Marca da
bollo da 16
euro

CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO
REDATTO IN DATA ____________

Tra il Signor ________________________________ nato a ________________________ il _____________,
residente a ______________________________, in via _____________________________, codice fiscale
_________________________________, di seguito indicato con la qualifica di "Comodante",

nella qualità

di proprietario della seguente unità immobiliare:
FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA

CLASSE

RENDITA

% POSSESSO

e il Signor _______________________________ nato a _________________________ il _____________,
residente a ______________________________, in via ___________________________, codice fiscale:
_________________________________, di seguito indicato con la qualifica di "Comodatario",

stipulano e convengono quanto segue:
1. Il Comodante consegna in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, l’abitazione di sua
proprietà sopra indicata, nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e
per la durata qui di seguito concordati.
2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso di civile
di prima abitazione e domicilio per se e la sua famiglia e s’impegna a non destinare il bene a scopi
differenti.
3.Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato e non potrà, senza il consenso del
Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo
oneroso.
4. La durata del presente comodato sarà di _________________ a partire dalla data del presente contratto.
5. Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene oggetto del presente
contratto nello stesso stato in cui si trova all’atto della consegna.
6. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli
artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.
7. Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.
Letto, approvato e sottoscritto
___________________ lì _________________________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO

(la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto)
1.

Produrre due copie, con firma in originale, dell'atto da registrare (una per l'Uff.Registro, l'altra per proprietario.
Al comodante va una semplice copia senza bolli) .

2.

Compilare il Modello 69 disponibile presso qualsiasi Agenzia delle Entrate e relativo alla richiesta di
registrazione.

3.

Procurarsi DUE marche da bollo da € 16,00.- da applicare su ogni copia dell’atto da registrare. Le marche da
bollo non devono portare una data successiva alla data della stipula del contratto di comodato.

4.

Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell'imposta di registro, pari ad € 200,00. Il codice tributo da
indicare è 109T.

5.

Portare in Agenzia delle Entrate le copie degli atti da registrare, le fotocopie delle carte d'identità del comodante
e del comodatario, le marche da bollo, il Modello 69 compilato e la copia del modello F23 attestante il
versamento dell'imposta di registro.

In caso di tardiva registrazione (oltre i 30 gg. data contratto) questa può essere regolarizzata:
• entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate l’imposta dovuta, gli
interessi moratori e la sanzione ridotta del 12% (1/10 di 120%) dell’imposta in misura fissa e che, entro lo
stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione (224 euro + interessi);
• entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate l’imposta dovuta, gli interessi moratori
e la sanzione ridotta del 15% (1/8 di 120%) dell’imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine,
l’interessato presenti l’atto per la registrazione (230 euro + interessi).

