
I.U.C. (IMU-TASI-TARI) anno 2019

1) NON deve essere versata alcuna imposta sull’ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE 

Cat. A/1-A/8-A/9)

2) E’ confermata l’ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI

3) Possibilità di Concessione in Comodato d’Uso Abitazione Principale a parenti in linea retta 

(genitori-figli) qualora in possesso di TUTTI I REQUISITI DI LEGGE (come di seguito 

riportati) e con contratto di comodato registrato: 

 Il comodante (cioè chi concede in comodato l’immobile) può essere proprietario nel 
territorio nazionale del solo immobile dato in comodato oppure, può possedere un solo altro 
immobile che deve essere adibito a sua abitazione principale. Ciò significa che il soggetto 
deve avere, in quest’ultimo immobile, la residenza anagrafica e la dimora abituale. I due 
immobili devono trovarsi nel comune di Monteviale; 

 Il comodatario (cioè chi riceve in comodato l’immobile) dovrà utilizzare il fabbricato come 
sua abitazione principale (quindi essere anagraficamente residente e dimorante 
abitualmente); 

 il possesso da parte del comodante di immobile non abitativo, come ad esempio un 
terreno agricolo o un deposito oppure un capannone, non comporta l’esclusione della 
riduzione. Solo il possesso di ulteriori immobili abitativi cat. A), anche se in 
comproprietà, comporta la decadenza dal beneficio; 

 In caso di immobile in comproprietà, la riduzione vale solo per chi possiede i requisiti 
soggettivi precedentemente indicati; 

 Oggetto del comodato deve essere esclusivamente un fabbricato ad uso abitativo classificato 
in categoria catastale A (ad eccezione delle tipologie A1, A8 e A9) e l’eventuale pertinenza 
C2, C6 o C7; 

 Il contratto di comodato per poter usufruire della riduzione di cui sopra dovrà essere 
stipulato esclusivamente tra genitori e figli o viceversa (parentela di primo grado in linea 
retta); 

 Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta ed essere registrato presso 
l’ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula. Deve contenere le generalità 
dei contraenti, la descrizione catastale dell’immobile (categoria A) e delle eventuali 
pertinenze date in uso gratuito (categorie C2-C6-C7), la decorrenza e la durata (possibile 
anche a tempo indeterminato); 

 Il contratto di comodato può essere redatto anche in forma verbale, va comunque registrato 
per fruire della presente agevolazione. 



CONTINUANO A VERSARE L’IMPOSTA (IMU)

1) TUTTI GLI (ALTRI FABBRICATI) ED (AREE EDIFICABILI)

2) LE (ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE) NELLE CATEGORIE 

CATASTALI (A/1 – A/8 – A/9)

CONTINUANO QUINDI A VERSARE L’IMPOSTA (TASI)

1) LE (ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE) NELLE CATEGORIE 

CATASTALI (A/1 – A/8 – A/9);

2) GLI IMMOBILI CD. MERCE PURCHE’ NON VENDUTI O LOCATI; 

3) GLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’AGRICOLTURA 


