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ESENZIONE SALDO IMU ANNO 2013 
IMMOBILI IN COMODATO AI PARENTI 

 

 
 
Il Consiglio Comunale del Comune di Tonezza del Cimone nella Sua seduta del 30.11.2013 ha previsto 
di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti. Si precisa 
che: 
- il comodato può essere concesso solo verso parenti in linea diretta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale), quindi si tratta 
esclusivamente della casistica di uso gratuito a figli e genitori; 

- sono escluse dall'agevolazione le abitazioni considerate di lusso, cioè quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- non si può beneficiare dell'assimilazione per più di un immobile. Quindi se il soggetto ha due figli 
cui ha concesso due abitazioni, dovrà scegliere per quale beneficiare dell'assimilazione; 

- il beneficio si applica dal saldo 2013. 
 
Dato che nel mese di Novembre, prima che il Consiglio Comunale deliberasse quanto sopra, l'Ufficio 
Tributi aveva già predisposto ed inoltrato i conteggi ai contribuenti per il versamento del saldo, i 
contribuenti che intendono accedere all'agevolazione devono presentarsi presso l'Ufficio Tributi per 
presentare e sottoscrivere la relativa dichiarazione IMU. L'Ufficio provvederà a ricalcolare il saldo 
IMU dovuto per l'anno 2013, da versare entro il 16.12.2013. 
 
 

L'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi eventuale informazione o chiarimento in merito durante 
l'apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, oppure telefonando al numero 
0445749032 (centralino), oppure con richieste al numero di fax 0445749504, oppure scrivendo 
all'indirizzo mail tributi@comune.tonezzadelcimone.vi.it. 
 
 

Tonezza del Cimone, 04.12.2013    Il Responsabile dell'Ufficio Tributi 
        Segretario Comunale  

   Dr. Livio Bertoia 


