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Tasi azzerata su prime case
e fabbricati «assimilati»
di Pasquale Mirto

Partendo dall’abolizione della Tasi per
l’abitazione principale, la legge di
Stabilità 2016 prevede diversi inter-
venti per la casa. 

Le abitazioni principali
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità im-
mobiliari destinate ad abitazione principale del
possessore nonché dell’utilizzatore e del suo 
nucleo familiare, escluse quelle di lusso (catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9).

L’esenzione opera, quindi, anche per i deten-
tori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di 
un fabbricato non di lusso destinato a propria
abitazione principale. Per le abitazioni principali 
degli utilizzatori resta però dovuta la quota a ca-
rico del possessore, nella misura stabilita dal Co-
mune nel 2015 (nel silenzio dell’ente 90%). Per le 
abitazioni di lusso, invece, continua ad applicar-
si l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la de-
trazione di 200 euro.

I comodati
È abrogata la disposizione che permetteva ai Co-
muni di disporre con proprio regolamento l’as-
similazione all’abitazione principale delle unità 
immobiliari concesse in comodato a parenti. 
Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad 
aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le 
condizioni previste per il nuovo comodato, il 
quale però non prevede più l’assimilazione ma 
solo una riduzione al 50% della base imponibile. 

La nuova assimilazione opera per le unità im-
mobiliari non di lusso concesse in comodato a
parenti in linea retta entro il primo grado che le
usano come abitazione principale, sempre che il 
contratto sia registrato e il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagrafica-
mente nonché dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato. Il beneficio si applica anche se il co-
modante possiede nello stesso Comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principa-
le, sempre non di lusso.

Le «assimilazioni»
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma
669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono
le ipotesi di assimilazione all’abitazione princi-
pale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni speci-
ficate in norma, di:
1 abitazioni dei residenti all’estero;

Requisiti (quasi) 
impossibili per lo sconto 
sulle abitazioni
in comodato
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1  abitazioni delle cooperative a proprietà indi-
visa assegnate ai soci;
1  alloggi sociali;
1 ex casa coniugale assegnata dal giudice della 
separazione;
1 immobile dei militari;
1  se previsto dal regolamento comunale, abita-
zioni degli anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari. 

A questi casi si aggiunge quello delle abitazio-
ni di proprietà delle coop edilizie a proprietà in-
divisa destinate a studenti universitari soci asse-
gnatari, anche se non hanno la residenza ana-
grafica.

Gli affitti concordati
Doppia agevolazione per gli immobili locati a ca-
none concordato (legge 431/1998). Dal 2016 
l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquo-
ta deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute 
nella misura del 75 per cento.

Lo stop ai rincari
La legge di Stabilità “sospende” le delibere che
dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò 
implica che anche gli aumenti già deliberati nel 
2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. 
La sospensione, invece, non opera per la Tari.

Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del
2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in 
seguito alla singolare sanatoria che ha disposto 
per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 
luglio». Per gli altri Comuni che hanno approva-
to in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stes-
se misure del 2014.

Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la
possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggio-
razione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione pe-
rò che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione 
di Consiglio comunale confermativa della misu-
ra applicata per il 2015. 

La tassa rifiuti
La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti 
prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la pos-

sibilità di derogare ai coefficienti di produzione, 
cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 
158/1999, e di non considerare, per le utenze do-
mestiche, il numero dei componenti della fami-
glia. Di fatto, un’applicazione della Tari molto si-
mile alla Tarsu. 

Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe
imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi 
che devono trovare copertura integrale con la tariffa, 
di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard.
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I bonus

Abitazioni principali 
In generale esenti da Tasi e da Imu. Se sono di 
lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) sono 
soggette a Imu, con aliquota dal 4 al 6 per mille 
e detrazione di 200 euro. Soggette a Tasi, se 
prevista dal Comune

Comodati
Riduzione al 50% della base imponibile. 
Imposta stabilita con aliquota ordinaria. Il 
comodante deve risiedere nello stesso 
Comune del comodatario e può avere solo 
un’altra abitazione, nel medesimo Comune, 
destinata a propria abitazione principale

Abitazioni assimilate 
Abitazioni dei residenti all’estero, delle 
cooperative a proprietà indivisa assegnate ai 
soci o studenti universitari che siano soci 
anche se non hanno la residenza, alloggi 
sociali, ex casa coniugale assegnata dal 
giudice, immobili dei militari. Abitazione degli 
anziani o disabili che hanno la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari

Affitti concordati
Imu e Tasi ridotte al 75 per cento, 
considerando l’aliquota deliberata dal Comune
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di Gian Paolo Tosoni

! Dal 2016 i terreni esenti in quanto di 
montagna o della cosiddetta “collina 
svantaggiata” saranno definiti dalla circolare 
9/1993 (pubblicata nel supplemento 
ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 
18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole 
applicate fino al 2013 compreso.

La circolare 9/1993 elenca una serie di 
Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e 
altri in cui solo i terreni situati in certe aree 
del territorio comunale sono esenti 
(cosiddetti Comuni «parzialmente 
delimitati»): in quest’ultimo caso occorre 
verificare le zone individuate come esenti e, 
quindi, agevolate ai fini previdenziali, 
rilevandole presso l’Inps.

L’esenzione per i coltivatori diretti
I terreni individuati dalla circolare 9/1993 
sono esenti da chiunque posseduti. Dal 2016, 
però, saranno esenti anche i terreni: 
1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, ex 
articolo 1 del Dlgs 99 del 29 marzo 2004, 
iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. situati nei Comuni delle isole minori, ex 
allegato A della legge 448/2001;
3. a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.

Quindi, diventa rilevante la qualifica di Iap
e di coltivatore diretto, con iscrizione agli 
elenchi previdenziali nella gestione agricola 
dell’Inps. Qualifica professionale e iscrizione 
Inps devono essere possedute dal soggetto 
passivo Imu, e cioè dal titolare di diritto reale 
sul terreno. Se, ad esempio, come spesso 
accade, sul terreno, condotto all’interno di 
una famiglia coltivatrice, ci fosse l’usufrutto 
da parte di persone pensionate non più 
iscritte negli elenchi previdenziali, il 
soggetto passivo dovrebbe pagare l’imposta.

L’individuazione dei soggetti che non 
pagheranno più l’Imu dal 2016 è facile se ci 
riferiamo ai criteri adottati fino al 2015 per la 
determinazione della base imponibile; se il 
valore dei terreni agricoli veniva 
determinato moltiplicando il reddito 
dominicale rivalutato del 25% per il 
coefficiente 75, l’imposta municipale non 
dovrà essere assolta. Continueranno invece 
a pagare l’Imu i proprietari o usufruttuari 
che determinavano l’imponibile con il 
coefficiente 135.

Secondo la circolare del ministero delle 
Finanze 3/DF/2012 , si devono considerare 
agevolati ai fini Imu anche i terreni posseduti
dalle società agricole con la qualifica di Iap, 
qualora un socio (per le società di persone) o 
un amministratore (per quelle di capitali) 
siano iscritti nella gestione previdenziale. 

La piccola proprietà contadina
È inoltre estesa l’agevolazione 
dell’applicazione delle imposte di registro e 
ipotecaria in misura fissa (rimane solo la 
catastale dell’1 per cento) per gli acquisti di 
terreni agricoli da parte del coniuge e di 
parenti in linea retta conviventi con persone 
in possesso della qualifica di coltivatore 
diretto o Iap, se possiedono altri terreni 
agricoli.
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TERRENI AGRICOLI

Imu abolita
per imprenditori
professionali
e coltivatori diretti
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! La rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare, censibili 
nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si 
determina tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, senza considerare macchinari, 
congegni, attrezzature e altri impianti 
funzionali al processo produttivo. Lo prevede
la legge di Stabilità 2016, che apre una 
finestra particolarmente vantaggiosa per gli 
aggiornamenti entro il prossimo 15 giugno: 
in questo modo dalla rendita catastale è 
escluso il valore degli “imbullonati”, con 
conseguente risparmio di Imu.

La questione era sorta a causa di una 
norma contenuta nella legge di Stabilità 2015 
(articolo 1, comma 244, della legge 190/2014), 
secondo cui la determinazione della rendita 
catastale delle unità immobiliari a 
destinazione speciale e particolare è 
effettuata, a stima diretta, secondo le 
istruzioni contenute nella circolare 6 del 30 
novembre 2012 dell’agenzia del Territorio. 
Dovevano essere considerati gli impianti che 
contribuiscono ordinariamente ad assicurare
all’unità immobiliare una specifica 
autonomia funzionale e reddituale stabile 
nel tempo, tenendo conto, quindi, di tutti gli 
impianti che caratterizzano la destinazione 
dell’immobile, senza i quali la struttura 

perderebbe le caratteristiche che 
contribuiscono a definirne la specifica 
destinazione d’uso. Sono tali, ad esempio, gli 
impianti eolici, i pannelli e inverter degli 
impianti fotovoltaici, gli altiforni, le pese, gli 
impianti di produzione di vapore, le reti di 
trasmissione delle merci, gli ascensori, i 
montacarichi, a condizione che siano fissi.

L’ulteriore esclusione
Ora la norma della legge 190/2014 non viene 
abrogata, ma sono esclusi dalla 
determinazione della rendita catastale i 
macchinari che, essendo normalmente 
mobili, non erano già oggetto di stima, e 
anche gli impianti funzionali al processo 
produttivo, come le reti di trasmissione delle 
merci. Quindi, dovrebbero essere ancora 
compresi nella rendita catastale gli impianti 
funzionali all’immobile (riscaldamento, 
elettrico, di climatizzazione), ma non quelli 
di produzione industriale .

La procedura di aggiornamento
La relazione accompagnatoria precisa che 
oggetto di modifica nei criteri di 
determinazione della rendita saranno i 
fabbricati rientranti nelle sole categorie 
catastali D/1 (opifici) e D/7 (immobili per 
attività industriali). Dubbi si presentano per 
gli impianti fotovoltaici , che hanno 
comportato la maggiorazione delle rendita 
se hanno incrementato il valore del 
fabbricato di oltre il 15 per cento. 

La nuova norma prevede che, a dal 1° 
gennaio 2016, gli intestatari catastali degli 
immobili possono presentare atti di 
aggiornamento in base al Dm 19 aprile 1994, 
n. 701, che ha dato il via alla procedura Docfa; 
saranno poi gli uffici del Territorio a vagliare 
le istanze presentate. Inoltre, per gli atti di 
aggiornamento presentati entro il 15 giugno 
2016, le rendite rideterminate hanno effetto 
dal 1º gennaio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prelievo 2016 light
sugli imbullonati
se il Docfa arriva
entro il 15 giugno
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attività industriali). Dubbi si presentano per 
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se hanno incrementato il valore del 
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La nuova norma prevede che, a dal 1° 
gennaio 2016, gli intestatari catastali degli
immobili possono presentare atti di 
aggiornamento in base al Dm 19 aprile 1994, 
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di Augusto Cirla

! Conseguenze pesanti per il locatore che si 
sottrae all’obbligo di registrare il contratto 
di locazione improrogabilmente entro 30 
giorni dalla sottoscrizione. Così la modifica 
dell’articolo 13 della legge 431/1998, che 
impone al proprietario di darne 
comunicazione, entro i successivi 60 giorni,
sia al conduttore sia all’amministratore del 
condominio affinché aggiorni il registro di 
anagrafe condominiale.

L’inquilino potrà chiedere la restituzione
La mancata registrazione del contratto 
entro il termine perentorio indicato, 
legittima il conduttore a chiedere al giudice 
di ricondurre la locazione a condizioni 
conformi a quelle previste per i contratti 
quadriennali ex articolo 2, comma 1, della 
legge 431/1998, o per quelli con canone 
concordato. Può scattare, pertanto, la 
richiesta di restituzione delle maggiori 
somme versate rispetto al dovuto, azione 
che può essere esperita in qualsiasi 
momento del rapporto di locazione, e 
comunque entro sei mesi successivi 
all’effettivo rilascio del bene locato. Sarà il 
giudice a determinare la misura del canone 
dovuto e a stabilire la restituzione delle 
somme eventualmente eccedenti.

Al sicuro chi ha denunciato il «nero»
Con l’introduzione di un nuovo comma si è 
poi posto fine alle problematiche sorte 
dopo che la Corte costituzionale, con 
plurimi interventi, aveva eliminato la 
possibilità - concessa ai conduttori dal Dlgs 
23/2011 - di penalizzare il locatore che non 
aveva registrato il contratto o lo aveva fatto 
per importi inferiori. 

Parecchi inquilini, beneficiando di 
questo decreto, erano usciti da una 
situazione di illegalità e avevano pagato 
affitti molto meno pesanti: la riduzione 
del canone annuo a una misura pari a tre 
volte la rendita catastale portava il 
corrispettivo della locazione a livelli 
addirittura al di sotto della 
quantificazione imposta dalla legge 
dell’equo canone. Dichiarata 
l’incostituzionalità della norma, per 
costoro si era presentato il serio rischio di 
dover versare le maggiori somme non 
corrisposte rispetto a quelle 
originariamente pattuite e di vedersi 
risolto il contratto. Con la sentenza 169 del 
16 luglio scorso, la Corte costituzionale ha 
infine escluso che le agevolazioni previste 
dal Dlgs 23/2011 potessero proseguire fino 
al 31 dicembre 2015. 

Adesso il nuovo comma 5 dell’articolo 13
conferma che per tutti coloro che, in forza 
del Dlgs 23/2011, hanno versato un 
corrispettivo ridotto fino alla data di 
pubblicazione (appunto, il 16 luglio 2015) 
della sentenza che ha definitivamente 
dichiarato l’incostituzionalità dei commi 8 
e 9 dell’articolo 3 del Dlgs 23, la misura del 
canone o dell’indennità di occupazione per 
tale periodo è pari, su base annua, al triplo 
della rendita catastale dell’immobile. 

Niente possibilità, dunque, per i locatori,
di chiedere gli arretrati, ma la sorte dei 
contratti modificati dal Dlgs 23/2011 ancora 
non è chiara. 
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di Luca De Stefani

! Via libera alla proroga fino al 31 dicembre 
2016 di tutti i bonus per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio. A partire 
dalla maxi-detrazione del 50% su 
manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e 
risanamento conservativo, confermata 
dalla legge di Stabilità 2016. 

La detrazione del 50%, quindi, si applica
ai pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 
31 dicembre 2016, al posto di quello a 
regime del 36%, che si applicherà dal 2017 
(salve ulteriori proroghe). È stato 
confermato anche il limite massimo di 
spesa per singola unità immobiliare, che 
rimarrà di 96mila euro e dal 2017 tornerà a 
48mila euro. L’importo massimo della 
detrazione, dunque, sarà di 48mila euro 
fino a l 31 dicembre 2016 e di 17.280 euro dal 
2017 in poi, sempre da dividere in dieci anni.

Fabbricati interamente ristrutturati
È detraibile al 50% anche il 25% del prezzo di
acquisto di abitazioni in fabbricati 
interamente ristrutturati. Va ricordato che 
la legge di Stabilità 2015 ha prolungato da 
sei a 18 mesi il periodo, dopo la fine dei 
lavori, entro cui un soggetto Irpef può 
acquistare un’abitazione di un fabbricato 
interamente ristrutturato, beneficiando di 

questa detrazione (con limite massimo della 
detrazione a 48mila euro).

Misure antisismiche con il 65%
La legge di Stabilità 2016, infine, prevede la 
proroga al 31 dicembre 2016 anche della 
detrazione Irpef e Ires del 65% sulle misure 
antisismiche dell’abitazione principale o 
delle costruzioni adibite ad attività 
produttive, a patto che gli edifici si trovino 
«nelle zone sismiche ad alta pericolosità», 
zone 1 e 2 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274). In 
questi casi, per tutti i bonifici effettuati dal 4 
agosto 2013 al 31 dicembre 2016, si può 
beneficiare, con le regole delle 
ristrutturazioni edilizie, della percentuale 
super-agevolata del 65 per cento. 
Successivamente si passerà al 36%, con le 
classiche regole dell’articolo 16-bis, del Tuir, 
limitando, ad esempio, il bonus alle sole 
abitazioni. Per questo bonus, la procedura 
edilizia comunale che autorizza le misure 
antisismiche deve essere stata attivata dopo 
il 3 agosto 2013. 

Negli altri casi, cioè per le misure 
antisismiche senza i particolari requisiti per 
il bonus del 65%, si può comunque 
beneficiare della detrazione del 50 per 
cento.

Gli immobili colpiti da calamità
Inoltre, a regime sono agevolati al 50% 
anche il «ripristino» o la «ricostruzione» 
dell’immobile «danneggiato a seguito di 
eventi calamitosi», anche se questi non 
rientrano tra gli interventi di 
manutenzione, ristrutturazione o restauro 
conservativo. In questi casi, è necessario 
che «sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza, anche anteriormente» al 1° 
gennaio 2012 (articolo 16-bis, comma 1, 
lettera c, del Tuir). Per la detrazione del 65 
per cento, invece, non è necessario che vi sia 
stato un terremoto o una calamità naturale.
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di Cristiano Dell’Oste

! Gli ultimi passaggi parlamentari non 
hanno modificato il bonus mobili riservato 
alle giovani coppie. Per molti contribuenti, 
quindi, sarà necessario attendere le 
indicazioni delle Entrate per la piena 
operatività dell’agevolazione.

Vediamo, comunque, i punti fermi fissati
dalla legge. Si tratta di una detrazione del 
50% sulle spese sostenute dal 1º gennaio al 
31 dicembre 2016, fino a 16mila euro. Il 
bonus va diviso tra gli aventi diritto e si 
recupera in dieci quote annuali di pari 
importo. I beneficiari sono le giovani coppie 
«costituenti un nucleo familiare» composto 
da coniugi o da conviventi more uxorio che 
abbiano costituito nucleo da almeno tre 
anni. Le coppie devono essere acquirenti di 
unità immobiliare da adibire ad abitazione 
principale e almeno uno dei due 
componenti non deve avere superato i 35 
anni. I mobili devono servire ad arredare la 
casa acquistata.

Gli aspetti da chiarire
Alla lettera i coniugi devono già essere tali al 
momento dell’acquisto della casa: sarebbe 
logico, però, non tagliare fuori le coppie che 
prima stipulano il rogito e poi si sposano. 

Altro punto delicato: la legge non dice che

la casa deve essere acquistata nel 2016, 
perché questo requisito è citato solo per i 
mobili. Quindi dovrebbe rientrare anche chi 
ha comprato casa nel 2015 e paga gli arredi 
nel 2016 o, al contrario, chi versa un acconto 
sugli arredi nel 2016 e va a rogito in seguito 
(purché entro tempi ragionevoli e avendo 
tutte le altre condizioni richieste).

Quanto ai beneficiari, quando va 
verificato il requisito dell’età? La norma 
parla di under 35 «acquirenti» di casa, 
quindi sarebbe ragionevole verificare l’età 
alla data del rogito. E ancora: visto che la 
legge richiede coppie «acquirenti», 
bisognerà capire se è ammissibile che solo 
uno dei componenti acquisti il 100% della 
casa o che, pur comprando insieme 
l’alloggio, solo uno paghi tutti i mobili. 
Seguendo l’ormai consolidata “filosofia” del 
36%, entrambe le risposte dovrebbero essere
positive. Inoltre, si dovrà stabilire come 
documentare la convivenza: il requisito 
della residenza pare decisivo. Andrà poi 
fissato un termine entro cui adibire la casa 
ad abitazione principale: si potrebbero 
mutuare dall’agevolazione “prima casa” i 18 
mesi per prendervi la residenza.

Infine, la norma cita solo i mobili, e non i
grandi elettrodomestici, diversamente 
dall’altra agevolazione sugli arredi.

L’agevolazione abbinata ai lavori
La legge di Stabilità proroga di 12 mesi, fino 
al 31 dicembre 2016, anche l’altro bonus 
mobili, chiarendo che non è cumulabile con 
quello per le giovani coppie. 

Invariata la disciplina: è una detrazione 
del 50%, da dividere in dieci anni, su una 
spesa massima di 10mila euro. Premiato 
l’acquisto di mobili e grandi elttrodomestici 
di classe almeno A+ (A per i forni). Il bonus 
spetta a chi beneficia anche del 50% per 
lavori edilizi che siano almeno di 
manutenzione straordinaria.
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di Luca De Stefani

! La legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino 
al termine del prossimo anno la detrazione 
Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul 
risparmio energetico “qualificato” degli 
edifici, per le schermature solari, per gli 
impianti di climatizzazione invernale dotati 
di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili. Ha confermato il 
bonus agli interventi “verdi” effettuati «dagli 
Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati», alle spese per 
«interventi realizzati su immobili di loro 
proprietà adibiti a edilizia residenziale 
pubblica» (articolo 1, comma 43). Infine, ha 
esteso la detrazione ai dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli 
impianti di riscaldamento e climatizzazione, 
con la possibilità, per i contribuenti 
incapienti, di cedere l’agevolazione alle 
imprese che hanno eseguito i lavori sulle 
parti comuni condominiali.

Una possibilità per gli «incapienti»
Per le spese sostenute nel 2016, legate a 
interventi effettuati in «parti comuni degli 
edifici condominiali», le persone fisiche 
(pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi)
e gli imprenditori in contabilità semplificata, 
che, anche a seguito delle detrazioni 

forfettarie Irpef, risultano incapienti, hanno 
una chance in più: possono non usare 
direttamente la detrazione del 65%, optando 
per la «cessione del corrispondente credito» 
ai fornitori del condominio che hanno 
effettuato gli interventi. Le modalità saranno 
definite da un provvedimento del direttore 
delle Entrate, da emanare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 
(cioè il 1° marzo 2016). La norma parla di 
fornitori, ma è ragionevole attendersi che la 
cessione possa essere effettuata anche ai 
professionisti (architetti, geometri, 
commercialisti e così via).

Dispositivi per controllo da remoto
Per tutto il 2016 si potrà detrarre dall’Irpef e 
dall’Ires il 65% delle spese sostenute «per 
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera 
di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti di riscaldamento o la 
produzione di acqua calda o di 
climatizzazione delle unità abitative, volti ad 
aumentare la consapevolezza dei consumi 
energetici da parte degli utenti e a garantire 
un funzionamento efficiente degli impianti». 

Questi dispositivi devono «mostrare 
attraverso canali multimediali i consumi 
energetici, mediante la fornitura periodica 
dei dati», «mostrare le condizioni di 
funzionamento correnti e la temperatura di 
regolazione degli impianti» e «consentire 
l’accensione, lo spegnimento e la 
programmazione settimanale degli impianti 
da remoto» secondo quanto previsto dalla 
legge di Stabilità 2016. A differenza di tutte le 
altre categorie di interventi in cui si 
inseriscono, per una probabile svista 
legislativa, non è stato previsto alcun limite a 
queste spese detraibili: potrebbero confluire 
ragionevolmente nel limite di spesa per la 
sostituzione degli impianti di riscaldamento 
(30mila euro di detrazione per unità 
immobiliare). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICIENZA ENERGETICA

L’ecobonus al 65%
potrà essere
ceduto ai fornitori
del condominio

1 - Gli immobili

13
Il Sole 24 Ore

di Luca De Stefani
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La chance del leasing
agevolato per i giovani
di Michele Brusaterra

D al 2016 le persone fisiche che deci-
dono di acquistare o costruire un
fabbricato abitativo da adibire ad

abitazione principale, potranno liberamen-
te scegliere tra mutuo o leasing. Con la legge
di Stabilità, infatti, quest’ultimo contratto
trova una propria disciplina.

Da un punto di vista civilistico viene, in-
fatti, stabilito che la banca o l’intermediario
finanziario «si obbliga ad acquistare o a far
costruire l’immobile su scelta e secondo le
indicazioni dell’utilizzatore» ponendo, pe-
rò, a carico dell’una e dell’altra parte ben
precisi obblighi.

Le condizioni
L’utilizzatore assume tutti i rischi con riferi-
mento all’eventuale «perimento» del bene
e, ovviamente, l’obbligo di pagare regolar-
mente i canoni periodici. Inoltre, è tenuto al
riscatto finale dell’immobile, contrattual-
mente prestabilito, salvo il caso nel quale
decida di non esercitare il riscatto stesso,
dandone comunicazione al concedente.

In caso di inadempimento, il concedente
ha diritto di risolvere il contratto e di chie-
dere la restituzione del bene, ma dovrà cor-
rispondere all’utilizzatore quanto ricavato 
dalla vendita o «altra collocazione del be-
ne», che deve avvenire, in ogni caso, a valo-
re di mercato e nel rispetto dei criteri di tra-
sparenza e pubblicità nei confronti dell’uti-
lizzatore. Per determinare la somma da cor-

rispondere a quest’ultimo, è necessario 
dedurre dal prezzo di mercato percepito 
dalla vendita o ricollocazione del bene, la
somma dei canoni scaduti e non pagati dal-
l’utilizzatore e quelli futuri ancora mancan-
ti, attualizzati, e il prezzo pattuito per l’eser-
cizio dell’opzione finale di acquisto. 

Se da questa somma algebrica dovesse
scaturire un risultato negativo, ossia una ci-
fra a favore del concedente, la differenza
dovrà essere corrisposta dall’utilizzatore al
concedente stesso.

Sul versante di quelli che possiamo defi-
nire, invece, i “diritti” dell’utilizzatore, nel
testo della norma è già prevista la possibilità 
per quest’ultimo di chiedere la sospensione
del pagamento dei corrispettivi periodici, in
presenza di alcune precise condizioni. In
particolare, è necessario presentare una ri-
chiesta al concedente, se si verificano, alter-
nativamente, la cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ovvero la cessazione del 
rapporto di agenzia, di rappresentanza
commerciale o di un rapporto di collabora-
zione coordinata e continuativa.

Ove ci sia tale sospensione, che può avere
luogo per non più di una volta nel corso di
tutta la durata del contratto di locazione fi-
nanziaria e per un periodo massimo com-
plessivo non superiore a 12 mesi, il contrat-
to di leasing sarà prorogato per un uguale
periodo e le parti, terminata la sospensione
- che non deve comportare l’applicazione di
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alcuna commissione o spesa di istruttoria e 
deve avvenire senza richiesta di garanzie
aggiuntive - potranno eventualmente rine-
goziare le condizioni del contratto. 

Il trattamento fiscale
Sul fronte fiscale, è prevista, per i periodi
d’imposta dal 2016 al 2020, una detrazione
Irpef per i giovani che, all’atto di stipula del 
contratto di locazione finanziaria abbiano
un’età inferiore a 35 anni, un reddito com-
plessivo non superiore a 55mila euro e non
siano titolari di diritti di proprietà su altri 
immobili a destinazione abitativa. La detra-
zione (attualmente del 19%) va calcolata su
un ammontare massimo di canoni annuali
di 8mila euro, e su un ammontare di riscatto
massimo di 20mila euro. Per i soggetti di età
pari o superiore a 35 anni, la detrazione
spetta, alle stesse condizioni, su importi ri-
dotti della metà.

In caso di trasferimento dei fabbricati
alle banche o agli intermediari finanziari
o in caso di cessione del contratto di lea-
sing, è prevista l’imposta di registro nella

misura dell’1,5 per cento.

Iva detraibile sulle case di classe A e B
Sempre sul fronte delle agevolazioni, la
legge di Stabilità prevede, per il solo 2016,
una detrazione dall’Irpef pari al 50% del-
l’Iva dovuta sull’acquisto di unità immobi-
liari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B, se cedute dalle imprese
che le hanno costruite. La detrazione va di-
visa in quote costanti nell’anno di sosteni-
mento della spesa e nei nove periodi d’im-
posta successivi.

Le aree in edilizia convenzionata
È anche stabilito, come norma interpretati-
va dell’articolo 32, comma 2, del Dpr 601/73, 
che l’imposta di registro in misura fissa e 
l’esenzione dalle imposte ipotecarie e cata-
stali per gli atti di trasferimento delle aree
che rientrano negli interventi di edilizia
convenzionata, si applicano indipendente-
mente dal titolo di acquisizione della pro-
prietà da parte degli enti locali.
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