AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU-TASI
AGEVOLAZIONE IMU-TASI 2016 PER IMMOBILI
CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) ha introdotto nuovi
criteri e modalità per poter usufruire delle agevolazioni sugli immobili
concessi in comodato d’uso gratuito. Pertanto, come previsto al comma 10
della suddetta legge, per poter usufruire della riduzione del 50% della base
imponibile devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

il comodato è ammissibile solo tra parenti in linea retta (genitori/figli);
il comodante e il comodatario devono risiedere nello stesso Comune;
il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione
della propria abitazione di residenza che deve essere ubicata nello
stesso comune dell’immobile dato in comodato ed avere categoria
catastale diversa da A1, A8 o A9;
il comodato non può riguardare immobili accatastati con categoria A1,
A8 o A9;
il contratto di comodato, ancorché verbale, deve essere registrato
presso l’Agenzia delle Entrate;
il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile
dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i contribuenti interessati ad
ottenere l’agevolazione, a verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla
vigente normativa.
In attesa della presentazione della dichiarazione IMU ordinaria, al fine
di consentire al Comune di effettuare un corretto calcolo dell’IMU e della TASI
per l’anno in corso, si chiede, qualora sussistano le condizioni sopra riportate,
di far pervenire all’Ufficio Tributi, il modello di autocertificazione in allegato,
debitamente compilato e sottoscritto.
Si precisa che nulla ricevendo entro tale data, il calcolo delle imposte
verrà effettuato senza alcuna riduzione.
L’UFFICIO TRIBUTI

AUTOCERTIFICAZIONE SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO
GRATUITO A GENITORI O A FIGLI AI FINI IMU E TASI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ Prov.__________ il ____________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a __________________________________ Via__________________________________ N.___________
Recapito telefonico _________________________________ e-mail _________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista per l’Imposta Municipale Unica con decorrenza 01/01/2016

DI AVERE CONCESSO IN COMODATO D’USO GRATUITO, a decorrere dal ________________________,
con contratto registrato in data _________________________ n. ___________________ presso l’Ufficio del Registro di
_____________________________________, le seguenti unità immobiliari ubicate nel Comune di Chiuduno,
catastalmente identificate come segue:
Cat. A/______
Cat. C6
Cat. C2
Cat. C7

foglio ________ mappale ___________ subalterno ___________
foglio ________ mappale ___________ subalterno ___________
foglio ________ mappale ___________ subalterno ___________
foglio ________ mappale ___________ subalterno ___________

a favore di: ______________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ Prov.__________ il _________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a CHIUDUNO in Via __________________________________________ N. __________________________
recapito telefonico _____________________________ e-mail ______________________________________________
in rapporto di parentela con il sottoscritto quale (specificare se genitore o figlio): ________________________________
che le ha destinate a sua abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) risiedendovi anagraficamente e dimorandovi abitualmente dal
_______________________________
DICHIARA INOLTRE
Di possedere, sull’intero territorio nazionale,

fabbricato concesso in comodato d’uso gratuito, e non classificato in cat. A1, A8 e A9.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ed obbliga a comunicare la cessazione dei presupposti per l’applicazione
dell’agevolazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
Chiuduno, _________________
IL DICHIARANTE
____________________________________
Nel caso che, a seguito di controlli dell’ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l’agevolazione
tributaria, si provvederà a recuperare la differenza d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi
secondo le vigenti disposizioni.
Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
a tale scopo

