaglio nelle apposite informative IMU e TASI 2016. 

 

� L'Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
requisito richiesto della  residenza anagrafica. 

� Gli immobili locati a canone concordato sono soggetti ad una riduzione al 75% 
dell'imposta determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune. 

� I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, sono esclusi dall'imposta. 

� A decorrere dal 1° gennaio 2016,  la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D  ed  E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi 
dalla stessa stima  diretta  macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali  allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali possono 
presentare atti di aggiornamento per la  rideterminazione della rendita catastale. Per 
gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali 
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

 
 
 
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
 
Queste le principali novità contenute nella legge di stabilità 2016, riguardanti La TASI 
 



� Abolizione della Tasi sull'abitazione principale e relative pertinenze (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e sugli immobili 
ad essa assimilati, quali: 

 
- abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze; 

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

- Gli immobili locati a canone concordato sono soggetti ad una riduzione al 75% 
dell'imposta determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune. 

- Viene inoltre abolita la Tasi a carico dell'occupante se l'immobile è da questi 
adibito ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria 
A/1, A/8 e A/9. 

 
 
 


