
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di  
VILLAFRANCA PADOVANA 

Provincia di PADOVA 
 

 

Novità IMU e TASI 2018 d’interesse per i contribuenti del Comune di 
VILLAFRANCA PADOVANA 

introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) 

Con la legge di Bilancio 2018 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L’art. 1, c. 

37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti solamente confermato la sospensione 

dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in 

corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del 

consiglio  Comunale. Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 

dicembre 2015, n. 208. 

Se non si sono verificate modifiche della situazione del contribuente, l'importo da versare è il 

medesimo dell'anno scorso. 

La prima rata IMU e TASI 2018: da pagare entro il 18 giugno 2018. 

La seconda rata IMU e TASI 2018: entro il 17 dicembre 2018 

 

SI RICORDA CHE 
 

  Abitazioni concesse in comodato (comma 10): 
 

Dal 2016 si applica una riduzione pari al 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo 
grado, che le utilizzano come abitazione principale. La riduzione si applica a condizione che 
sussistano tutti i requisiti di legge, elencati nella seguente tabella (per ulteriori chiarimenti si 
rimanda  alla Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e Finanze del 17.02.2016): 
 

                                                 Requisiti per ottenere la riduzione 

 
 
     COMODANTE 
      (possessore) 

1. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
2. Non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia, ad eccezione 
di quello concesso in comodato e di quello adibito a propria abitazione 
principale, purchè non rientrante nelle categorie catastali (A1, A8 e A9) 

 

 
 
    COMODATARIO 
        (utilizzatore) 

1. Deve essere un parente in linea retta entro il primo grado (figlio o 
genitore) del comodante. 
2. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile 
ottenuto in comodato. 

 



 
 
   TIPO DI IMMOBILE 

 

1. Godono della riduzione l’abitazione concessa in comodato e le sue 
pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6, e C7 nella 
misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta a 
catasto unitamente all’unità abitativa. 
2. Sono escluse dal beneficio le abitazioni rientranti nelle categorie catastali 
di lusso A1, A8 e A9. 

 

CONTRATTO DI 
COMODATO 

Il contratto di comodato deve essere registrato 

 
    BENEFICIO FISCALE E 
             DECORRENZA 

 

Il comodante-possessore ha diritto ad una riduzione del 50% della base 
imponibile IMU, decorrente dalla data di stipula del contratto di comodato o, 
se successiva, dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza 
anagrafica nell’immobile ottenuto in comodato 

 
                OBBLIGO 
             DICHIARATIVO 

 
 

Il comodante-possessore deve presentare la dichiarazione IMU utilizzando 
l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di riferimento. A tal fine nelle note in calce alla dichiarazione va 
riportata la seguente od analoga dicitura : ”abitazione data in comodato si 
attesta il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per la 
riduzione del 50%”  

 
. 

 

 Eliminazione della TASI sull’abitazione principale (comma 14): 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la TASI non è più dovuta per le abitazioni principali e le 
fattispecie ad essa assimilate, così come definite ai fini IMU , ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9 
 

 Esenzione dall’IMU dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali (comma 13): 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono totalmente esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza 
agricola. 
Al fine di ottenere l’esenzione, si rammenta l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 
(qualora non fosse già stata presentata, anche ai fini ICI).  

 
 

 Eliminazione dell’IMU per gli immobili delle cooperative edilizie destinate a studenti 
universitari soci assegnatari (comma 15): 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a 
prescindere dalla residenza anagrafica. 

 Immobili locati a canone concordato 

Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte del 25% per gli immobili locati a canone 
concordato ai sensi della Legge 431/98 
 

 Immobili Merce 

Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 viene imposta per legge la TASI con 
aliquota all’1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 
 

 


