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IMU 2017  
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO 

 A PARENTI IN LINEA RETTA 
 
L’art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’art. 13, comma 3, 

del D.L. N. 201/2011 prevedendo agevolazioni IMU per l’abitazione concessa in comodato d’uso 

gratuito a parente in linea retta.  

La disposizione è la seguente: 

 «3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

0a) 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 ai parenti in linea retta entro il 

primo 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 

nonché 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo 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». 

Con la nuova disposizione viene ridotta quindi del 50% la base imponibile IMU per gli immobili 

concessi in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica a condizione che: 

 gli immobili non appartengano alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 il comodante non possieda in Italia oltre all’immobile adibito ad abitazione principale e a quello 

concesso in comodato, un altro immobile ad uso abitativo; 

 il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui 

è ubicato l'immobile concesso in comodato; 

 il contratto sia registrato; 

 Il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale; 

 

Registrazione del contratto di comodato 

Ai sensi dell’art. 1350 del Codice Civile Il comodato non deve necessariamente rivestire la forma 
scritta a pena nullità; pertanto può essere anche verbale (vedere punti successivi per chiarimenti). 

Il comodato su beni immobili redatto in forma scritta è soggetto, oltre che all’imposta di bollo, a 
registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro pari a 200 euro. La 
registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R. 
n. 131 del 1986. Per beneficiare dell’agevolazione IMU sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 
comodato redatto in forma scritta doveva essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato 
secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro. Per i contratti stipulati in forma scritta 
successivamente alla data del 16 gennaio 2016, per godere dell’agevolazione in esame occorre 
registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro e verificare il rispetto della 
regola prevista dal comma 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (il quale dispone che l’imposta è 



dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è computato 
per intero) prendendo come riferimento la data del contratto di comodato. 

Per i contratti verbali l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, elenca quelli che devono essere 
sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto 
all'obbligo di registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti. La legge di stabilità per 
l’anno 2016, nel richiedere espressamente la registrazione del contratto di comodato ha inteso 
estendere tale adempimento limitatamente al godimento dell’agevolazione IMU anche a quelli 
verbali. Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini 
dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto, la relativa registrazione potrà essere effettuata 
presentando all’Agenzia delle Entrate il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice 
copia, nel quale, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. 

Ciò premesso e tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte menzionato art. 9, comma 2, del 
D.Lgs. n. 23 del 2011, si deve precisare che anche per i contratti verbali di comodato occorre 
avere   riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione. 

Pertinenze 
Le pertinenze delle unità date in comodato godono anch’esse della riduzione al 50% della base 
imponibile come previsto per l’abitazione, nei limiti comunque fissati dall’articolo 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011 (una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 
  
Obbligo di presentare Dichiarazione IMU 
Per poter beneficiare della riduzione dell’imposta per l’immobile concesso in comodato il proprietario 
deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione su 
modello ministeriale. Per l’anno di imposta 2017 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 
giugno 2018. 
 


