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NOVITA’ TRIBUTI LOCALI – ANNO 2016 

 
IMU 

 
Viene ridotta del 50% la base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso a figli o 
genitori soltanto a condizione che: 
 
- Il contratto sia registrato; 
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori 

abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Il 
beneficio è altresì previsto anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune 
soltanto un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso. 

Viene rideterminata la tassazione di alcuni immobili cat. D ed E. Dal 01/01/2016 la rendita catastale 
attribuita a tali immobili non dovrà considerare il valore dei macchinari, attrezzature ed impianti 
funzionali allo specifico processo produttivi (cd. imbullonati). 
Come per gli anni precedenti le scadenze per il pagamento dell’ IMU 2016 sono 16.06.2016 per l’ 
acconto o unica soluzione e 16.12.2016 per il saldo. 
Si confermano le aliquote già stabilite nell’ anno 2015: 
 

-  Aliquota pari a 0,4% per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e A9 
destinati ad abitazione principale; 

- Aliquota pari a 0,76% per tutti gli altri fabbricati (comprese le categorie D) e le aree edificabili; 
- Si determina la detrazione da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze (categorie non 

esenti) in € 200,00 come da previsione di legge; 
 

TASI 
 
SI STABILISCE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1 per mille SOLO su l’abitazione 
principale e sue pertinenze classificate al catasto in A/1, A/8 e A/9, le altre categorie sono esenti;  
 
COME PER ANNO 2015 SI STABILISCE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’ 2 per mille 
sui fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/10-C/1-C/3-D (ad esclusione dei D10 strumentali 
all’attività agricola); 
 
COME PER ANNO 2015 SI STABILISCE l’esenzione per tutti gli altri fabbricati in aggiunta 
all’abitazione principale e per le aree edificabili; 
 
COME PER ANNO 2015 SI STABILISCE, ai sensi dell’ art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’ unità 



immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ ammontare complessivo della 
TASI dovuta;  
Le scadenze per il pagamento della TASI sono le stesse dell’ IMU ossia 16.06.2016 per l’ acconto o unica 
soluzione e 16.12.2016 per il saldo; 
Il calcolo  della TASI come avvenuto per l’ anno 2015, viene inviato  dal comune.  
 

TARI 
 
Le tariffe TARI non subiscono nessuna variazioni rispetto all’ anno 2015. 
Le scadenze sono: 30.06.2016 prima rata o unica soluzione, 30.09.2016 e 31.12.2016 come 
avvenuto per anno 2015. 
Il calcolo della TARI, come sempre  viene inviato dal Comune. 
 


