
 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Aliquote IMU anno 2019 

Sono confermate anche per l’anno 2019 le aliquote determinate con Deliberazione del Comm. Straord. con 

i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 19 febbraio 2016 (vigenti anche negli anni 2017 e 2018). 

 

Aliquote TASI anno 2019 

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 19 febbraio 2019 Roma Capitale ha disposto il 

“Mantenimento, per l'anno 2019, della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 

27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille. “ 

Pertanto, ai fini del calcolo della TASI per l’anno 2019 occorre fare riferimento alla Deliberazione del Comm. 

Straord. con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016.  

 

Agevolazioni IMU/TASI anno 2019 

Sono confermate le agevolazioni vigenti nell’anno 2018, con una novità per le abitazioni concesse in 

comodato d’uso a parenti in linea retta. 

La legge di Bilancio 2019, all’articolo 1, comma 1092, estende la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, 

anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. Poiché la 

base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI, per cui il 

proprietario (comodante) verserà l'imposta con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista 

(80%) mentre il comodatario con pagherà la TASI perché per lui l'immobile è abitazione principale. 

L’agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019; per la sua applicazione il soggetto passivo 

(comodante) deve attestare il possesso dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. n. 

201 del 2011, come modificato dalla citata legge di Bilancio, e presentare la dichiarazione IMU entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’agevolazione (per l’anno 2019, entro il 30 giugno 

2020).  

 

 


