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NOTA INFORMATIVA 
 

 

 

L’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) stabilisce l’agevolazione relativa 

all’abbattimento del 50% della base imponibile IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato a 

parenti in linea retta (Genitore comodante/Figlio comodatario – Figlio comodante/Genitore 

comodatario) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: 

- il contratto sia registrato; 

- che il proprietario (comodante) risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune 

ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- che il proprietario non abbia altri immobili ad uso abitativo in Italia oltre l’abitazione 

principale e quello concesso in comodato. 

 

Il Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale) all’art. 13 comma 4 stabilisce quanto 

segue: “Il Comune, in sede di approvazione delle aliquote annuali, può applicare un’aliquota 

agevolata per gli immobili dati in uso a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzati come 

abitazione principale. La medesima aliquota agevolata può essere applicata anche ai parenti in linea 

retta entro il 2° grado (nipoti) qualora il parente in linea retta di 1° grado (figlio/a) sia deceduto, 

sempre che gli stessi la utilizzino come abitazione principale. Il soggetto passivo dell’imposta, per 

l’applicazione dell’aliquota agevolata, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione scritta 

avente data certa dalla quale decorrerà la data dell’applicazione dell’agevolazione”. 

 

Si informano pertanto i cittadini che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione IMU prevista dal 

Comune di Porto Cesareo non è necessario procedere alla registrazione del contratto di 
comodato, ma è sufficiente presentare apposita comunicazione presso l’Ufficio Tributi dell’Ente 

presso la Sede Comunale. Si precisa inoltre che in caso di comunicazione già presentata per le 

annualità pregresse, la stessa ha valore anche per l’anno 2016. 

 

Si ricorda che l’aliquota agevolata applicata dal Comune di Porto Cesareo per l’anno 2015 sugli 

immobili dati in comodato ai parenti in linea retta è stata del 5,6 per mille e che la Legge di Stabilità 

2016 ha stabilito che dette aliquote non potranno subire aumenti per l’annualità 2016. 
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