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NOVITA’ IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI  
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’2016 

 
Si informa che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale        
n. 302 del 30 dicembre 2015, ha introdotto alcune importanti novità in tema di tributi locali. 
Di seguito si riportano quelle di maggiore interesse per i contribuenti. 
 

 
ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 
Viene introdotta l’esenzione TASI per l'abitazione principale

 

, come definita ai fini Imu, con 
esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  

 
COMODATO D’USO GRATUITO 
Viene ridotta al 50% la base imponibile IMU

• unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
1° grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale; 

 alle seguenti condizioni: 

• il contratto  di comodato deve essere registrato (€ 200,00 registro e € 16,00 marca bollo) 
• il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia; 
• il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare 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 possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9; 

• l’agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9; 
• il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione Imu; 
 

 
IMMOBILE LOCATI A CANONE CONCORDATO 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, riduzione del 
25% dell’Imu.  
Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione 
Imu; 
  
 

 
TERRENI AGRICOLI 
Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art 1 del decreto legislativo 29/3/2004, 
n.99, iscritti nella previdenza agricola  ; 
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