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(legge n, 208 clel 2015 - art. i - cornrna .10) preledr.,la rirllziolr- del
dslla base irnptnibile lrriu e 'i asi per gli imnrobili concessi in cornoclato *tr'uso gratriito à:i
paronti,in,prim.a linea, ossía flgli e genitori;
50ùró

Questa agevolazione è,stata preúista con l'inser:inrento nell'articolo
(i dicenrbre 20,i 1.,n, 20i delt,a Èeguente lettera:
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clel deer.eto leggc:

per le udtà imrnobij,iari , falt| eccezione per quelle clas*ficate nell* r:ategortie catasfali
A/1, A/8 e A/.9, concesse in comodato dal sofgetà possir,'o ai parenti in linea retta Bntro il
primo grado che le utiJizz*urp corte abi,tazionè príneipaie; a condizione che jl coirtratto sia
I'egístrato e che ii
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irr ltalia e risieela anagr
nonchó dinrori ab
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c rirrrnio J'inrmolrilr]e
.iiltre'afiti:rnnrobile
cornùdalo; 'il beneficio si applica anshe-;5*l casCI in cui,ìi contoilantg
,
c-îIc|?so in cgnroclal.tr po-ssieda uello stesso .coniune rig allro imnmhile hdibito,a prcpria,
,abitazione prirrcipa,le, atl cccezr'orre
catnstati: Ali, A/8 *, tllg. a,í"finî: ciell"a
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pdncipale {massima 3i una per *grri uatcgoria

o grado (gen'itori e flrgli) e il cornorlntario
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Nel caso in r;uj il eq:ntrattÈ,siaredatia in fonna scrilta, oitre alljiinpostrr cli regìsfr2 in rriisuni fissa --

Fari

:a.

?:0A, ctrrol -"

va

iq abiiitato

allo sp*iteÍl a
lla. decon'*lrza dell:ageuoiazione. aí fini IML"T,
occoffe lenerq preseqlq che liimpoql-a,à dovuta pe,r anni solari proporzionalrnerr[e alla quota e ai
raesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Questo ìmpiica che se in uu rnese il posse.cso,si È
protratic per ainreno:guírrdici'gion:i, è compufafa peil llltero la uensilità.
e la,rjc.ey."rita. ciiiisúgr.ta-ta

