
Interpello N. 3 - 2016 (IMU/TASI - Comodato gratuito) 

 

Oggetto: interpello IMU/TASI …………………presentato dalla Sig.ra   …………….. 

 

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, la Signora Vann……………espone il seguente 

  

CASO CONCRETO E PERSONALE 

  

   L’istante dichiara di essere proprietario di un immobile sito a Roma in Via ………… n. 

2  concesso in comodato d’uso gratuito ai propri genitori, residenti già dall’anno 2012, con contratto 

registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma in data 5 gennaio 2016. 

  La Sig.ra ………. Afferma, inoltre, di essere proprietaria di una multiproprietà (per una quota 

dello 0,084 %) di un albergo situato nel comune di ……………… e di risiedere anagraficamente e 

dimorare abitualmente presso altro immobile,  di proprietà del coniuge, sito in Roma in …………… 

già dall’anno 2012. 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

  

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

gratuito ai genitori 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. 

L’istante sostiene che l’esigua quota di proprietà (pari allo 0,084%) dell’albergo di ……………., 

non possa pregiudicare la sussistenza delle agevolazioni previste per l’immobile concesso in 

comodato d’uso gratuito, ciò anche in considerazione della diversa categoria catastale rispetto a 

quella degli immobili ad uso abitativo (D/2) e al fatto che che i servizi dell’albergo sono fruibili per 

una minima frazione di anno e solamente per finalità turistiche. 

  

RISPOSTA DELL’UFFICIO 

  

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 0a) 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.” 

Considerato che la quota di proprietà dell’immobile di …………… a nulla rilevando l’uso turistico 

per una frazione di anno e l’accatastamento come D/2 (albergo), costituisce a tutti gli effetti un 

presupposto per il quale non possono essere concesse le agevolazioni in argomento riservate agli 

immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, lo scrivente 

Dipartimento ritiene che nel caso di specie non sussistano tutti i requisiti necessari per 

l’applicazione delle agevolazioni IMU e TASI per l’immobile di Roma in Via ……………. , in 

quanto manca la condizione necessaria del possesso di un solo immobile nel territorio italiano da 

parte del comodante. 

  

  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 

 


