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 Rimanendo sulle case in affitto, se il proprietario dovrà pagare il 100% dell’IMU e il 70-
90% della TASI (in base alla decisione del proprio Comune di residenza), l’inquilino sarà 
esonerato dal versamento dell’imposta municipale unica, ma dovrà pagare dal 10% al 30% 
dell’imposta sui servizi indivisibili nel caso in cui la casa in affitto non risulti essere 
abitazione principale. 

 Parlando del calcolo per la base imponibile sia IMU che TASI sono soggette alle stesse 
regole: 

 Calcolo fabbricati: rendita catastale iscritta al 1° gennaio, rivalutata del 5 per 
cento ed aggiornata con i moltiplicatori previsti per le diverse categorie 
catastali. Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile risulta dal valore 
venale in comune commercio al 1° gennaio; 

 Calcolo Terreni agricoli: per calcolare quanto pagare di IMU occorre partire 
dal reddito dominicale iscritto in catasto, rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo 
per 135. 

 In generale, per calcolare l’importo dovuto, occorrerà applicare alla base 
imponibile l’aliquota deliberata da ogni Comune per la categoria catastale cui 
l’immobile appartiene. L’imposta dovrà essere rapportata alle quote e ai mesi 
di possesso. 

 Aziende e professionisti possono applicare deduzioni IRPEF e IRES sulla TASI, a 
differenza dell'IMU su cui si applica solo l'agevolazione al 20% relativa ai beni strumentali 
d'impresa: vediamo tutte le regole sulla deducibilità per le imprese, le quali pagano 
applicando in acconto le aliquote 2015 in attesa che i Comuni deliberino (c'è tempo fino al 
14 ottobre) per l'anno in corso, ma ricorrendo alle nuove esenzioni IMU sugli imbullonati 
(variazione catastale entro il 15 giugno) e per i terreni agricoli.  

 Cambia il regime impositivo IMU per i terreni montani e per i terreni agricoli; viene, infatti, 
eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base 
imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, 
vengono abrogate le riduzioni a scaglioni previste per gli stessi soggetti e viene introdotta 
l’esenzione per i terreni agricoli se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione, ovvero per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori o, 
ancora, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. 

Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti. 
 
Corigliano d’Otranto, 8 giugno 2016                                              Pier Luigi Giannachi 
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