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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2016 
 

Per l’imposta IMU e TASI sono state approvate dal Comune le aliquote per l’anno 2016 con le 
deliberazioni  consiliari n. 29-30 del 27.06.2016 (documenti pubblicati nel sito internet del comune). Il 

relativo versamento non è dovuto per gli immobili esentati con la legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° 

gennaio (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70), in particolare ricordiamo 

l’esclusione dal pagamento della TASI per l’abitazione principale con relative pertinenze e gli alloggi ad essa 

equiparati, iscritte nel catasto edilizio urbano, nelle categorie catastali comprese tra A/2 ed A/7  

(l’informativa dettaglianta sulle novità fiscali per l’anno 2016 è pubblicata nel sito istituzionale dell’ente).  

Per il calcolo dell’imposta è utilizzabile il link CALCOLO IUC ANNO 2016 posizionato nella pagina principale 

del sito www.comune.prata.pn.it. 

 
Scadenze di pagamento per l’imposta IMU e TASI: 

- acconto entro il 16/06/2016 pari al 50% dell’imposta annua dovuta o soluzione unica, é eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell’anno 2015; 

- saldo entro il 16/12/2016, il versamento della seconda rata é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno 2016, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle 

deliberazioni consiliari approvate il 27.06.2016, che verranno pubblicate nel sito del Portale del 

Federalismo Fiscale, entro il 14/10/2016. Prima di effettuare il versamento del saldo è comunque 

necessario verificare che non siano state apportate ulteriori modifiche alla normativa in materia di 

fiscalità locale nel corrente anno d’imposta. 

 

Ricordiamo che per l’imposta TASI sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, utilizzando il 

modello ministeriale valido per la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui 

la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione del tributo, unitamente al contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

Il soggetto passivo d’imposta può utilizzare lo spazio dedicato alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad 

esempio locazione) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria si 

sensi del comma 681 dell’art. 1 della L. n. 147/2013. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2016 devono 
essere presentate entro il 30/6/2017. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che 

non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta. 

Si precisa che la dichiarazione TASI va presentata dal soggetto passivo d’imposta per gli immobili concessi 
in  locazione nel 2016, appartenenti alle seguenti categoria catastali:  
- fabbricati censiti nelle categorie catastali A/10  (uffici, studi privati), B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per 

arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro); 

- fabbricati di categ. catastale C/2, C/6, C/7 non pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo 

- fabbricati censiti nella categoria catastale D 



- fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 

30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133  (compresa la categ. 

catastale D/10 

 

AVVERTENZA: in via generale le dichiarazioni presentate ai fini TASI a decorrere dall’anno 2014, sono valide 

anche per gli anni successivi, sempre che non siano intervenute modificazioni negli elementi dichiarati cui 

consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per le locazioni non dichiarate ai fini TASI negli anni 
2014-2015, occorre fa pervenire apposita comunicazione all’ufficio Tributi, unitamente al contratto di 
locazione registrato entro il 31/12/2016 e non va ripresentata a condizione invariata.  

 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU E TASI PER L’ANNO 2016 
 

Dal 2016 con deliberazione consiliare n. 28 del 27.06.2016 sono state approvate alcune modifiche al 

Regolamento comunale IMU-TASI per effetto delle disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalita 

immobiliare locale, introdotte““““ex lege””””dalla Legge di Stabilità 2016, indicate nella presente guida 

(documento pubblicato nel sito internet del comune). 

 
ABOLIZIONE DELLA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE con esclusione delle unità 
immobiliari accatastate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si 

intendono quelle classificate in C/2,C/6 e C/7, nella misura di una per categoria catastale. 

Sono assimilati all'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 

13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, e 

pertanto sono esenti anche: 

1. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per l’art. 10, 

comma 3 del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 20.5.2014, e gli indirizzi applicativi 

forniti dal MEF, nella nozione di alloggio sociale rientrano altresì gli alloggi appartenenti e/o gestiti 

dagli ex IACP comunque denominati 

3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' 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, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica; 

5. una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso (vigente dal 1° gennaio 2015 equiparata per legge all’abitazione principale; 

6. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta  gevolazione puo' essere applicata ad 

una sola unita' immobiliare (equiparata all’abitazione principale per norma regolamentare. 
 

ESENZIONE DALL'IMU, gia esenti in Tasi, DEI TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI 
DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 

marzo 2004, n.99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono altresi 

esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori-allegato A- L. 448/2001 e quelli a immutabile 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta collettiva indivisibile e inusucapibile. 

 



RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU PER LE UNITA' IMMOBILIARI, con esclusione delle 
unità immobiliari accatastate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9., CONCESSE IN COMODATO D'USO 
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori/figli), CHE LE UTILIZZANO 
QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE SE SUSSISTONO TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE: 
- il comodante dev’essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei 

due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che 

l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora 

abituale.   

- Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 

Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Sono 

esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categ, A1, A8 e A9). In tal caso entro il 30 giugno dell’anno 

d’imposta 2017, dovrà essere presentata la dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata 

Il contratto di comodato deve essere registrato - Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 

1/DF del 17 febbraio 2016 e nota prot. 5876 dell'8 aprile 2016: 

1. se il comodato è scritto la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data della sua stipula 

e per godere dell'agevolazione gia dall'1/1/2016 occorre aver stipulato il contratto in forma scritta entro il 

16 gennaio 2016 con obbligo di procedere alla registrazione entro il 5 febbraio; per i contratti stipulati 

successivamente l'agevolazione si applica sempre nel 

rispetto della regola, di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sul possesso protratto per almeno 

quindici giorni; 

2. se il contratto è verbale la registrazione deve essere effettuata con la presentazione del modello 69 

“richiesta di registrazione” in duplice copia, nel campo “tipologia dell'atto”, dovra essere indicato 

“contratto verbale di comodato” e nel campo “data di stipula/adempimento” occorre inserire la data di 

conclusione del contratto al fine della decorrenza dell'agevolazione. 

Il proprietario o titolare di diritti reali di godimento attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando 
entro il 30/6/2017 la dichiarazione ministeriale IMU (unitamente al contratto registrato) barrando il 
campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito. 
 

 

 

Per informazioni:  Ufficio Tributi (primo piano della sede comunale) aperto al pubblico  nei giorni martedì-mercoledì-venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30; telefono 0434 425121-122; e-mail: tributi@comune.prata.pn.it; 

P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 

 


