
ALLEGATO  
 

Modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 
 
 
 

Art. 2 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 
 
VECCHIO TESTO 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. 
 
 
NUOVO TESTO 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata.  
 
2. I benefici fiscali eventualmente previsti per le unità immobiliari di cui al comma 1 
sono subordinati alla presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento 
utilizzando il modello ministeriale appositamente previsto. 
 
 
 

Art. 2 bis  
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 

primo grado utilizzata come abitazione principale 
 
 
VECCHIO TESTO 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, tra le altre, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. 
 
2. Il comodato deve risultare da apposito contratto come definito dagli artt. 1.803-1.812 
del Codice Civile e registrato ai sensi dell’art. 5 della parte prima della Tariffa di cui al D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131. 
 
 
 
 



NUOVO TESTO 
1. Il soggetto passivo che intenda usufruire di benefici fiscali eventualmente previsti in 
caso di possesso di una o più unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado deve comunicare il comodato mediante 
presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento utilizzando il modello 
ministeriale appositamente previsto. 
 
2. L’agevolazione eventualmente prevista spetta a condizione che i parenti in linea retta 
entro il primo grado siano residenti nelle unità immobiliari di cui al comma 1 e decorre dalla 
data indicata nella dichiarazione IMU, tenendo conto della data della residenza risultante 
dai registri anagrafici. 
 
 
 

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ABROGATO) 
 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore. 
 
 
 

Art. 4 – Dichiarazione IMU (NUOVA INTRODUZIONE)  
 
1. Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti 
dalla normativa vigente, Il soggetto passivo che intenda usufruire di benefici fiscali 
eventualmente introdotti dall’Ente, deve comunicare il possesso dei requisiti richiesti 
mediante presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di riferimento utilizzando 
il modello ministeriale appositamente previsto. 
 
 


