
 

 

L’ULTIMA INDAGINE ISTAT CI 
MOSTRA UN PAESE ANCORA 

IN APNEA. CUNEESE INCLUSO CLICCA QUI SOTTO  
TUTTE LE                          

SETTIMANE  LE           
NOTIZIE PIU’              

INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 
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CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

Clicca qui 

IMU E TASI. ULTIMI GIORNI PER LA 1a RATA 

 
PENSIONALMENTE 

Flessibilità, quanto ne abbiamo sentito parlare. Si parla di uscita dal 

mondo del lavoro. Di accesso alla pensione. I sindacati parlano di flessi-

bilità in uscita e la invocano da molto tempo. Ora, sembrerebbe che su 

questo fronte il Governo si sia deciso a proseguire. Ma occorre fare molta 

attenzione. Si guarda con prospettiva 2017 e di certezze non ve ne sono. 

Solo alcune indicazioni di massima. Qualche linea guida rispetto a quello 

che il Governo intenderebbe fare sul piano normativo per introdurre la 

flessibilità in uscita. Il punto più evidente è legato al fatto che si tratte-

rebbe non di una vera e propria pensione, ma di un prestito che una 

volta in pensione il soggetto dovrà restituire. Se vai su “clicca qui” ne 

saprai un po’ di più sul un tema molto importante. 
Clicca qui 

Se soltanto uno dei proprietari paga 
l’imposta cosa succede? Dipende di qua-
le imposta stiamo parlando. Nel caso 
dell’Imu ogni proprietario rimane re-
sponsabile della sua parte di tributo. Nel 
caso della Tasi invece vale la respon-
sabilità solidale. Di conseguenza se uno 
dei proprietari è insolvente il Comune 
può scegliere di rivolgersi agli altri che a 
loro volta potranno poi rivalersi su chi 
non ha pagato la propria parte. Il pro-
prietario di casa, sempre per la Tasi, non 
è invece responsabile per l’eventuale 
inadempienza del conduttore. 

Tasi e più proprietari: c’è la 
“responsabilità solidale” 

Scade il prossimo 16 giugno il 

termine ultimo per il pagamento 

della prima rata di Imu e Tasi 

(la scadenza del saldo è invece 

fissata per il 16 dicembre). Il 

2016 è un anno di grandi e, per i 

contribuenti, positive novità: 

sulla prima casa infatti non ci 

saranno quest’anno né Imu né 

Tasi. Dunque la scadenza del 

prossimo 16 giugno vale per chi 

è proprietario di seconde case. 

Novità anche rispetto a chi geni-

tore concede in comodato d’uso 

una propria abitazione al figlio e 

per chi affitta a regime di cano-

ne concordato. Qui accanto, 

“clicca qui” per saperne di più. 

TAX DAY: IL 16 GIUGNO SI PAGA. MA NULLA PIU’             
E’ DOVUTO SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE. 

Clicca qui Il mercato immobiliare, a livello nazio-
nale, ha fatto segnare (dati forniti 
dall’Agenzia delle Entrate) un significati-
vo +20,6% nel primo trimestre 2016 
rispetto allo stesso periodo del 2015. 
Crescita più significativa al nord (+24%). 
Le abitazioni vendute da gennaio a mar-
zo 2016 sono state 115.135. A trainare 
la corsa sono i capoluoghi di provin-
cia. Ad incrementare maggiormente le 
vendite tra le grandi città, Torino 
(+37%). Il trend positivo potrebbe avere 
come motivazione, l’alleggerimento del-
la leva fiscale sulla prima casa.  

Primo trimestre 2016: boom  
inatteso di vendita case (+20%) 
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