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COMODATO D’USO GRATUITO 
 

01 RIFERIMENTI NORMATIVI 
La “Legge di stabilità 2016” rivede interamente la gestione dei comodati gratuiti in relazione all’imposta 
municipale unica IMU, introducendo una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una 
riduzione del 50% della base imponibile. 

Pertanto, l’immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale ma rimane un immobile 
soggetto ad aliquota ordinaria (7,6 per mille). 

 

 

 

02 REQUISITI RICHIESTI 
1. gli immobili posseduti devono ricadere nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6  e A/7; 
2. registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Non sono ritenute valevoli le scritture private o altra 
forma/dichiarazione di concessione del comodato stesso 

3. il comodato è possibile solo tra figli e genitori, mentre sono esclusi comodati tra parenti al di 
fuori del primo grado; 

4. sia il comodante che il comodatario devono avere residenza e dimora abituale nello stesso 
comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; 

5. il comodante deve essere proprietario di un solo immobile in Italia ovvero può essere 
proprietario, oltre a quello dato in comodato, di un solo altro immobile nello stesso comune di 
quello dato in comodato adibito ad abitazione principale del comodante. 

6. Il soggetto passivo attesta al Comune il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all’art.9, comma 6, del D.L. n.23/2011; 

               
 

 

03 LINEE GUIDA SULLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
� la registrazione del contratto di comodato deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto; oltre questo termine dovranno essere versati, oltre all’imposta di 
registro dovuta, anche la sanzione e gli interessi previsti per legge; 

� n.2 copie del contratto con firma originale (una per l’ufficio e una per il proprietario o il 
comodatario) 

� n.1 marca da bollo da euro 16,00 per ogni copia del contatto (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, e 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; 
� modello compilato, per la richiesta di registrazione 

 

 

04 IL GIOCO VALE LA CANDELA? 
Il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno 232,00 
euro, più eventuali costi aggiuntivi se l’interessato si rivolge ad un consulente o ad un’agenzia. 
 

 


