
 
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

  Provincia di Varese 
21044 P.zza Sandro Pertini, 75 

P.I. 00319290120 
tributi@comune.cavariaconpremezzo.va.it 

 
 
 

I.M.U. - Imposta Municipale Propria 2016 
 

NOVITA’ 
LEGGE DI STABILITA’ COMODATI D’USO GRATUITO AI PARE NTI ENTRO IL 1° GRADO  

 
Ai sensi della nuova legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, è stata introdotta: 
 
Precisazioni del 04/02/2016 da Mef a Telefisco 2016 in attesa di Circolare esplicativa 
 
la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entr o il 
primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come  propria abitazione  di residenza, sulla base dei seguenti 
requisiti: 
 

- Il Comodante ( proprietario) deve risiedere nello stesso Comune. 
 

- Il Comodante (proprietario) non deve possedere altr i fabbricati ad uso abitativo  (nessuna quota di 
possesso) in Italia ad eccezione della propria abit azione di residenza e di una pertinenza per 
categoria consentita (nello stesso Comune). 

 
- Il comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 

 
- Tale riduzione è valida dal 01/01/2016 se il l’atto viene registrato entro il 1° marzo 2016 . 

 
- Sono validi i Comodati già precedentemente registrati presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle 

Entrate.  
 

- Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. 
 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante 
l’ordinaria dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo AI SENSI DEL COMMA 
12/TER DELL’ART. 13 DELLA Legge n. 214 del 22/12/2011. 
 
 
L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI  NEI SEGUENTI ORARI: 
 

- MARTEDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 
- MERCOLEDI’ GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 12.45. 

 
 

Per qualsiasi dubbio o informazione contattate l’ufficio tributi al n. 0331/217480 interno 32. 
tributi@comune.cavariaconpremezzo.va.it 
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