
Contratti locazione convenzionata – Agevolazioni ai fini IMU 

 

Il Regolamento IMU della Città di Torino all’art. 4 c.1  ha previsto agevolazioni d’aliquota per le unità 

abitative locate ai sensi della L. 431/1998.  

Quali tipologie di contratto godono dell’agevolazione d’aliquota IMU: 

Unicamente quelli stipulati ai sensi della L. 431/98 

• art. 2 co.3  ossia a titolo di abitazione - l’inquilino acquisisce la residenza nell’immobile che utilizza 

come abitazione principale. 

• art. 5 co.2  ossia stipulato con studenti universitari fuori sede – gli studenti non devono avere 

residenza a Torino. 

Agevolazioni d’aliquota per contratti L. 431/98 art. 2 co. 3 e art. 5 co. 2 

Per l’anno 2016 l’aliquota deliberata è del 0,431%  a fronte di un’aliquota ordinaria (per contratti a canone 

libero) del 1,06% da calcolare sulla rendita catastale dell’alloggio locato,  rivalutata ai fini IMU ossia Rendita 

catastale x 1,05 x 160. 

Dichiarazione a carico del proprietario: 

Per usufruire dell’agevolazione d’aliquota il proprietario, dopo la registrazione del contratto,  deve 

presentare il modello previsto dall’art. 8 bis del Regolamento IMU (sul sito internet della Città di Torino  

all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/modello8bis_2016.pdf allegando fotocopia 

integrale  del contratto e fotocopia documento identità attraverso uno dei seguenti canali: 

• consegna presso gli sportelli IUC-IMU al piano terra di via Moretta 69 aperti al pubblico dal lunedì al 

venerdì con orario 8.30 – 12.30. 

• spedizione per posta ordinaria alla Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico, servizio 

IUC-IMU, corso Racconigi 49 – 10149 Torino 

• invio tramite fax al n. 011/01133835 

• invio alla casella di posta certificata : tributi@cert.comune.torino.it 

• alla casella di posta:   dichiarazioni@comune.torino.it 

Come si compila il modello 

Riquadro 1- CONTRIBUENTE: inserire i dati relativi al proprietario 

Riquadro 2-  

• IMMOBILE SOGGETTO AD IMPOSTA: indicare i dati dell’immobile concesso in locazione – se 

l’immobile è in comproprietà con altri soggetti, ogni comproprietario compilerà un modello per la 



propria quota. In questo caso, se i modelli sono inviati congiuntamente, è sufficiente una sola copia 

del contratto 

• CODICE ALIQUOTA: barrare aliquota N da applicare dal…. (data di stipula del contratto) 

Riquadro 3 – SOLO PER ALIQUOTA N 

Completare i campi con i dati del contratto: data registrazione, numero registrazione ecc., dati del 

conduttore (in  caso di contratto stipulato con più  studenti universitari è sufficiente un solo 

nominativo). 

Barrare al casella corrispondente alla tipologia di contratto: 

Abitazione principale per i contratti art. 2 co. 3  

Studenti fuori sede per i contratti art. 5 co. 2.  

Riquadro 3 – completare con data e firma del dichiarante. 

 

INFORMAZIONI AI FINI TASI 

Nel 2014 è entrata in vigore la TASI. La Città di Torino ha deliberato aliquota 0% sugli immobili 

locati. Ciò significa che gli inquilini ed i proprietari di alloggi locati NON sono soggetti al 

pagamento della TASI. Sugli alloggi locati è dovuta solo  l’IMU, a carico del proprietario, con 

aliquota del 1,06% per contratti di locazione a canone libero o 0,431% per contratti di 

locazione a canone agevolato (come sopra specificato). 

 


