
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)  

in materia IMU  

 
 

COMODATO D’USO GRATUITO 

Abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari e relative pertinenze (una per 

categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado 

purché: 

a) il comodatario utilizzi l’immobile come sua abitazione principale (dimora e residenza); 

b) il comodate non possieda in tutto il territorio italiano altri immobili ad uso abitativo oltre a 

quello oggetto del comodato oppure possieda due immobili, uno oggetto del comodato e 

l’altro adibito a sua abitazione principale; 

c) gli immobili non siano di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

d) il comodante ed il comodatario risiedano e dimorino nello stesso Comune; 

e) il contratto (scritto o verbale) di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

f) sia presentata la dichiarazione IMU 2016 da parte del comodante entro il 30/06/2017. 
 

Il comodante è inoltre tenuto a presentare autocertificazione entro il termine per il versamento della 

seconda rata nell’anno in cui si concede il comodato. L’autocertificazione resta valida e non deve 

essere ripresentata se non cambia nessuno degli elementi indicati nella stessa. 
 

Se si rientra in tutte le precedenti casistiche si ha diritto alla riduzione del 50% della base 

imponibile dalla data di stipula del contratto.  

 

 

 

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431 

Riduzione al 75% dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune di 

Formigine per l’anno 2015 pari al 10,2‰, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

Legge 431/1998. 
 

E’ necessaria, per il Comune di Formigine, la presentazione dell’autocertificazione entro il termine 

per il versamento della seconda rata nell’anno in cui si concede il comodato.  L’autocertificazione 

resta valida e non deve essere ripresentata se non cambia nessuno degli elementi indicati nella 

stessa. 
 

Il locatore è inoltre tenuto alla  presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2016 da 

presentare entro il 30/06/2017. 

 

 

 

TERRENI AGRICOLI 

Esenzione del pagamento IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori 

diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. 
 

E’ necessaria la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2016 da presentare entro il 

30/06/2017. 


