
Interpello N.1 - 2016 (IMU/TASI - Comodato gratuito nei confronti di un minore) 

                                                  

          

Oggetto: interpello IMU/TASI del ………………………… 

  

Con l’istanza di cui all’oggetto concernente il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) e 

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativo ad un immobile sito sul territorio comunale e 

concesso in comodato d’uso gratuito, il dott. …………. espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

   L’istante dichiara di essere proprietario di un secondo immobile a Roma in cui risiede stabilmente 

la figlia minore sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito verbale che troverebbe 

fondamento nella sentenza di separazione intervenuta con il coniuge in data 14/05/2005.  In 

particolare, precisa che su tale secondo immobile vanta il diritto di usufrutto mentre alla figlia spetta 

la nuda proprietà. Dichiara, inoltre, di essere proprietario di un altro immobile sito a Roma adibito a 

propria abitazione principale. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

Riguardo al fatto sopra descritto, l’istante ritiene che per l’immobile concesso in comodato d’uso 

gratuito alla figlia minore possa beneficiare dell’abbattimento del 50% della base imponibile IMU e 

TASI in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla specifica normativa di settore. In 

particolare, sostiene che il contratto di comodato “prettamente verbale” rivestirebbe già la veste di 

atto pubblico in quanto citato nella sentenza di separazione e, pertanto, tale circostanza renderebbe 

superflua la registrazione richiesta dalla normativa in materia di IMU. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

In via preliminare, si rappresenta che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, ha modificato profondamente la 

disciplina del comodato d’uso gratuito ai fini dei tributi locali (IMU/ TASI), stabilendo che 

l’abitazione data in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado  beneficia 

di una riduzione del 50% della base imponibile sia dell’IMU che della TASI, purché sussistano le 

condizioni prescritte dalla legge. 

In materia di IMU, il comma 10 della Legge di Stabilità, è intervenuto sull'articolo 13, comma 3, 



del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, stabilendo nella nuova lettera a) che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

“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 abitualmente 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 abitative 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'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. 

Quanto sopra si estende anche alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), in quanto l’articolo 1, 

comma 675, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che i criteri 

per la determinazione della base imponibile sono gli stessi di quelli previsti per “l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 

Alla luce della normativa sopra richiamata, lo scrivente Ufficio ritiene che l’agevolazione fiscale 

richiesta non può essere riconosciuta in quanto non sussistono tutti i requisiti necessari per 

l’applicazione del trattamento agevolato in oggetto. 

In particolare, il modello fattuale descritto nell’istanza non coincide con il modello legale descritto 

dalla norma in quanto manca il requisito del possesso di un solo immobile nel territorio italiano da 

parte del comodante. 

Più precisamente l’istante, da verifiche effettuate da questo ufficio, risulta possessore di quattro 

unità immobiliari ubicate sul territorio nazionale, di seguito elencate: 

1) proprietà al 100% dell’immobile sito a Roma, in via ……………….. che costituisce l’abitazione 

principale; 

2) usufrutto al 100% dell’immobile sito a Roma in …………… dato in uso alla figlia; 

3) proprietà al 25% dell’immobile residenziale sito nel Comune…………….in via ………….; 

4) proprietà al 25% della pertinenza dell’immobile di cui al punto 3, sita nel Comune di .. in via 

…………………….. 

Inoltre, la soluzione prospettata dall’istante non può essere condivisa anche per altri due ordini  di 

motivi che si seguiterà a spiegare. In primo luogo, l’agevolazione richiesta non può essere 

riconosciuta a favore di un parente in linea retta che non abbia ancora raggiunto la maggiore età. 

    Infatti, in applicazione a quanto stabilito dall’articolo 2 del codice civile dal titolo “Maggiore Età. 

Capacità di agire” con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non 

sia stabilita una età diversa. Tale capacità, che comporta l’idoneità del soggetto ad acquisire ed 

esercitare propri diritti, ad assumere obblighi e ad esplicare direttamente la propria autonomia 

negoziale, comprende anche, a parere dello scrivente ufficio, la manifestazione di volontà diretta a 

stipulare il contratto di comodato d’uso gratuito. In secondo luogo la nuova normativa richiede, 

quale condizione formale, la registrazione del contratto di comodato che presuppone la sussistenza 

di un contratto stipulato in forma scritta; pertanto non è condivisibile la tesi secondo la quale 

sarebbe sufficiente un contratto di comodato stipulato in forma orale per soddisfare il requisito 

formale richiesto dalla norma. 

In conclusione, nel caso di specie, lo scrivente Ufficio ritiene che l’immobile di via 

………………….., pur essendo utilizzato da un parente in linea retta quale abitazione principale, 

non può godere dell’abbattimento al 50% della base imponibile ai fini del pagamento dell’IMU e 

della TASI. 

  



La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto 

"Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 

253 del 19 dicembre 2003. 

                                               

    L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

                                

                               Il Direttore di Direzione 

                           Giulia Formai  

 
 


