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CASERTA – Prima con la legge di stabilità del 2016, e dopo con la circolare (nr. 1/DF del 17
febbraio 2016)  il
(Mef) Ministero Economia e Finanze ha fatto chiarezza sul cosiddetto 
“Comodato d’uso Gratuito”
.

  

Vediamo chi ne a diritto e come usufruirne: 

  

Diciamo subito che il Comodato d’uso gratuito fa riferimento in linea retta solo ai parenti di prim
o grado
, 
cioè genitori e figli
mentre sono esclusi tutti gli altri (fratelli, sorelle, genitori, suoceri ecc, ecc) purché l’abitazione
non sia stata accatastata di lusso o registrata alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

  

Come usufruirne?

  

Il Comodante, (quello che da l’abitazione) redige un verbale per dare in Comodato d’uso
gratuito un’abitazione ad un/a figlio/a, questo verbale 
per una sola volta,
deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate con la modica cifra di circa 250 euro 
(non valgono le scritture private)
. Il Comodante che deve pagare l’IMU o la TASI, presentando copia del verbale registrato al
Comune di appartenenza, con questo atto, pagherà il 50% della base imponibile. 

  

Modalità e condizioni per usufruisce dell’immobile in Comodato d'uso gratuito:

  

-Â Può essere utilizzato dai proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili nello stesso
comune uno dei quali deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale del
Comodatario (colui che riceve l’immobile). 
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-Â Per "immobile" è inteso un immobile ad uso abitativo;

  

-Â Si considerano anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale
(massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

  

-Â Il possesso di un'altra tipologia, come un terreno agricolo, un'area edificabile o un
capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad
uso abitativo siano massimo 2, sempre entrambi nel comune di residenza del Comodatario di
cui uno risulti essere la sua abitazione principale;

  

-Â La riduzione si applica anche agli immobili storici, quindi nel caso di un immobile storico dato
in comodato d'uso gratuito la base imponibile però scenderebbe ridotta al 25%;

  

-Â Per beneficiare della riduzione della base imponibile, il Comodatario deve attestare il
possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione;

  

-Â Per ottenere l'agevolazione non vale la data della registrazione,Â  ma la data della stipula
dello stesso.

  

IlÂ Mef, nella circolare sopra indicata, ha specificato che, poiché laÂ base imponibileÂ dellaÂ 
TasiÂ 
è la stessa dell'
Imu
, la riduzione vale anche ai finiÂ 
Tasi
, per cui ilÂ 
proprietarioÂ 
verserà l'imposta conÂ 
riduzione del 50%Â 
in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il Comodatario
Â 
con pagherà laÂ 
Tasi
Â perché per lui 
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l'immobile è abitazione principale
.

  

CONTRATTO IN COmoDATO D’USO GRATUITO

  

Conla presente scrittura privata, redatta in triplice copia duplice originale compreso l’esemplare
per il pubblico registro,

  

– Ilsignor ………………………….…. nato a ………………….. il ………..…., residente a
………..……….. in via  ……….…………..…. n…, codice
fiscale ………………………di seguito indicato come
C
omodante;
 – Ilsignor……….……………………… nato a …………..….…. il ……………., residente a ……...
……….. 
in via …………………..... n. .., codice fiscale ……….……………., di seguito indicato come
Comodatario

  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

  

Art. 1 – OGGETTO
 Il Comodante concede a titolo gratuito in comodato al Comodatario, che accetta, l’unità
immobiliare sita in ………….................alla via …....……..., censita al catasto fabbricati di
……………......con i seguenti dati catastali:

  

Foglio ….., mappale ……, sub..…,Â  zona ….…, categoria ….…., classe ….…, vani ……….
rendita catastale € …………….

  

La sopra indicata unità immobiliare è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto
idonea alla sua funzione.
 Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato conforme alle
caratteristiche ed alle condizioni descritte ed idoneo all’uso pattuito.
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Art. 2 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE
 La durata è fissata in anni ………. con decorrenza dal ….…...….e scadenza il …….……..Â alla
scadenzaÂ  del termine convenuto il comodatario si impegna a restituire l’unità immobiliare
oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo il normale
deperimento per effetto dell’uso.
 In caso di morte del comodatario il comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene.

  

Art. 3 – OBBLIGHI
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire l’immobile concesso in comodato con la

dovuta diligenza e non potrà, senza l’espresso consenso scritto del Comodante, concederne a
terzi il godimento, neppure temporaneo.
 In particolare, il comodatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come
previsti dall’articolo 1804 del codice civile.

  

Art. 4 - MIGLIORIE
 Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali e agli impianti tutti senza il
preventivo consenso scritto del Comodante.
 I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al
termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo, anche se autorizzati. Il
Comodante può, in ogni caso, pretendere che il comodatario ripristini l’unità immobiliare allo
stato iniziale a sue spese.
 Le riparazioni, per analogia, previste dall’art. 1609 c.c. ed ogni altra spesa riguardante gli
impianti tutti, sono a carico del comodatario.

  

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
 Le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto in caso di
inosservanza del presente patto a danno e spese del comodatario, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

  

Art. 6 – ONERI
 Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall’utilizzazione del bene concesso
in comodato, gli oneri relativi alle utenze, che saranno volturate a nome del Comodatario
medesimo.

  

Art. 7 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO
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 Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nelle
norme degli artt. 1803-1812, del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

  

Art. 8 – SPESE
 Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico delle parti in egual misura.

  

Art. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto sarà
competente il foro di …………………………..

  

Letto, approvato e sottoscritto a ………………... il ………………….

  

Il Comodante – FirmaÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Il Comodatario – Firma

 5 / 5


