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Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la 
IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. 
 
A seguire trovate alcuni dei commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali: 
 

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita 
le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile, oppure 
di due immobili nello stesso Comune, ma in tal caso uno dei due deve essere utilizzato necessariamente 
come abitazione principale e dimora abituale. Inoltre la riduzione è possibile solo se il comodato è 
stipulato tra figli e genitori e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di 
Registro). Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori dal primo grado.  Sono esclusi i comodati per le 
abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Per ulteriori dettagli consultare nelle schede informative 2017 il link 
Comodato gratuito 
 

- IMU Terreni agricoli – sono esenti i terreni appartenenti ai comuni riportai nella circolare Giugno/1993, 
definiti montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per 
i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà 
e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli ubicati nei Comuni nelle isole 
minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata; è inoltre abolita l'esenzione 
per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 
 

- TASI Abitazione principale: VIENE ELIMINATA LA TASI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER I PROPRIETARI E LA QUOTA 

TASI A CARICO DEGLI OCCUPANTI/INQUILINI QUANDO, PER L'INQUILINO, L'IMMOBILE IN LOCAZIONE È ABITAZIONE 

PRINCIPALE. RIMANE INVECE IN VIGORE LA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO (CAT, A1, A8 E A9). 
 

- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 
 

- TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c): viene definito un valore di riferimento per la TASI 
sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune 
di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille – ESENTATI -. 
 

- ESCLUSIONE DEI MACCHINARI COSIDETTI “IMBULLONATI” dalla determinazione diretta delle rendite 
catastali del Gruppo catastale D e E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.sergnano.cr.it/public/upload/file/Documenti/Ragioneria/IUC2015/comodato%20gratuito.pdf

