
C O M U N E   D I   C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

UFFICIO TRIBUTI 
Tel. 0373/234323 – fax 0373/234086 – E-mail: tributi@comune.chieve.cr.it - PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

Chieve, 23.02.2016 

 
 

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni 

valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato 

gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. 

 

Nell’ambito comodato IUC 2016 per "immobile" s’intende unità immobiliare ad uso abitativo. 

 

L’abitazione principale ai fini IUC è l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011) 

 

Per pertinenza dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali appena richiamate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione. (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011) 

 

L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come negli anni 2014 e 2015 ma rimane 

un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%. 

 

 

Oggetto del comodato gratuito IUC 2016 

 

Unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 

(C/2, C/6 C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria), concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), che le utilizzano come 

abitazione principale. 

 

Condizioni per beneficiare della riduzione del 50% dell’imponibile di IMU e TASI 2016  

 

� Il comodato è possibile solo tra figli e genitori; 

� Il comodatario deve adibire l’immobile avuto in comodato a propria abitazione principale (residenza 

anagrafica + dimora abituale); 

� L’immobile oggetto del comodato NON deve essere classificato nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9 

(abitazioni di lusso); 

� Il contratto di comodato verbale o scritto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate; 

� Il comodante (proprietario che dà l’immobile in comodato) deve risiedere anagraficamente e dimorare 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

� Il comodante può possedere, oltre all’immobile dato in comodato, solo un altro immobile ad uso 

abitativo (non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ubicato nello stesso comune 

dell’abitazione data in comodato e dove risieda anagraficamente e dimori abitualmente. 

 

Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti! 

 

 

 

Novità Comodato gratuito IUC 2016 
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Decorrenza dell’agevolazione COMODATI IUC 2016 

 

L’agevolazione decorre dalla data del contratto, che dovrà essere registrato secondo le disposizioni che 

regolano l’imposta di registro, in base ai mesi, considerando come mese intero quello durante il quale il 

possesso si è protratto per almeno 15 giorni (art. 9, comma 2 del D.lgs. 23/2011). 

Solo per l’anno 2016 e solo per i contratti di comodato verbali, per godere della riduzione in argomento dal 

1° gennaio 2016, la registrazione deve essere fatta entro il 1° marzo 2016. 

 

Dichiarazione IMU/TASI del Comodato IUC 2016 ENTRO 30.06.2017 

Ai fini dell’applicazione della riduzione in argomento, il soggetto passivo (proprietario) attesta il possesso dei 

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 (allegando copia del contratto registrato). 

 

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato che rispetta le condizioni viste deve fare solo 

dichiarazione al Comune. 

 

Registrazione Contratto di Comodato (riferimento normativo: D.P.R. 131/1986 – Testo Unico Imposta di 

Registro) 

 

Dove: ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Termini: entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto scritto o dalla conclusione di quello verbale; 

 

Costi: imposta di registro pari a Euro 200,00 e per i contratti scritti l’imposta da bollo (Euro 16,00 per ogni 

copia del contratto ogni 100 righe); 

 

 

Per chiarimenti e / o ulteriori informazioni sulla registrazione dei contratti rivolgersi direttamente all’ 

Agenzia dell’Entrate Cremona – ufficio territoriale di Crema, sito in Viale Europa, Cm a Crema, recapito 

telefonico n. 0372/1808111, sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


