Circcolare N. 7//2016
Imu e T
Tasi: le nov
vità 2016
È arrivato il primo deei due appu
untamenti annnuali con le tasse sullla casa. Il 16 giugno 2016 scadee
infatti il terrmine ultim
mo per pagarre l’accontoo di IMU e TASI. Da quest’anno
q
pperò, graziee alle nuovee
regole introodotte dallaa legge di Stabilità 20116, molti di coloro che fino all’annno scorso versavano
v
laa
Tassa sui servizi inddivisibili, sono
s
esoneerati dal paagamento per
p quanto riguarda l’abitazione
l
e
principale, le sue pertiinenze e glii immobili aassimilati. Non
N cambia invece la m
modalità di pagamento:
p
:
l’acconto sarà pari al
a 50% delll’importo ccomplessivo
o. Le aliquote e le deetrazioni daa utilizzaree
saranno quuelle dell’annno precedeente, a menno che i com
muni non abbiano
a
appprovato nuo
ove deliberee
entro lo scoorso 30 apriile. Vediam
mo le princippali novità:


Da quest’annoo è previsto l’esonero IIMU e TAS
SI per le abiitazioni prinncipali di proprietari
p
e
inqquilini, ecceezion fatta per
p le case rientranti nelle
n
categorrie di lussoo, vale a dirre immobilii
com
mpresi nellee categorie A/1, A/8 e A/9, che dovranno continuare
c
a pagare il balzello. Ill
cam
mbiamento imposto dal Governo rrende dunq
que inapplicabili le aliqquote approvate l’annoo
scoorso per le abitazioni principali. Molti com
muni hanno anche decciso di app
provare unaa
delibera apposita, nella quale vienne riportata un aliquota pari a zzero per lee abitazionii
prinncipali. Nell caso in cu
ui, nel 2015 , i Comuni abbiano deeliberato unna maggioraazione delloo
0,8 per mille eventualmen
e
nte adottata nel 2015, laa nuova norrmativa prevvede l’adozzione di unaa
delibera di connferma. Se lo 0,8 per m
mille è stato
o usato l’ann
no passato ll’aliquota non
n sarà piùù
utillizzabile nem
mmeno sug
gli immobilii di altre fatttispecie.



Nonn si pagheraanno tasse nemmeno
n
suugli immob
bili assimilatti all’abitazi
zione princip
pale, vale a
diree:






casa dei peensionati ressidenti all’eestero;
immobili dei
d soci dellle cooperative;



alloggi socciali;



casa coniugale assegnnata al coniu
uge dopo la separazionee;



casa del peersonale di fforze armate, forze di polizia,
p
vigiili del fuoco
o e carriera
prefettizia..

IMU
U e TASI saranno inv
vece dovutee sulle seco
onde case. Ma
M in quessti casi occo
orre fare lee
dovvute differeenziazioni. Nel
N caso inn cui il prop
prietario ab
bbia stipulat
ato un affittto a canonee
conncordato, dovrà
d
calcollare l’impoorto su unaa base imp
ponibile parri al 75%. Se invecee
l’im
mmobile è stato
s
concessso in comoodato d’uso a parenti dii primo graddo, l’ammontare dovràà
essere calcolatto sul 50% della
d
base im
mponibile.





Rimanendo sulle case in affitto, se il proprietario dovrà pagare il 100% dell’IMU e il 7090% 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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