
 

 

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.  

 

 

Variazione termine per la presentazione della Dichiarazione IMU-TASI 

 Ai sensi dell’articolo 3-ter del D.L. n. 34/2019 - che modifica sia l’articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 

201/2011, sia l’articolo 1, comma 684, della L. n. 147/2013 - il termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU/TASI, fissato originariamente al 30 giugno, è spostato al 31 dicembre dell'anno 

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell'imposta. Il nuovo termine (31 dicembre) trova applicazione già per le 

dichiarazioni relative all’anno di imposta 2018, in virtù del principio del tempus regit actum. Infatti, la 

modifica è entrata in vigore il 30 giugno 2019, data in cui non era ancora scaduto il termine previgente (30 

giugno 2019). Così, a titolo esemplificativo: per le variazioni intervenute nel corso del 2018, il termine per la 

presentazione della dichiarazione è il 31 dicembre 2019, e non più il 30 giugno 2019. Il nuovo termine di 

scadenza al 31 dicembre non si applica, invece, agli Enti non commerciali (ENC) che intendono fruire 

dell’esenzione IMU/TASI; per questi, il termine per presentare la dichiarazione (esclusivamente per via 



telematica) rimane il 30 giugno. Ciò in quanto il Decreto Crescita non ha apportato alcuna modificazione 

all’articolo 5 del DM 26 giugno 2014, che quindi continua a prevedere che la dichiarazione degli ENC debba 

essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.  

 

 

 

Eliminazione dell’obbligo dichiarativo IMU/TASI per immobili concessi in comodato d’uso gratuito o 

locati a canone concordato  

A decorrere dall’anno d’imposta 2019, non è più obbligatorio presentare la dichiarazione IMU/TASI per 

attestare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, al fine di accedere alle agevolazioni IMU e TASI per 

gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado o locati a canone concordato. 

Restano comunque fermi l’obbligo di registrazione dei contratti di comodato d’uso e di locazione a canone 

concordato, nonché gli altri requisiti e condizioni prescritti dal legislatore. Così, a titolo esemplificativo: in 

caso di contratto di locazione a canone concordato registrato nel corso del 2019, la dichiarazione non è più 

obbligatoria. Si precisa che, se il contratto di locazione a canone concordato è stato registrato nel corso del 

2018, l’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2019, e non più entro il 30 giugno 

2019, stante il disposto del citato articolo 3-ter del D.L. n. 34/2019. Per completezza, si ricorda che la legge 

di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1092, L. n. 148/2018) ha esteso la riduzione del 50% della base imponibile 

IMU 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. L’agevolazione si applica 

a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

 

 

 

 


