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CCOOMMUUNNEE DDII OOLLGGIIAATTEE OOLLOONNAA
PPrroovviinncciiaa ddii VVaarreessee

Imu 2016 a base dimezzata
sulla casa in uso a figli o genitori

Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/Df
del 17 febbraio 2016 chiarisce alcuni interrogativi
in materia di applicazione dell’Imu in relazione alle
agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità
2016 (articolo 1, comma 10, legge 208/2015).
La nuova disciplina, taglia del 50% la base
imponibile Imu degli immobili dati in uso gratuito ai
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e
figli, quindi), che li utilizzano come abitazione
principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e
la dimora abituale.

Le condizioni previste sono:

gli immobili non appartengano alle categoria considerate “di lusso” (A/1, A/8, e A/9)
il contratto di comodato sia registrato
il comodante possieda un solo immobile in Italia (ovvero, oltre a quello
concesso in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione
principale)
il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune
dell’abitazione messa a disposizione del parente.

Chiarite le condizioni generali, tutte necessarie ai fini dello sconto fiscale, il
Dipartimento delle Finanze scende nel dettaglio per evitare equivoci e conseguente
perdita dell’agevolazione.
La prima puntualizzazione riguarda l’abitazione principale del comodante che, come
l’appartamento dato in uso, non può essere una villa o un castello o essere
accatastata come “signorile”.
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Indispensabile per l’agevolazione, è la registrazione del contratto di
comodato, come indicato dal MINISTERO DELLE FINANZE CON LA RISOLUZIONE 1/DF
DEL 17.02.2016

Nel caso di contratto scritto, modalità e tributi sono quelli ordinari: imposta di bollo,
Registro in misura fissa (200 euro) e registrazione entro 20 giorni dalla data
dell’atto.

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce, poi, alcuni dubbi più specifici.

Uno di questi riguarda la regola secondo cui il contribuente debba possedere un solo
immobile in Italia: la risoluzione spiega che si deve intendere un solo “immobile a uso
abitativo”, restano fuori, quindi, ad esempio, terreni agricoli e negozi.

Prende in considerazioni, inoltre, le pertinenze delle unità date in comodato:
anch’esse godono dello sconto del 50%, nei limiti previsti dalla legge (una per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a prescindere dal fatto che il
comodante possegga un’altra cantina, soffitta o garage.

Continuando con i casi particolari, trattamento differenziato per i genitori che danno
al figlio l’appartamento posseduto in comproprietà, nell’ipotesi in cui uno dei due
possegga un’altra casa in un comune diverso: quest’ultimo (e solo lui) perde il
beneficio.
Disparità anche nel caso in cui l’immobile sia concesso in comodato ai genitori del
marito o della moglie: soltanto il figlio della coppia usufruisce, per la sua parte, dello
sconto.
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Riepilogando:
Le condizioni affinché possa essere applicato il beneficio di
riduzione sono:
 Deve trattarsi di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad

esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;

 Le unità immobiliari sono concesse in comodato gratuito a parenti in
linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come
abitazione principale;

 Il contratto di comodato gratuito deve essere registrato;
 Il comodante (concedente) deve possedere un solo immobile in Italia e

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

 La riduzione opererà anche per tutte le pertinenze concesse in
comodato, con i limiti posti dalla normativa IMU (un solo C/2, C/6 e
C/7), a condizione che queste siano indicate nel contratto di comodato
gratuito

 Presentare assieme alla DICHIARAZIONE IMU 2016, anche copia
del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.

Per l’anno d’imposta 2016 la documentazione deve essere
presentata tassativamente entro e non oltre il 30.06.2017.


