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Dal 1° gennaio 2016, cambia ancora la tassazione degli immobili ed in particolare la TASI e 

l’IMU. La misura più importante è sicuramente l’abolizione della TASI sull’abitazione principale 

(non di lusso) e ciò sia per il proprietario che per l’inquilino. Sono previsti, inoltre, anche ai fini 

TASI gli stessi casi di assimilazione ad abitazione principale già previsti per l’IMU (es. ex casa 

coniugale e unico immobile del militare). Infine, sia per IMU sia per la TASI è introdotta una 

nuova fattispecie di assimilazione. 

 
Premessa Tra le misure contenute nella Legge di Stabilità 2016, che poteranno 

2016 un po’ di respiro per i possessori di immobili, vi rientra 

certamente l’abolizione della TASI per l’abitazione principale sia per 

il proprietario (o chi gode di altro diritto reale sull’immobile) sia per 

l’occupante (inquilino) oltre alla previsione di ulteriori casi, sia per 

IMU sia per TASI, di assimilazione ad abitazione principale. 

Proprio con riferimento all’assimilazione, una misura ad hoc 

contenuta nella legge di stabilità 2016 (comma 10 lett. b) sottrae 

all’autonomia comunale la possibilità di assimilazione ad abitazione 

principale dell’immobile concesso in comodato tra genitori e figli. In 

luogo della predetta possibilità di assimilazione, il legislatore 

introduce, invece, un’agevolazione consistente nell’abbattimento 

nella misura del 50% della base imponibile per entrambi i tributi. 

Conseguenza di ciò, è che, dal 2016 i casi di assimilazione 

dell’immobile all’abitazione principale sono esclusivamente quelli 

previsti “ex lege” senza alcuna possibilità per i comuni di stabilirne 

dei nuovi o di derogarvi. 
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La manovra di bilancio 2016 è la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 302 

del 30 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 701.  

La tabella che segue, fornisce una sintesi delle novità riguardanti 

IMU e TASI per l’abitazione principale e che saranno affrontate in 

dettaglio all’interno della presente fiscal. 

 

Novità TASI ed IMU abitazione principale 

(Legge n. 208/2015) 

Novità 
Comma di 

riferimento 
Sintesi 

Esenzione TASI 

abitazione principale 

per il proprietario 

Comma 14 

Non è più dovuta la 

TASI sull’immobile 

(non di lusso) 

utilizzata dal 

proprietario (o chi 

altro ne abbia diritto 

reale di godimento) 

come abitazione 

principale 

Esenzione TASI 

abitazione principale 

per l’inquilino 

Comma 14 

L’inquilino non versa 

più la sua quota 

TASI qualora 

l’immobile occupato 

rappresenti la sua 

abitazione principale 

(non di lusso) 

Casi di assimilazione 

dell’immobile ad 

abitazione principale 

Commi 15 - 16 

Come per l’IMU 

anche per la TASI è 

disposta 

l’assimilazione ad 

abitazione principale 

dell’ex casa 

coniugale, dell’unico 

immobile del militare 

ed è prevista 

un’ulteriore ipotesi di 

assimilazione 
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La prima importante misura contenuta nella legge di stabilità 2016 

riguarda l’abolizione della TASI per l’immobile utilizzato dal 

possessore (proprietario o chi altro abbia diritto reale di godimento 

sull’immobile) come abitazione principale. 

 

Come cambia la 
TASI 2016: 

abitazione non 
locata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, “per abitazione principale si intende l’immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (art. 13, 

comma 2 del Dl 201/2011). 

Fino al 2015, l’abitazione principale era solo esente da IMU se di 

categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative 

pertinenze mentre era assoggettata alla TASI indipendentemente 

dalla categoria catastale di appartenenza. 

Con la legge di stabilità 2016, il legislatore interviene direttamente 

sul presupposto impositivo della TASI, estendendo all’abitazione 

principale la stessa disciplina prevista ai fini IMU (la quale continua a 

non essere dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative 

pertinenze). 

 

Comma 14 lett. b) legge n. 208/2015 

“Il presupposto impositivo della TASI è 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, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categoria rie catastali A/1, A/8 e A/9”. 

 

Dal tenore letterale del predetto comma 14, si evince che, a 

decorrere dal 2016, la TASI continuerà a colpire aree edificabili ed 

abitazioni, ad esclusione dell’immobile utilizzato dal proprietario 

come abitazione principale a condizione che tale immobile sia di 

categoria non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7). 

Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale anche ai 

fini della TASI continua a valere quanto disposto dalla disciplina IMU 

e cioè che 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 (comma 2 art. 13 D.L. n. 
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201/2011). 

La scelta di quale pertinenza abbinare è lasciata alla discrezionalità 

del possessore e il vincolo pertinenziale, in ogni caso deve risultare 

dal rogito notarile (CM n. 3/Df/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di procedere con dei casi pratici è opportuno richiamare i 

codici tributo che sono utilizzati per il versamento IMU e TASI di 

fabbricati. 

 3912 - IMU abitazione principale e relative pertinenze; 

 3918 - IMU altri fabbricati; 

 3958 - TASI abitazione principale e relative pertinenze; 

 3961 - TASI altri fabbricati- 

 

ESEMPIO 1 

 

Il sig. Bianchi è proprietario al 100% dell’immobile in cui vive e 

risiede con la propria famiglia, l’immobile è di categoria catastale 

A/2 ed ad esso sono legate due pertinenze (un C/2 e un C/6). 

In tale ipotesi, sul predetto immobile e sulle due pertinenze, nel 

2016 il sig. Bianchi non dovrà versare né IMU né TASI e ciò poiché 

l’immobile è la sua abitazione principale (non di lusso) ed entrambe 

le pertinenze sono di categoria catastale differente. 

Nel 2015, il sig. Bianchi era esente solo da IMU ma non dalla TASI. 

 

ESEMPIO 2 

 

Il sig. Bianchi è proprietario al 100% dell’immobile in cui vive e 

risiede con la propria famiglia, l’immobile è di categoria catastale 

TASI 2016 

Abitazione principale per il possessore 

Categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 + pertinenze (un C/2, 

un C/6 e un C/7) 

TASI non dovuta 

 
Categoria catastale A1, A8 e A9 + pertinenze (un C/2, un C/6 e un 

C/7) 

TASI dovuta 
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A/2 ed ad esso sono legate due pertinenze (entrambe C/6). 

 

Gli immobili hanno i seguenti dati: 

 A/2 – rendita 420,00 

 C/6 – rendita 120,00 

 C/6 – rendita 85,00 

 

In tale ipotesi, sull’A/2 e solo su un C/6, nel 2016, il sig. Bianchi 

non dovrà versare né IMU né TASI e ciò poiché l’immobile è la sua 

abitazione principale (non di lusso) ed essendo entrambe le 

pertinenze della stessa categoria catastale, questi potrà sceglierne 

solo una da abbinare ai fini IMU e TASI all’abitazione principale. 

Poiché la scelta è a sua discrezionalità, per logica egli opterà per la 

pertinenza con categoria più alta. Sull’altro C/6 liquiderà i predetti 

tributi come fosse secondo immobile. Supponendo un’aliquota TASI 

per altri immobili dello 0,20% e un’aliquota IMU per altri immobili 

dello 0,86%: 

 

TASI 2016 = [(85,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 28,56 

IMU 2016 = [(85,00 x 1,05) x 160] x 0,86% = 122,80 

 

L’F24 per l’acconto di giugno sarà (cod. catastale B963): 

 

 

 

ESEMPIO 3 

 

Il sig. Bianchi è proprietario al 100% dell’immobile in cui vive e 

risiede con la propria famiglia, l’immobile è di categoria catastale 

A/1 ed ad esso sono legate due pertinenze (entrambe C/6). 

Gli immobili hanno i seguenti dati: 

 A/1 – rendita 620,00 
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 C/6 – rendita 180,00 

 C/6 – rendita 110,00 

In tale ipotesi, sull’A/1 e solo su un C/6, nel 2016, il sig. Bianchi 

dovrà versare IMU e TASI e ciò poiché l’immobile è la sua abitazione 

principale (di lusso) ed essendo entrambe le pertinenze della 

stessa categoria catastale, questi potrà sceglierne solo una da 

abbinare ai fini IMU e TASI all’abitazione principale. Poiché la scelta 

è a sua discrezionalità, per logica egli opterà per la pertinenza con 

categoria più alta. Sull’altro C/6 liquiderà IMU e TASI come fosse 

secondo immobile. Si suppongano un’aliquota TASI per altri 

immobili dello 0,20% e un’aliquota IMU per altri immobili dello 

0,86% e un’aliquota TASI per abitazione principale dello 0,15% e 

quella IMU dello 0,40%. 

Per semplicità sommiamo la rendita dell’A/1 e del C/6 con rendita 

più alta. 

 

TASI 2016 abitazione principale = [(900,00 x 1,05) x 160] x 

0,15% = 226,80 

IMU 2016 abitazione principale = [(900,00 x 1,05) x 160] x 

0,40% = 604,80 

 

In merito all’IMU occorre togliere la detrazione per abitazione 

principale prevista e pari 200 euro (la quale, si ricorda, è da 

rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso). 

 

IMU 2016 abitazione principale = 604,80 – 200,00 = 404,80 

 

TASI 2016 altro immobile = [(110,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 

36,96 

IMU 2016 altro immobile = [(110,00 x 1,05) x 160] x 0,86% = 

158,93 

 

L’F24 per l’acconto di giugno sarà (cod. catastale B963): 
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Nel campo detrazione è indicato “100,00” poiché la detrazione 

prevista per abitazione principale (200 euro) è comunque da 

ripartire tra acconto e saldo. 

 

Sia ai fini IMU sia TASI, “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” (art. 

13, comma 2 del D.L. 201/2011). 

Ciò significa che per uno stesso nucleo familiare può essere 

considerata abitazione principale un solo immobile. 

Tuttavia, il legislatore riconosce ai coniugi (non legalmente ed 

effettivamente separati) la legittimazione a sdoppiare la residenza 

qualora gli immobili siano ubicati in Comuni diversi. In questo modo 

essi hanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni e delle 

esenzioni IMU ciascuno per il proprio immobile di residenza 

(abitazione principale). Ciò è quanto precisato con C.M. n. 

3/Df/2012. 

 

 

Come cambia la 
TASI 2016: 

abitazione locata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 è 

l’esenzione dal versamento della TASI per l’inquilino qualora 

l’immobile occupato sia di categoria catastale non di lusso e 

rappresenti la sua abitazione principale. Ciò è quanto stabilito al 

comma 14 lett. a) Legge n. 208/2015, con cui il legislatore modifica 

il comma 639 della Legge n. 147/2013. 
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Comma 14 lett a) Legge n. 208/2015 

La TASI è “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9”. 

 

Fino al 2015, la TASI era dovuta sia dal possessore che 

dall’utilizzatore dell’immobile indipendentemente da se fosse 

abitazione principale per quest’ultimo. 

A decorrere dal 2016, invece, la TASI sarà a carico anche 

dell’utilizzatore l’immobile (inquilino) solo se questa rappresenti la 

sua abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) o qualora 

l’immobile occupato non rappresenti la sua abitazione principale. 

L’inquilino non verserà, invece, la sua quota TASI qualora l’immobile 

occupato rappresenti la sua abitazione principale non di lusso (A2, 

A3, A4, A5, A6 e A7). 

Il legislatore modifica altresì il comma 681 della Legge n. 147/2013, 

il quale prevedeva che la quota TASI a carico dell’occupante 

l’immobile era quella fissata dalla delibera comunale e variabile tra il 

10% ed il 30% del tributo complessivo e che qualora il comune nulla 

avesse previsto in merito la misura era da intendersi del 10%. 

Con il comma 14 lett. d) della Legge di Stabilità 2016, si può 

affermare che è lasciato inalterato quanto appena affermato ma è 

riformulato il concetto dal lato del solo possessore.  

 

Comma 14 lett d) legge n. 208/2015 

“Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che 

la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 

2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 

10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di 

mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 

versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo”. 
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Ciò sta, dunque, a significare che la quota TASI a carico del 

proprietario è quella fissata dalla delibera comunale e se nulla 

dovesse prevedere la delibera in merito, la misura è da intendersi 

nel 90%. 

 

Possessore ed inquilino continuano ad essere autonomamente 

responsabili del tributo di propria competenza e ciascuno effettua il 

pagamento separatamente e senza responsabilità solidate tra di 

essi. La responsabilità solidale è solo tra comproprietari o tra 

coinquilini. 

Inoltre, anche se l’immobile locato rappresenta abitazione principale 

per l’occupante, occorrerà liquidare la TASI applicando l’aliquota 

deliberata dal comune per le seconde abitazioni o quella 

specificamente deliberata per gli immobili locati. 

 

 

ESEMPIO 1 

 

Il sig. Rossi è proprietario al 100% di un immobile locato. Tale 

immobile è di categoria catastale A/2 ed è abitazione principale per 

l’inquilino e ad esso è associata una pertinenza (C/2) legata alla 

locazione. 

Si suppongano i seguenti dati: 

 rendita A/2 = 580,00 

 rendita C/2 = 110,00 

 aliquota TASI = 0,20% 

La delibera comunale non prevede nulla in merito alla percentuale 

del tributo a carico del possessore.   

In tale ipotesi, la TASI sarà dovuta dal solo possessore nella misura 

del 90% del tributo complessivo. L’inquilino non verserà nulla 

poiché l’immobile è di categoria non di lusso ed è la sua abitazione 

principale. 

Dunque (si sommano le due rendite): 

 

TASI 2016 proprietario = [(690,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 

231,84 x 90% = 208,65 
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Il modello F24 dell’acconto di giugno sarà: 

 

 

ESEMPIO 2 

 

Il sig. Rossi è proprietario al 100% di un immobile locato. Tale 

immobile è di categoria catastale A/2 ed è abitazione principale per 

l’inquilino e ad esso sono associate due pertinenze (entrambe C/6) 

legata alla locazione. 

Si suppongano i seguenti dati: 

 rendita A/2 = 600,00 

 rendita C/6 = 120,00 

 rendita C/6 = 97,00 

 aliquota TASI = 0,20% 

La delibera comunale non prevede nulla in merito alla percentuale 

del tributo a carico del possessore.   

In tale ipotesi, l’inquilino verserà la TASI (10%) solo su uno dei due 

C/6 (vale sempre la regola che 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). Il 

possessore invece, verserà il 90% su tutti e tre gli immobili mentre 

l’inquilino non verserà nulla sull’A/2 e sull’altro C/6 poiché 

l’immobile è di categoria non di lusso ed è la sua abitazione 

principale. 

Dunque (si sommano le rendite): 

 

TASI 2016 proprietario = [(817,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 

274,51 x 90% = 247,06 

Il modello F24 dell’acconto di giugno sarà: 
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TASI 2016 inquilino = [(97,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 32,59 x 

10% = 3,25 

 

L’inquilino non versa poiché l’importo è inferiore al minimo previsto 

dal legislatore e fissato in 12 euro. 

 

ESEMPIO 3 

 

Il sig. Rossi è proprietario al 100% di un immobile locato. Tale 

immobile è di categoria catastale A/1 ed è abitazione principale per 

l’inquilino e ad esso sono associate due pertinenze (un C/2 e un 

C/6) legata alla locazione. 

Si suppongano i seguenti dati: 

 rendita A/1 = 680,00 

 rendita C/6 = 110,00 

 rendita C/2 = 95,00 

 aliquota TASI = 0,20% 

La delibera comunale non prevede nulla in merito alla percentuale 

del tributo a carico del possessore.   

In tale ipotesi, l’inquilino verserà la TASI (10%) su tutto e ciò 

poiché l’immobile che rappresenta la sua abitazione principale è di 

categoria A/1 (di lusso). Il restante 90% è versato dal possessore.  

Dunque (si sommano le rendite): 

 

TASI 2016 inquilino = [(885,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 297,36 

x 10% = 29,74 

Il modello F24 dell’acconto di giugno sarà: 
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TASI 2016 proprietario = 297,36 – 29,74 = 267,62 

Il suo F24 per l’acconto sarà: 

 

 

Il comma 54 della legge di stabilità 2016 prevede, a decorrere dal 

2016, uno sconto del 25% per la TASI riguardo gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431. 

Il contratto a canone concordato può essere definito come un 

contratto “standard”, i cui criteri di stipula (durata, rinnovo, importo 

canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri 

accessori, ecc.) sono fissati a livello locale tra le principali 

organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: 

Confedilizia) e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad 

esempio SICET). Il contratto è generalmente reperibile al comune di 

ubicazione dell’immobile. 

 

Tale sconto avrà i suoi effetti positivi non solo sul proprietario 

dell’immobile locato, ma anche sull’inquilino. 

 

Riprendendo l’esempio n. 3 e supponendo che l’immobile sia locato 

a canone concordato emerge chiaramente il vantaggio dello sconto 

previsto dal comma 54 Legge n. 208/2015. 
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TASI 2016 = [(885,00 x 1,05) x 160] x 0,20% = 297,36 x 75% = 

223,02 

TASI 2016 proprietario = 223,02 x 90% = 200,72 

TASI 2016 inquilino = 223,02 x 10% = 22,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efficacia nuove 
black lists  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A decorrere dal 2016, anche ai fini TASI, (per l’IMU è già previsto dal 

comma 707 della Legge n. 147/2013 il quale non è stato modificato 

dalla Legge di Stabilità 2016), l’ex casa coniugale è considerata 

abitazione principale per il coniuge assegnatario (comma 16 Legge 

n. 208/2015). 

Conseguenza di ciò è che come per l’IMU anche per la TASI, dal 

2016 l’ex casa coniugale è esonerata dal tributo se appartenente alle 

categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (categorie non di lusso) e 

relative pertinenze. Mentre è assoggettata a TASI con aliquote e 

detrazioni previste per l’abitazione principale se di categoria A/1, A8 

e A/9 (categorie di lusso) e relative pertinenze (sempre nel limite 

massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7). 

TASI 2016 

Abitazione principale per l’inquilino 

Categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 + pertinenze (un 

C/2, un C/6 e un C/7) 

TASI non dovuta dall’inquilino 

Versa solo il possessore nella misura fissata dalla 

delibera comunale o in mancanza di previsione nella 

misura del 90%. 

 

Categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 + pertinenze (un 

C/2 e due C/6) 

Il possessore versa la TASI su tutto nella misura stabilita 

dalla delibera comunale o in mancanza di previsione nella 

misura del 90% 

L’inquilino versa la sua quota TASI solo su uno dei due 

C/6. 

 

Categoria catastale A1, A8 e A9 + pertinenze  

Il possessore versa la TASI su tutto nella misura stabilita 

dalla delibera comunale o in mancanza di previsione nella 

misura del 90% 

L’inquilino versa la sua quota TASI su tutto. 
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Fino al 2015, invece, poiché la TASI è un tributo che grava sia sul 

possessore sia sull’occupante l’immobile, potevano venirsi a creare 

due soggetti passivi.  

In particolare, qualora il coniuge non assegnatario fosse proprietario 

del 100% della casa assegnata, il coniuge non assegnatario restava 

possessore dell’immobile (a titolo di proprietà) mentre l’ex coniuge 

assegnatario ne diventava detentore materiale. Pertanto, in 

applicazione della disciplina TASI, l’imposta era dovuta da entrambi 

i soggetti: il coniuge non assegnatario in qualità di possessore e l’ex 

coniuge assegnatario in qualità di detentore materiale. Quest’ultimo 

doveva versare la sua quota TASI sulla base della percentuale 

stabilita dalla delibera comunale, mentre la restante parte doveva 

essere versata dal coniuge non assegnatario. 

Nell’ipotesi in cui fosse il coniuge assegnatario proprietario al 100% 

dell’immobile assegnatogli, poiché in tal caso possessore e 

detentore coincidono di conseguenza, la TASI 2015 era dovuta 

interamente dall’ex coniuge assegnatario. 

Infine, in caso di comproprietà dell’immobile assegnato 

mancherebbe la figura del detentore materiale dell’immobile, poiché 

l’ex coniuge assegnatario è al tempo stesso possessore (a titolo di 

proprietà nella misura del 50%) e occupante l’immobile e il coniuge 

non assegnatario a sua volta resta in ogni caso possessore (a titolo 

di proprietà nella misura del 50%). Pertanto la TASI 2015 era 

dovuta da entrambi gli ex coniugi rispettivamente per la propria 

quota di possesso (50% ciascuna). 

 

 

L’assimilazione 
dell’unico 

immobile del 
militare 

La disciplina IMU già considera abitazione principale l’unico immobile 

iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano posseduto e non locato 

degli appartenenti alle forze dell’ordine (forze armate, forze di polizia 

ad ordinamento militare, forze di polizia ad ordinamento civile, 

personale dei vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera 

prefettizia) per i quali non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica. 

Dal 2016, la predetta disciplina vale anche ai fini TASI. 

Pertanto: 

 se l’unico immobile posseduto dal militare (che per ragioni di 

servizio è costretto a vivere altrove) è di categoria non di 

lusso, questi nel 2016 non verserà né IMU né TASI; 
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  se l’unico immobile posseduto dal militare (che per ragioni di 

servizio è costretto a vivere altrove) è di categoria di lusso 

(A/1, A/8 e A/9), questi nel 2016 verserà IMU e TASI come 

abitazione principale. 

 

Per le pertinenze vale sempre la stessa regola e cioè che sono 

considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle di categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna 

appartenente alle predette categorie. 

Ne consegue che se all’unico immobile del militare sono legate ad 

esempio due pertinenze, entrambe C/6, questi avrebbe la beffa di 

non poter assimilare l’immobile ad abitazione principale, poiché non 

sarebbe proprietario di “unico immobile”. Infatti, in tal caso, ai fini 

IMU e TASI, egli sarebbe proprietario “dell’abitazione principale” 

(l’immobile + un C/6) e di un secondo immobile (l’altro C/6). 

 

 

L’assimilazione 
della casa 

dell’anziano o 
disabile 

ricoverato 

Ai fini IMU, per il 2016, è ancora lasciata l’autonomia al comune (la 

Legge di Stabilità non interviene con alcuna modifica in merito) di 

poter considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

permanete, a condizione che la stessa non risulti locata. 

Conseguenza dell’abolizione della TASI sull’abitazione principale è 

l’estensione della predetta disciplina anche per tale tributo. 

Pertanto, il comune può nella delibera disporre l’assimilazione ad 

abitazione principale dell’immobile dell’anziano o disabile ricoverato 

sia per IMU sia per TASI. 

 

L’assimilazione 
dell’immobile 

cooperative 
edilizie 

Con il comma 15 della Legge n. 208/2015, è aggiunta un’ulteriore 

fattispecie di unità immobiliari escluse o meglio assimilate ad 

abitazione principale e ciò sia ai fini IMU sia TASI. 

Si tratta delle “unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica”. 

Le cooperative edilizie di abitazione, hanno lo scopo di assicurare ai 

soci l’acquisto di un’abitazione in proprietà o il possesso sempre di 

un’abitazione mediante locazione a prezzi e condizioni più 

vantaggiosi di quelli di mercato. Per raggiungere tale obbiettivo, la 
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cooperativa deve realizzare un progetto edilizio in tutte le sue fasi: 

acquisire un’area fabbricabile, presentare ed ottenere l’approvazione 

di un progetto edilizio, appaltare i lavori ad una impresa di 

costruzioni (se le cooperative di abitazione non sono anche imprese 

di costruzione). Il Testo unico dell’edilizia popolare ed economica 

(Regio Decreto n° 1165 del 1938), individua due forme di 

cooperative edilizie e una delle due è la cooperativa a proprietà 

indivisa, in cui i soci aderiscono con l’intento di ottenere 

l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio 

(è, in sostanza, un contratto di locazione a tempo indeterminato). La 

cooperativa procede a realizzare degli immobili di civile abitazione 

che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che 

verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro 

pagamento di un canone di godimento (praticamente un canone di 

affitto).  

La cooperativa realizza gli immobili grazie al versamento delle quote 

sociali e di altri contributi da parte dei soci che integrano la parte 

delle spese di costruzione non coperte da mutui fondiari concessi da 

banche o altri istituti di credito. I rapporti fra i soci e la cooperativa 

riguardo alle fasi della costruzione, dell’assegnazione e del 

godimento dell’immobile sono disciplinati dal/i regolamento/i della 

società. 

Alla luce di quanto di nuovo stabilito con il comma 15 della Legge di 

stabilità 2016, dunque, l’IMU e la TASI non si applicano alle unità 

immobiliari (non di lusso) appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica. 

 

- Riproduzione riservata - 

 

 

 


