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LEGGE DI STABILITA’ 2016 
NOVITA’ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 

 
 
 
La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208), formata 

da un solo articolo e composta da 999 commi, ha apportato numerose novità in 

materia di fiscalità locale. Si elencano le principali che avranno maggior 

impatto sulla cittadinanza. 

 

 

 ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI (comma 10) 

La nuova Legge prevede un’applicazione più stringente dell’istituto della 

concessione degli immobili in comodato d’uso ai parenti, che ne limita 

fortemente le possibilità di utilizzo. 

Non è più prevista un’esenzione totale per l’immobile concesso in comodato, ma 

la sola riduzione della base imponibile al 50% alle seguenti condizioni 

obbligatorie: 

- il comodato deve avvenire tra parenti in linea retta di primo grado 

(genitori-figli); 

- l’immobile non deve essere di lusso (A1/A8/A9); 

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 

- i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da 

presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l’anno 2016. 

 

 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI (comma 13) 

L’esenzione IMU per i terreni agricoli dei Comune montani e collinari viene 

estesa anche ai terreni degli altri Comuni della Repubblica, solo se posseduti 

e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. 

 

 ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE E QUOTA INQUILINO (comma 14 lettere a/d) 

E’ prevista l’abolizione del pagamento della TASI, oltre che dall’abitazione 

principale del possessore, anche per la quota a carico dell’inquilino o 

comodatario (purchè da esso utilizzata come abitazione principale). 

Il beneficio non spetta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) e l’utilizzatore 

dovrà avere dimora abituale e residenza nell’immobile. 

Il proprietario di immobile destinato ad abitazione principale del detentore 

continuerà invece a versare la TASI nella medesima percentuale prevista per 

l’anno 2015 (70%). 
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 ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 15 e 16) 

Per effetto del comma 15 e del comma 16 vengono assimilati all’abitazione 

principale (ai fini IMU e TASI): 

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai 

soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; 

- gli alloggi sociali; 

- le unità non locate dei dipendenti delle Forze Armate; 

- la casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale, ammollamento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio (esclusi immobili 

A1/A8/A9). 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
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