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Articolo 1 (PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA) 

Si sostituisce come segue: 

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, ����� !"!�, ��� #�$"%"�&'"��", $&((& legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Continuano ad essere assoggettati alla TASI i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
(art. 1 comma 14 lettera b) Legge 28 dicembre 2015 n. 208) 

Articolo 3 (SOGGETTI PASSIVI) 

(si aggiunge il comma 6.) 

L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza.  
(art. 1 comma 14 lettera a) Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Articolo 5 (DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE) 

(si aggiunge il comma 3°) 

Peri il fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune 
può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento. 
(art. 1 comma 14 lettera c) Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Articolo 7  (DETRAZIONI-RIDUZIONI-ESENZIONI) 

Cancellare punto B. PER FIGLI DIMORANTI INFERIORI A 26 ANNI 
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Articolo 1 (OGGETTO) 

COMMA 1.  aggiungere “e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.” 

Articolo 2 (PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA) 
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con “con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa,” 
 Aggiungere  “Continuano ad essere assoggettati all’IMU i fabbricati adibiti ad abitazione principale 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” 

Articolo 3 (DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE) 

COMMA 1 lettera b) – aggiungere : "A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola 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”. (Legge 80 del 23 maggio 2014 -Art. 9-bis.) 

Articolo 6 (BASE IMPONIBILE) 

COMMA 4 – cancellare “purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5” 
COMMA 5 – Soppresso (art. 1 comma 13 lettera a) Legge 28 dicembre 2015 n. 208) 

Articolo 7 (RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI) 

COMMA 1 – Soppresso e sostituito come segue:  
“ I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti, sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 lettera a) della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208.” 

COMMA 3 - Soppresso (art. 1 comma 13 lettera a) Legge 28 dicembre 2015 n. 208)

Articolo 8 (DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA) 

Aggiungere il COMMA 3  

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. L’agevolazione è 
subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di variazione, 
corredata di copia del contratto, verificato e controfirmato da almeno due organizzazioni sindacali, 
delle quali una degli “inquilini” e una dei “proprietari”. Tale obbligo si rende necessario per 
consentire un’attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell’agevolazione. ” 
(art. 1 comma 53 Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Articolo 10 bis (ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO) 

(nuovo da inserire) 

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le loro pertinenze, nella misura di una 
per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato dal soggetto passivo 
(comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), 

che le utilizzano come abitazione principale



Bl beneficio spetta a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori   

abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
- Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltra all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1-A8-A9; 

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento 
dell’agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina 
la perdita dell’agevolazione stessa. 
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione  IMU, così 
come previsto dall’articolo 9 comma 6 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23. 
(articolo 1 comma 10 lettera b)  Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
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Articolo 22 (RIDUZIONI TARIFFARIE) 

Si aggiunge il comma 1bis: 

"A decorrere dall’anno 2015 sull'”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’usodi cui al comma 1, l’ imposta comunale TARI è applicata, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
(Legge 80 del 23 maggio 2014 -Art. 9-bis – comma 2.)


