COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

Ufficio Tributi
AVVISO IMU 2016
PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO, DA EFFETTUARE
ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELCONTRATTO, SERVE DOTARSI DI:


almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il
comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
(Si ricorda che il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure può essere
stipulato in forma verbale, in quest’ultimo caso la registrazione non è obbligatoria . Ma secondo quanto

previsto dalla legge di Stabilità 2016, per ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi
è necessario registrare alle Entrate anche il contratto di comodato stipulato in
forma verbale).


una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2) –
N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
Anche per la registrazione del contratto verbale servono 2 marche da bollo);
Le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di
comodato, NON successiva;



copia del documento di identità del comodante e del comodatario;



versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23;



Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione.
PROCEDURA DA SEGUIRE PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE



1 copia del contratto registrato;



Dichiarazione IMU corredata dal contratto registrato.

Entrambe vanno depositare presso l’ufficio protocollo che rilascerà ricevuta.
In mancanza del contratto registrato e della dichiarazione IMU non si potrà beneficiare dell’abbattimento del
50% della base imponibile.
Per chi attualmente beneficia dell’istituto del comodato gratuito lo stesso è decaduto con decorrenza
31.12.2015;
Pertanto è necessario procedere ad effettuare le procedure sopra richiamate.
I TERMINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO
Si ricorda che per far decorrere il comodato dal 1° del mese, occorre registrare il contratto entro il 20 del
mese stesso, come prevede il Dpr 131/1986 che fissa le regole sull’imposta di registro. Quindi per far partire il
contratto dal 1° gennaio sarebbe stato necessario registrarlo obbligatoriamente entro il 20 del mese stesso.
Martirano Lombardo, 04/03/2016
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