COMUNE DI CHIANOCCO
PROVINCIA DI TORINO
Comodato gratuito IUC 2016
Con la Legge di stabilità 2016 viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è
prevista una riduzione del 50% della base imponibile.
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli
anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base
imponibile ridotta del 50%.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del
primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere
la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle
Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:
•

almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o
per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);

•

una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una
marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);

•

le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del
contratto di comodato, NON successiva;

•

copia del documento di identità del comodante e del comodatario;

•

versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello
F23;

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno
Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi
aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.
Per beneficiare della riduzione dal 1° gennaio 2016, la registrazione deve avvenire entro il 1° marzo
2016.

Casi di non applicabilità della riduzione:
•

se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si
può applicare la riduzione

•

se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare
la riduzione

•

se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune
A) non si può applicare la riduzione

•

se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione

•

se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del
comodatario non si può applicare la riduzione.

