
   

     COMUNE DI SCHIAVON 
                                                   PROVINCIA DI VICENZA 

      

 

La Legge di stabilità 2016 ha interamente rivisto la gestione dei comodati gratuiti. 

Si riporta la definizione del Codice Civile del comodato: 

Art.1803 Codice Civile 

"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un 

tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito." 

 

Comodante è chi dà il bene in comodato      -     Comodatario è chi riceve il bene in comodato. 

 

- è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli 
(comodatari) che le utilizzano come abitazione principale; 
 

- il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 
 

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; 
 

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare 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 sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

NB: TUTTE LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE DEVONO CONSIDERARSI NECESSARIE AI FINI DEL 

RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE IN OGGETTO, CON LA CONSEGUENZA CHE IL VENIR MENO DI UNA 

SOLA DI ESSE DETERMINA LA PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE STESSA. 

 

Per "immobile", come specificato dal MEF nella Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo e 

vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione. Quindi il possesso di altra tipologia di 

immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione 

del 50%. 

 

Esempi di non applicabilità della riduzione: 

 se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale); 

 se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi; 

 se si risiede all'estero; 

 se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario; 

 se il comodato è tra nonni e nipoti. 

 



La registrazione del contratto di comodato sia verbale, sia scritto, è condizione necessaria per il godimento 

dell’agevolazione IMU. 

Per i contratti scritti l’obbligo di registrazione scatta entro 20 giorni dalla stipula. 

Un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato 

si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se 

invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo. 

 

Poichè la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI. 

Il proprietario che gode della riduzione del 50% (sul 90% stabilito dal Comune) pagherà il 45% dell’importo. 

Il comodatario che utilizza l'immobile come sua abitazione principale è esente. 

 

Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare 

e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione. 

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

dichiarazione al Comune. 

 

 

NB: 

Ai fini IMU rimane confermata l’aliquota agevolata del 6 per mille a tutti i soggetti che concedono l’immobile in 

comodato d’uso alle seguenti condizioni: 

1. sia concesso ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale; 

 

2. con il limite di applicazione ad una sola unità immobiliare; 

 

3. con l’obbligo di dichiarazione mediante apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1a rata. 

 

Il soggetto che risponde ai nuovi requisiti di comodato può godere sia dell’aliquota comunale del 6 per mille sia dello sconto 

del 50% della base imponibile. 

 

 

ATTENZIONE: VERIFICATE CON ATTENZIONE LA PRESENZA DI TUTTI I REQUISITI PRIMA DI 

PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO SIA IN FORMA 

SCRITTA SIA VERBALE IN QUANTO TALE ADEMPIMENTO COMPORTA: SPESE DI 

REGISTRO DI € 200,00 ED APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 (in base 

al numero di pagine) PER LA FORMA SCRITTA. 

 

 

 

 


