COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Area Servizi Finanziari e delle Entrate

AVVISO

RIDUZIONE IMU E TASI 2016 PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN
COMODATO A GENITORI/FIGLI.

A - PREMESSA

La Legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015, art.1, comma 10) in vigore dal 1 gennaio
2016, ha introdotto un’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a figli e
parenti.

All’art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, al comma 3, dove vengono previste le
riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è
inserita la seguente lettera:
[ 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 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 abitativa 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’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”;
Per poter beneficiare di tale agevolazione, che consiste appunto in una riduzione del 50%
della base imponibile, sia ai fini IMU che TASI 2016, è necessario che il contribuente
produca:
 un contratto di comodato d’uso gratuito a figli e parenti in linea retta di primo
grado, regolarmente registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate entro 20 giorni dalla stipula (pur se stipulato in forma verbale).

 la dichiarazione IMU 2016 entro il 30 giugno 2017, pena l’inapplicabilità di detta
riduzione, poiché le condizioni di accesso sono cambiate rispetto alle precedenti
dichiarazioni.

B - I requisiti per l’applicabilità della riduzione

Al fine della legittima fruizione dell’agevolazione il contribuente deve soddisfare due
ordini di requisiti: soggettivi ed oggettivi.
I requisiti soggettivi:

 il comodante, oltre alla casa che viene concessa in comodato, può essere proprietario
solo di un’altra abitazione, quella principale, necessariamente ubicata in Santa
Ninfa.
 il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado del comodante: di
conseguenza, l’immobile deve essere concesso alternativamente a uno o entrambi i
genitori, oppure al figlio/a.

 il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione
principale (risulta, pertanto, indispensabile il requisito della residenza nell’immobile
oggetto di comodato da parte del comodatario).
I requisiti oggettivi:

 l’abitazione principale del comodante deve trovarsi nello stesso Comune (Santa
Ninfa) in cui si trova la casa concessa in comodato ai familiari.
 Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.

 L’agevolazione spetta anche per le pertinenze, come individuate dal comma 2 art. 13
del D.L. n. 201 del 2011, a condizione che le stesse siano puntualmente individuate
nel contratto. Ai sensi del par. 3 della Risoluzione del MEF n. 1/DF/2016 tale
agevolazione si applica “nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C2/C6/C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo”.

A coloro che intendono beneficiare per l’anno 2016 delle agevolazioni previste dalle nuove
disposizioni, si consiglia di attivarsi nel più breve tempo possibile ad adempiere
all’obbligo della predisposizione del contratto di comodato ed alla sua registrazione, previa
attenta verifica del possesso delle nuove condizioni previste dalla legge e non più
derogabili dal Comune con apposite norme regolamentari. Si rende noto, infatti, che a

decorrere dal 1 gennaio 2016 risultano inapplicabili i commi 1 e 2 dell’art. 17 del vigente
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Si ribadisce, infine, che le dichiarazioni in ordine di assimilazione fino ad oggi presentate
sono inefficaci e il contribuente è tenuto a presentare nuove dichiarazioni laddove voglia
usufruire delle agevolazioni IMU/TASI introdotte dalla legge 208/2015.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio tributi durante l’orario di
apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e nei giorni
di Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 – oppure
telefonando ai numeri: 0924/992229 – 0924/992224 – 0924/992228.
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