COMUNE DI CAMPO DI GIOVE
UFFICIO TRIBUTI
IMU 2016 COMODATO D’USO GRATUITO
Per effetto della Legge di Stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015 n. 208), a decorrere da
quest’anno cambiano le regole per l’applicazione del comodato d’uso gratuito concesso a parenti
in linea retta di 1° grado.
La norma (comma 10 della legge 208/2015) riserva lo sconto alle “unità immobiliari” diverse da
quelle di lusso ( A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta di 1° grado che le
utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione prevede la riduzione del 50% della base imponibile.

CONDIZIONI
(devono essere rispettate TUTTE le seguenti condizioni, NESSUNA ESCLUSA)
1) Il comodante ed il comodatario devono essere parenti di 1° grado (genitori - figli)
2) L’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (A/1, A/8 e A/9)
3) Il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (risiedervi anagraficamente e
dimorarvi abitualmente)

4) il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile

(non di lusso) situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ed
adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in
comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito
l’immobile oggetto del comodato.

5) Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.
6) Il soggetto passivo comodante attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU,
allegando copia del contratto

