Consiglio Comunale 29 aprile 2016

Il Comune di Monteleone di Spoleto rende note le novità in materia di
IMU –TARI-TASI e ADDIZIONALE IRPEF per il 2016
NESSUN AUMENTO Le aliquote Imu sono le medesime utilizzate per il 2015 .
Per la TASI viene confermata l’azzeramento dell’aliquota nessuna addizionale IRPEF .
Non sono soggetti al versamento IMU :
-gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali invece continuano ad essere dovute sia
l’Imu;
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
-l’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;
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito
richiesto della residenza anagrafica;
-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
-la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
La legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale
gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado, che possono beneficiare, tuttavia – ad
eccezione di quelli classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9- di una riduzione del 50% della base
imponibile, sulla base di specifici requisiti:
*comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o
figlio/genitore); per fruire sin da gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in
forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni
che regolano l’imposta di registro. Il contratto di comodato può essere anche nella forma verbale, in
ogni caso registrato sempre all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste. In caso di decorrenze
successive, il beneficio si applica dalla data di decorrenza del contratto di comodato, ferma restando la
registrazione del contratto stesso sia nella forma scritta che nella forma verbale.
*l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

*l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
* il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato;
* il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
* oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il
comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del
17.02.2016).
L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione Imu.
Si rammenta che per Abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Inoltre chi non avesse versato l’ importo Imu 2015, può procedere entro il 30 giugno al cosiddetto
“ravvedimento operoso” per non incorrere in sanzioni maggiori.
Per quanto concerne la TARI, le relative tariffe applicate per l’anno 2016, sono determinate sulla base
della banca dati dei contribuenti e del Piano Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del servizio.
Chi intendesse avvalersi del Baratto Amministrativo, secondo il regolamento approvato con Delibera
C.C. n. 11 del 20.07.2015, deve concordarne le modalità con l’ufficio preposto.
L’Ufficio Tributi del Comune di Monteleone di Spoleto
approfondimento o chiarimento.
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