
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO 
(Informativa ai sensi dell’art. 18, 23, cap 2 e art. 9, cap. 3 del regolamento 

comunale IUC approvato con DCC n. 30 del 30/7/2014) 
 

Il Comune di Piazzola sul Brenta ancora con delibere di Consiglio Comunale n. 32 e n. 33 del 
30/7/2014, ha introdotto alcune novità, confermate per l’anno 2015, riguardanti gli immobili 
concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi 
utilizzati come abitazione principale.  
Tali immobili, NON sono stati assimilati all’abitazione principale, così come previsto dal comma 
707 della LF 147/2013 (art. 13, c. 2 DL 201/2011), bensì nei loro confronti SONO STATE 
comunque PREVISTE le seguenti AGEVOLAZIONI: 

- IMU applicazione aliquota agevolata del 4,6 (quattro virgola sei)  per mille; 
- TASI applicazione aliquota 0 (zero) per mille. 

 

In pratica questi immobili, anche per l’anno 2015, dovranno versare 
solamente l’IMU applicando l’aliquota agevolata del 4,6 per mille. 

 
Per beneficiare della agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre, entro il 
30/6/2016,  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000, utilizzando l’apposito stampato predisposto dall’ufficio, attestante la destinazione ad 
abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di 
comodato, o altra documentazione comunque ritenuta idonea. Se presentata successivamente la 
dichiarazione avrà decorrenza dal momento della presentazione. 
 
N.B.: Le “dichiarazioni sostitutive di comodato” presentate per l’anno 2014 sono valide anche per 
l’anno 2015 sempre che la situazione sia rimasta invariata (e non serve quindi presentare nuova 
dichiarazione) 
 
 
 

Condizioni richieste per l’agevolazione: 
- Vincolo di parentela fra il proprietario e l’occupante: 1° grado; 
- L’abitazione e le pertinenze oggetto di comodato dovranno essere utilizzate dal comodatario 

come dimora abituale, e vi dovrà stabilire la propria residenza anagrafica; 
- L’agevolazione è valevole fino al permanere delle condizioni che ne consentono 

l’applicazione. Al variare di queste condizioni, o al loro venir meno dovrà essere presentata 
apposita dichiarazione IUC/IMU/TASI; 

 
 

ATTENZIONE: Nel caso che a seguito di controlli dell’ufficio, non venissero riscontrati i 

presupposti previsti per l’agevolazione tributaria, si provvederà a recuperare la differenza 
d’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni, 
fatte salve le conseguenze penali derivate dalle dichiarazioni false o mendaci rese in atti d’ufficio 
per le quali l’amministrazione si riserva di procedere. 


