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UFFICIO TRIBUTI 

 

A V V I S O 

 

Entro il prossimo 16 Giugno c.a. deve essere effettuato il pagamento dell’acconto dell’Imposta Comunale Propria 

(IMU) e TASI per l’anno 2016. Di seguito le principali modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015 nr. 28 

(legge stabilità 2016). 

 

Agevolazioni Comodato Uso Gratuito (Risoluzione MEF del 17 febbraio 2016 n. 1/DF, art. 1 comma 10 lett. b 

legge stabilità 2016) 

 

In materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), la nuova disciplina 

dimezza del 50% la base imponibile Imu e Tasi degli immobili, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li 

utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. 

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che: 

a) il contratto sia registrato (redatto in forma scritta o verbale) presso l’agenzia delle Entrate. Per i genitori e figli 

che hanno già in essere all’1.01.12016 un contratto di comodato registrato, l’agevolazione in esame, se 

rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2016. In caso contrario il periodo per cui verrà applicata 

l’agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se la registrazione avviene entro i primi 15 giorni 

del mese o, se la registrazione avverrà dopo il 15.mo giorno, dal mese successivo. Per quanto riguarda i 

contratti d’uso gratuito verbali, per usufruire dell’agevolazione a partire dal 1° gennaio, la registrazione doveva 

essere effettuata entro il 1° marzo 2016. 

b) Il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (non di 

lusso) situato nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ed adibito a propria 

abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve 

comunque risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile oggetto del comodato (non 

si tiene conto di altri immobili appartenenti a categorie catastali diversa dalla A). 

c) Il soggetto comodante non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti. 

d) Il comodante attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9 – comma 6 – del 

D.Lgs 23/2011, allegando copia del contratto registrato entro e non oltre il 30 giugno 2017. 

e) L’aliquota da applicare è il 7,6 per mille. 

Per i casi particolari si consiglia la lettura della Risoluzione sopra citata e della nota del MEF con prot. 2472 del 

29/01/2016. 

 

Abolizione della TASI per le abitazioni principali (art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56 Legge Stabilità 2016) 

 

E’ stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre 

se trattasi di categorie catastali non di lusso (diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta 

dall’inquilino, per la sua quota di competenza (70 % a carico del proprietari, restante 30% a carico dell’inquilino), 

qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile 

assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per 

ragioni di servizio. 

Per le aliquote anno 2016 sono confermate quelle dell’anno 2015 (2 per mille abitazione principale, 1 per mille altri 

fabbricati). 
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Tassazione IMU Terreni Agricoli (art. 1 comma 13 legge stabilità 2016) 

 

Il comma 13 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 

Ministeriale 9/1993. Pertanto dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti 

da coltivatori diretti del fondo o IAP (imprenditori agricoli professionali), bisogna tornare a seguire la circolare 

ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue: 

 Se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio 

comunale; 

 Se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), 

l’esenzione opera  limitatamente a una parte del territorio comunale. 

Per il comune di Massa Lubrense sono da intendersi esenti i terreni ricadenti dal foglio 7 in poi. 

 

Ricapitolando dal 2016 sono esenti i terreni agricoli: 

 Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993; 

 posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla 

previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno; 

 destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il 

terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo; 

 ubicati nelle isole minori. 

 

Aggiornamento 06/06/2016 

L’aliquota da applicare è il 7,6 per mille (vedasi risoluzione n. 2/DF prot. 2162 del 03/02/2015). 

 

Massa Lubrense lì, 01/06/2016. 


