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Decreto “Salva Italia”

Cosa cambia nella fiscalità delle imprese
Con questo numero di FISCUS cominciamo ad addentrarci nella giungla delle novità riservateci dalla
Manovra di stabilità “Decreto Monti” più nota come “Decreto Salva Italia”, recentemente convertita in
Legge dello Stato.
Puntiamo il mouse sugli aspetti fiscali che riguardano le imprese: Imposte sul reddito, Irap ed imposte
sulle attività detenute all’estero, senza tralasciare una imposta locale che non potrà non avere grande
impatto sul carico tributario delle imprese: l’imposta comunale sugli immobili (IMU)
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Sconti di fine anno delle Imposte dirette
di Massimiliano De Bonis
Il decreto legge n.201 del 6/12/2011, convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011,
(ribattezzato dallo stesso esecutivo il “Decreto Salva Italia”) introduce, con l’articolo 1, un incentivo
fiscale per le imprese denominato ACE, letteralmente acronimo di Aiuto alla Crescita economica, ma
chiaramente ispirato al principio finanziario “Allowance for Corporate Equity”.
Trattasi del modello economico che si propone la finalità di una tassazione dell’extra-profitto a
prescindere dalle scelte imprenditoriali effettuate sulla tipologia di finanziamento adottata, ovvero
cercando di equilibrare il trattamento fiscale di redditi prodotti finanziandosi con il ricorso al debito e
quindi con oneri ampiamente deducibili (salvo le limitazioni introdotte nell’ultimo biennio con la
parziale deducibilità degli oneri finanziari), rispetto ai redditi prodotti servendosi
dell’autofinanziamento.
Lo scopo dichiarato è pertanto quello di incentivare l’imprenditoria al reinvestimento nelle proprie
attività e ridurre, di pari misura, il ricorso al mercato finanziario, riconoscendo ai fini fiscali la
remunerazione del capitale reinvestito.
Tale agevolazione difatti consiste nella possibilità di dedurre dal reddito di impresa un importo
corrispondente ad una percentuale predeterminata degli investimenti effettuati nella propria attività
mediante reimpiego di utili e/o conferimenti.
L’agevolazione opera fin dall’esercizio in corso al 31/12/2011 e la platea dei beneficiari si estende non
solo ai soggetti IRES, ma anche alle società di persone e ditte individuali purchè in regime di
contabilità ordinaria.
Sono altresì incluse le società estere con stabile organizzazione in Italia e le imprese che adottano il
consolidato nazionale.
L’importo ammesso in deduzione è quello corrispondente al presunto rendimento del capitale
reinvestito, valutato con una percentuale che è inizialmente fissata al 3% per i primi tre periodi
imposta, e successivamente determinata con apposito decreto dal Ministero dell’economia e delle
Finanze entro il 31/1 di ogni anno, ma comunque mai inferiore al detto 3%.
L’incremento patrimoniale da prendere come riferimento per l’applicazione della citata percentuale
di rendimento è quello risultante dalla differenza tra il capitale risultante alla data di chiusura
dell’esercizio, rispetto a quello in corso al 31/12/2010 al netto dell’eventuale utile conseguito.
Rilevano quali variazioni in aumento i conferimenti e gli utili accantonati a riserve disponibili
nell’anno in esame, ed in diminuzione le riduzioni patrimoniali per effetto di attribuzione ai soci o
Continua
© 1995 - 2012 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni
riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Anno 2012 

Numero 1 

Periodico di approfondimento

www.commercialistatelematico.com

del commercialista telematico

www.fiscus.it

Gennaio 2012 

Argomento 

Manovre finanziarie

partecipanti, nonché il valore di partecipazioni acquisite in società controllate e l’acquisizione di aziende
e/o rami di azienda.
I conferimenti rilevano dalla data del versamento, mentre le altre operazioni (tutte le tipologie di
decremento e gli incrementi relativi ad accantonamento di utili), rilevano in qualsiasi caso dall’inizio
dell’esercizio.
Per le attività di nuova costituzione è considerato l’intero conferimento iniziale come incremento
suscettibile di determinare il rendimento deducibile.
E’ utile rimarcare che l’incremento patrimoniale sarà da commisurare sempre a quello relativo
all’esercizio in corso al 31/12/2010, e non di volta in volta a quello esistente nell’esercizio precedente,
con un benefico effetto moltiplicatore nel corso del susseguirsi degli esercizi.
L’agevolazione richiama nel meccanismo il regime di detassazione introdotto con la D.I.T..
La filosofia ispiratrice è la medesima ma la portata della misura è decisamente ampliata.
Forse per certi aspetti si delineano maggiori affinità con il più recente provvedimento relativo alla
detassazione degli incrementi di capitale (c.d. bonus di ricapitalizzazione delle imprese) di cui all’art. 5
comma-3 ter del DL 78/2009 convertito con legge 102/2009 (che prendeva in considerazione
esclusivamente operazioni di conferimento effettuate nel semestre 5/8/2009 – 5/2/2010, ma che
produrrà ancora i suoi effetti fino al bilancio di esercizio relativo all’anno 2014).
La D.I.T., ricordiamo, prevedeva l’assoggettamento ad aliquota agevolata (inferiore rispetto a quella
ordinaria) del presunto rendimento del capitale reinvestito, con la limitazione tuttavia che la riduzione
non potesse in qualunque caso ridurre il prelievo fiscale complessivo del reddito di impresa al di sotto
del 27%.
Nel caso dell’A.C.E., viceversa, l’incentivo è formulato nella veste di deduzione dal reddito, e non viene
posto alcun limite; l’importo della deduzione può teoricamente azzerare completamente il reddito
imponibile, e l’eventuale eccedenza essere riportata in deduzione nell’esercizio fiscale successivo.
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Esempio
Patrimonio netto al
31/12/2010
Utile anno 2010
Patrimonio di riferimento

130.000,00
20.000,00
110.000,00

In data 28 aprile la società delibera di riportare a nuovo l'utile conseguito previo accontanamento
alla riserva legale
RILEVANZA AI FINI A.C.E.
Operazione patrimoniale
Utile anno 2010
Fondo di riserva legale

Utile distribuibile

Periodo rilevante

gg

Importo
rilevante

Note

20.000,00
1.000,00
19.000,00 01/01/11 31/12/11

L'accantonamento al fondo di riserva legale
non rileva in quanto trattasi di riserva
indisponibile
Questo accantonamento assume
365 19.000,00 decorrenza valida dall'inizio delle esercizio,
indipendentemente dalla data di delibera

In data 30 giugno i soci finanziano la società con un versamento a fondo perduto

Conferimento

40.000,00 30/06/11 31/12/11

185 20.273,97

Questa operazione rileva in aumento dalla
data di versamento

In data 10 ottobre la società acquisisce ulteriori quote di patrimonio di una società controllata
Acquisizione
partecipazione società
controllata

- 8.000,00 01/01/11 31/12/11

Questa operazione rileva in diminuzione
365 - 8.000,00 dall'inzio dell'esercizio indipendentemente
dalla data di effettuazione

TOTALE MOVIMENTAZIONE PATRIMONIALE RILEVANTE
31.273,97
AI FINI A.C.E.
Importo deducibile dal reddito
938,22
(rendimento nozionale 3%)
Continua
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L’applicazione dell’agevolazione, come detto, è in vigore già dall’anno appena concluso (per gli esercizi
coincidenti con l’anno solare), ma si resta in attesa del Decreto attuativo da emanarsi entro il 27
gennaio 2012 (30 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta della legge di conversione), con
l’auspicio che tale decreto, oltre a fornire le necessarie disposizione attuative, possa chiarire anche
qualche dubbio interpretativo.
Ci si riferisce in particolare alla ben precisa dizione adoperata dal legislatore per specificare il valore da
prendere come base di commisurazione degli incrementi patrimoniali, ovvero il patrimonio esistente
nell’esercizio in corso al 31/12/2010 al netto dell’utile dell’esercizio.
Il riferimento all’utile, piuttosto che al risultato, conduce alla conclusione che il ripianamento di
eventuali perdite dell’esercizio 2010 sia oggetto di agevolazione, e ciò anche se dovesse trattarsi di
ripianamenti di natura c.d. obbligatoria (ovvero relativo a perdite che riducendo di oltre un terzo il
capitale sociale iniziale fanno scendere il capitale sociale al di sotto del minimo legale). C’è da
interrogarsi se tale disposizione sia conforme alla ratio dichiarata della norma.

Decreto Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011
Articolo 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della
imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che
si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi
da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il provvedimento
di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei
titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il
primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili
accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto
con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di
aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a
partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono
verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un
beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi
finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
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L’articolo 2 del medesimo testo legislativo prevede invece novità defiscalizzanti per il costo del lavoro,
in vigore tuttavia solamente dal periodo di imposta in corso al 31/12/2012 (e quindi a partire
dall’anno 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il beneficio è modulato “su due fronti”, da un lato vengono incrementate le deduzioni ai fini IRAP
relative a lavoratori con determinati requisiti soggettivi, e dall’altro defiscalizzata, ai fini delle imposte
sui redditi, la quota di imposta IRAP pagata sul residuo costo del personale dipendente.
Si rammenta che l’IRAP già beneficia di una serie di deduzioni via via introdotte nel tempo (costi per
l’assicurazione obbligatorie per gli infortuni, deduzioni forfettarie determinate in misura differenziata
per aziende territorialmente collocate, costi per apprendisti, contratti formativi ecc…).
La novità è rappresentata dall’innalzamento della deduzione prevista dall’articolo 11 lettera a) D.Lgs.
447/1997 di un importo pari a 6.000 per lavoratori di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni.
Tale incremento porta a determinare la misura della nuova deduzione nei seguenti importi:

Requisiti anagrafici del lavoratore

Lavoratore di sesso maschile di età superiore ai 35 anni
Lavoratore di sesso maschile di età inferiore ai 35 anni
Lavoratore di sesso femminile

Località di impiego
nelle Regioni
Località di impiego
Abruzzo, Basilicata,
nelle restanti
Calabria, Campania,
regioni
Molise, Puglia,
Sicilia o Sardegna.
9.200,00

4.600,00

15.200,00

10.600,00

15.200,00

10.600,00

E’ auspicabile un chiarimento riguardante la valutazione del requisito di anzianità anagrafica del
lavoratore, ovvero se il requisito dell’under 35 debba essere verificato all’inizio od alla fine
dell’esercizio fiscale, o se addirittura, (ma per buon senso si ritiene di poterlo escludere), alla data della
determinazione dell’imposta.
Non varia il principio di cassa operante per la deducibilità (va considerata l’imposta pagata nell’anno
fiscale di riferimento e non quella di competenza), così come è stato opportunamente corretto il testo
normativo del D.L. 185/2008 per limitare la già prevista deduzione forfettaria del 10% alla sola quota
imponibile degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati.
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Esempio
Si ipotizzi una azienda operante nella Regione Molise:

Compilazione quadro IS del modello IRAP

Per effetto di quanto sopra l'azienda pagherà IRAP sul residuo costo del personale sostenuto:

Tale importo di euro 4.204,09 costituirà la misura della deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
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Decreto Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011
Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani.
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo dificazioni, un
importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori d i sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».

VISITA IL NOSTRO SITO E SCOPRI I SERVIZI
PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

Software
E-book
Formulari & moduli
Video-lezioni IN DIRETTA
Circolari settimanali e mensili
Consulenti amici
Servizio notizie fiscali flash sul tuo sito
Quesiti
Box gratuito sul tuo sito

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni
riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Anno 2012 

Numero 1 

Periodico di approfondimento

www.commercialistatelematico.com

del commercialista telematico

www.fiscus.it

Gennaio 2012 

Argomento 

Manovre finanziarie

Le nuove patrimoniali sui beni esteri: lineamenti della disciplina e strumenti di reazione
di Ennio Vial e Rita Pozzi
Introduzione
Il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto tre
nuove fattispecie di imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero e sui beni scudati.
In questa sede esamineremo le caratteristiche della patrimoniale sugli immobili e della patrimoniale
sulle attività finanziarie.
Purtroppo, in spregio allo statuto del contribuente, la nuova imposta trova applicazione anche per il
2011.
Nel presente intervento illustreremo le caratteristiche del nuovo tributo sulla scorta di qualche
esempio concreto, e proporremo anche (lecite) soluzioni che permettono di evitare il prelievo, quanto
meno per il futuro.
La patrimoniale sui beni immobili
Il comma 13 dell’art. 19 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta patrimoniale
sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato. Si nota da subito come i soggetti passivi del tributo siano le persone fisiche e non
anche le società e gli enti non commerciali.
Il comma 14 stabilisce che il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro
diritto reale sullo stesso.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, laddove per valore si intende il
costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si evidenzia inoltre una differenza rispetto ai soggetti tenuti alla compilazione del modulo RW; gli enti
non commerciali, tra cui i trust, sono soggetti alla disciplina sul monitoraggio fiscale ma non sono
soggetti al nuovo prelievo. Approfondiremo la questione in seguito.
Base imponibile
La base imponibile del nuovo prelievo è il costo storico dell’immobile.
Si evidenzia la scelta del costo storico sia fonte di incertezza; infatti, il criterio potrebbe non essere
adeguatamente rappresentativo del valore del bene e, soprattutto, crea evidenti sperequazioni a
vantaggio di chi ha effettuato investimenti in tempi lontani o, magari, ha riscattato dei beni da contratti
di leasing. In questi casi, infatti, il costo storico risulta particolarmente modesto.
Bisogna poi chiarire anche cosa si intenda con questa espressione. Sul tema possiamo ricordare la C.M.
13.9.2010, n. 45 diramata in materia di modulo RW dove è stato precisato che, con riferimento
all’importo da indicare nella colonna 3 della Sezione II (ossia il valore dello stock di fine anno), il
contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante
dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad
esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.
La norma apre tuttavia il varco anche al valore corrente laddove precisa che in mancanza del costo
Continua
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storico si deve utilizzare il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Ovviamente è superfluo notare come il valore normale sia un dato soggettivo che può ingenerare
contenzioso.
Sul punto è utile richiamare le ulteriori precisazioni della C.M. 45/E/2010. Si ricorda che il costo storico
va indicato per intero indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del
bene.
Qualora l’acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro
(per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta), ai fini
dell’individuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel Tuir che
individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni.
Ad esempio, per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di
acquisto o di costruzione sostenuto dal donante1.
La stessa C.M. 45/2010 chiarisce che qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve
riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima.
Si ritiene che queste indicazioni possano valere anche in relazione alla nuova patrimoniale.
Modalità di calcolo
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto
il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.
Come abbiamo già segnalato, l’aliquota è fissata allo 0,76% e non sono previste franchigie.
Si noti come, a differenza del monitoraggio valutario, non si consideri lo stock al 31 dicembre ma si
ragguagli la base imponibile al periodo di possesso. Da ciò emerge come l’imposta per il 2011 sia
comunque dovuta anche in ipotesi di una repentina dismissione del bene.
Credito per imposte estere
Il comma 16 stabilisce che dalla nuova patrimoniale si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare,
un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui
è situato l’immobile.
La nuova imposta patrimoniale potrebbe, di fatto, risultare modesta se il paese estero prevede una
patrimoniale su tale investimento in quanto è previsto lo scomputo come credito della stessa.
Sul punto si segnala come lo sgravio sia comunque concesso anche dalla disposizione convenzionale.
L’art. 22 del Modello OCSE 2010 stabilisce, al paragrafo 1, che il patrimonio costituito da beni immobili
che un residente italiano detiene all’estero risulta tassato in questo stato estero2.
Sul punto si deve evidenziare come il mancato utilizzo dell’avverbio “soltanto” fa sì che l’immobile
possa essere soggetto all’imposta patrimoniale sia nel Paese estero che in Italia.
L’art. 23 del Modello, inoltre, prevede anche una forma di sgravio contro la doppia imposizione.
L’articolo 23A, in particolare, prevede il metodo dell’esenzione.
Il par. 1 stabilisce che quando un soggetto residente detiene un patrimonio nel paese estero che
Continua
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potrebbe essere tassato, il paese di residenza esenta tale patrimonio da imposta.
L’art. 23B (credito d’imposta) stabilisce che quando un residente italiano detiene un patrimonio
all’estero che potrebbe essere ivi assoggettato a tassazione, il paese di residenza concederà un
corrispondente credito di imposta.
Queste considerazioni di carattere generale devono poi essere contestualizzate nello specifico. A
seconda del paese di riferimento dobbiamo analizzare la convenzione applicabile.
Norme applicabili
Il comma 17 prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e
i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
Il versamento sarà quindi generalmente dovuto entro il 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione
dello 0,4%. Bisognerà capire se sono dovuti anche gli acconti.
In tal caso, l’appuntamento del prossimo giugno risulterà particolarmente oneroso.
Si propongono alcuni esempi.
Esempio n. 1
Tizio ha un immobile nello Stato estero acquistato per 300.000 euro.
L’immobile è stato detenuto per tutto il 2011.
L’imposta dovuta è pari a 300.000 * 0,76% = 2.280 Euro.
Esempio n. 2
Tizio ha un immobile nello Stato estero acquistato in comproprietà con Caio per 300.000 euro.
L’imposta dovuta è pari a 300.000 * 0,76% /2 = 1.140 Euro.
Esempio n. 3
Caio è proprietario di un immobile identico a quello di Tizio ma lo ha acquistato mediante un contratto
di leasing che prevedeva un prezzo di riscatto del 10%, ossia pari a 30.000 euro.
In questo caso l’imposta dovuta ammonta a 30.000 * 0,76% = 228 Euro.
Esempio n. 4
Caio è proprietario di un immobile identico a quello di Tizio ma lo ha acquistato pagando in nero il 50%
del prezzo. Il costo storico risultante dall’atto risulterà di 150.000 euro.
In questo caso l’imposta dovuta ammonta a 150.000 * 0,76% = 1.140 Euro.
La patrimoniale sulle attività finanziarie
Il comma 18 dell’art. 19 del D.L. 201/2011 istituisce a decorrere dal 2011 anche un’imposta
patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille
a decorrere dal 2013. Anche qui si evidenzia come i soggetti passivi siano le persone fisiche e non
anche gli enti non commerciali che, comunque, sono soggetti all’adempimento del modulo RW.
Rispetto alla patrimoniale sugli immobili quella sulle attività finanziarie risulta sicuramente più
modesta.
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Base imponibile
Il valore utile ai fini della base imponibile è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di
ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la
documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo
il valore nominale o di rimborso.
Come per gli immobili la definizione data dalla norma non brilla certo per chiarezza. Infatti si fa
riferimento, in prima battuta, al valore di mercato ma si lascia spazio anche alla possibilità di
considerare il costo storico.
E’ evidente che il legislatore aveva in mente il caso degli investimenti di risparmio dove il valore
corrente risulta desumibile dai prospetti forniti dall’intermediario, o desunti dalle quotazioni presenti
nella stampa specializzata.
Ci si può chiedere, tuttavia, che valore debba essere considerato nel caso di una partecipazione estera
detenuta non a meri fini di investimento del risparmio. Si pensi al caso della società operativa in un
Paese dell’Est o della holding lussemburghese. Riteniamo che in questi casi si debba utilizzare il criterio
del costo storico in analogia a quanto previsto per la segnalazione nel modulo RW.
Modalità di calcolo
Anche in questo caso l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
Il comma 21 stabilisce che dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono
detenute le attività finanziarie.
Valgono qui le considerazioni fatte per la patrimoniale sugli immobili.
Il comma 22 stabilisce che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni
e i rimborsi nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Da ultimo si evidenzia come le nuove imposte patrimoniali colpiscano tutti gli immobili e le attività
finanziarie detenute all’estero, a prescindere dal fatto che siano stati oggetto di scudo o detenuti da
sempre in modo regolare.
Ovviamente, i beni regolarizzati sono detenuti all’estero mentre quelli oggetti di rimpatrio materiale
sono oramai italiani. Rimane incerta la natura dei beni oggetto di rimpatrio giuridico. Sono escluse dalla
nuova imposta le attività patrimoniali diverse dagli immobili (gioielli, auto di
lusso, yacht).
Esempi
Esempio n. 4
Sempronio detiene una società estera al 100%. Sulla stessa è stato apportato un capitale di 20.000
euro.
L’imposta dell’1 per mille andrà applicata sui 20.000 euro; l’imposta ammonta quindi a 20 Euro.
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Esempio n. 5
Sempronio detiene una società estera al 100%. Sulla stessa è stato apportato un capitale di 20.000
euro. Successivamente è stato erogato un finanziamento di 50.000 euro. Anche il finanziamento deve
essere considerato un investimento di natura finanziaria per cui l’imposta dell’1 per mille andrà
applicata sui 70.000 euro.
Esempio n. 6
Sempronio detiene una società estera al 100%. Sulla stessa è stato apportato un capitale di 20.000
euro. Una perdita di esercizio ha tuttavia eroso il capitale che è ora di 15.000 euro.
L’imposta dell’1 per mille andrà applicata comunque sui 20.000 euro in linea col principio del costo
storico. L’adozione del valore corrente permetterebbe di tener conto della perdita ma imporrebbe
anche di valutare l’avviamento e i plusvalori latenti non espressi in bilancio.
Altre questioni di interesse
Il comma 23 stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni di attuazione dell’imposta di bollo straordinaria sui beni scudati e delle nuove
patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie.
E’ comunque stabilito che il versamento delle imposte patrimoniali sia dovuto entro il termine del
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento ossia entro il 16 giugno o 16
luglio (con la maggiorazione dello 0,4%).
Imposta di bollo straordinaria sui beni scudati
L’art. 19 D.L. 6.12.2011, n. 201 ha introdotto un’imposta straordinaria sui beni scudati; il D.D.L. di
conversione ha soppresso questa imposta introducendo, in cambio, una imposta di bollo speciale del 4
per mille3.
Il nuovo comma 6, inoltre, fa riferimento esclusivamente alle attività finanziarie oggetto di emersione in
occasione di tutte le edizioni dello scudo fiscale.
Di conseguenza, la nuova imposta di bollo, a differenza dell’imposta patrimoniale sui beni esteri,
colpisce solo le attività finanziarie e non le attività patrimoniali.
Il comma 8 stabilisce che:
• gli intermediari abilitati a ricevere la dichiarazione di emersione provvedono a trattenere l’imposta
dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
• i medesimi intermediari effettuino il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con
riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Solo per il 2011 si
considera il valore alla data del 6.12.2011.
Si evidenzia quindi come l’imposta di bollo colpisca solo le attività finanziarie segretate; per evitare di
pagare l’imposta è necessario quindi perdere la riservatezza.
Ovviamente, ciò può non essere gradito al contribuente che ha scudato le attività finanziarie.
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Si veda la seguente tabella di sintesi relativa alle nuove patrimoniali sui beni esteri.

Strategie di investimento immobiliare
Ci si può a questo punto chiedere come si debba orientare la persona fisica residente fiscalmente in
Italia che intende effettuare investimenti immobiliari all’estero.
Alla luce delle considerazioni fatte in precedenza è evidente come, in prima battuta, sia preferibile
utilizzare una società estera in luogo di una acquisizione immobiliare diretta.
Infatti, nel primo caso, avremo una patrimoniale del 1 per mille mentre se l’immobile è detenuto
direttamente la stessa sale al 7,6 per mille.
La detenzione di una partecipazione, tuttavia, potrebbe in alcuni casi determinare la tassazione per
trasparenza in capo al socio italiano in base alla c.d. cfc white list (art. 167 c. 8 bis e 8 ter).
Qualora si volesse detenere l’immobile direttamente è opportuno magari acquisirlo in leasing in modo
da evitare la patrimoniale fino al momento del riscatto e calcolarla su un valore modesto al momento
del riscatto.
Peraltro, sarà opportuno prevedere un prezzo di riscatto molto basso in relazione al valore del bene; ad
esempio l’1% del costo del concedente.
Il contribuente più sofisticato, tuttavia, potrà valutare l’utilizzo di un trust residente in modo da evitare
definitivamente la patrimoniale, sia sugli immobili che sulle attività finanziarie.
Un breve cenno sul trust
Si premette come il trust sia un rapporto giuridico complesso nel quale il disponente, con atto tra vivi o
mortis causa, dispone alcuni beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per
un fine determinato.
La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse
tra loro, ovvero:
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• il disponente cioè colui che dispone i beni in trust;
• il “trustee”; il trustee è colui che amministra i beni in trust e diventa il proprietario degli stessi4;
• il beneficiario, o i beneficiari.
Figura non necessaria ma opportuna è il guardiano che ha il compito di controllare l’operato del
trustee.
Si veda la successiva Figura.

L’effetto principale del trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più
essere aggredito da terzi creditori.
Generalmente, il trust è istituito con finalità donatorie e successorie e il disponente, con l’istituzione del
trust, mira a segregare e proteggere il proprio patrimonio e a gestire il passaggio generazionale in linea
con le aspettative e le attitudini dei discendenti.
Descriviamo, sinteticamente, i profili fiscali dell’istituto.
L’art. 1 c. 74 L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei
soggetti che scontano l’Ires di cui all’art. 73 D.P.R. 917/1986.
Generalmente il trust avendo finalità donatorie, non dispone di partita iva ed è assimilato ad un ente
non commerciale.
I trust possono essere opachi o trasparenti5.
Un trust opaco paga l’Ires al 27,5% in qualità di ente non commerciale mentre, nei trust trasparenti, il
reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta le aliquote IRPEF progressive.
Si precisa come il legislatore abbia previsto, quale regola generale, che i redditi del trust siano tassati in
capo al trust personificato che generalmente è qualificato come ente non commerciale.
Analogamente agli enti non commerciali, il trust risulterà tassato sulle varie categorie di reddito come
una persona fisica.
Si evidenzia infine come l’atto di costituzione di un trust configurando un atto di costituzione di vincoli
di destinazione, rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni come
reintrodotta dall’art. 2, commi da 47 a 53 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).
La disposizione in trust sconta quindi l’imposta di donazione e l’Agenzia delle entrate ha precisato che
tale imposta è dovuta nel primo passaggio dei beni dal disponente al trustee6.
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Alla luce delle considerazioni proposte, il trust è uno strumento utile ed efficace per proteggere il
patrimonio, consentire un passaggio generazionale ordinato dei beni ed ottenere, al momento, dei
benefici fiscali.
Infatti, come detto:
1. il trust opaco paga l’Ires al 27,5%; una persona fisica difficilmente avrà un’aliquota Irpef così bassa;
2. non devono essere versate le nuove imposte patrimoniali sui beni esteri; infatti, soggetti passivi del
tributo sono esclusivamente le persone fisiche e non gli enti non commerciali;
3. esiste inoltre una tassazione particolarmente vantaggiosa in ipotesi di distribuzione di dividendi di
una società disposta in trust;
4. si evitano i possibili profili di criticità legati alla cfc white list; la norma opera infatti in ipotesi di
controllo di una società di capitali.
La società estera e il trust a confronto
Si veda la seguente tabella di confronto.

Note
1 Inoltre, per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione.
2 Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State
and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
3 L’imposta di bollo nel 2012 ammonterà al 10 per mille, nel 213 al 13,5 per mille mentre dal 2014 in poi tornerà
al 4 per mille.
4 Trustee dei beni in trust può essere un familiare (non il disponente o i beneficiari poiché il trust sarebbe
interposto), una trust company professionale o una trust company di emanazione.
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5 In sintesi, un trust è opaco quando il trustee ha discrezionalità nell’attribuire i frutti ai beneficiari.
6 Si ricorda che le aliquote dell’imposta in esame variano a seconda del rapporto di parentela tra il disponente e i
beneficiari del fondo; sono inoltre previste delle franchigie in ipotesi di donazione a favore dei figli e del coniuge.

Decreto Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011
Articolo 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su
valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della Tariffa
13

Indicazione degli atti soggetti
Imposte dovute fisse
all’imposta
2-bis. Estratti conto, inviati dalle
euro 34,20
banche ai clienti ai sensi dell’articolo euro 100,00
119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché estratti di
conto corrente postale e rendiconti
dei libretti di risparmio anche postali
per ogni esemplare con periodicità
annuale:
a) se il cliente è persona fisica
b) se il cliente è soggetto diverso da
persona fisica
2-ter. Le comunicazioni alla clientela
relative ai prodotti e agli strumenti
finanziari, anche non soggetti ad
obbligo di deposito, ad esclusione dei
fondi pensione e dei fondi sanitari:
per ogni esemplare, sul complessivo
valore di mercato o, in mancanza, sul
valore nominale o di rimborso.

Imposte dovute proporzionali

1 per mille annuo per il 2012
1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
«3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al
periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai
libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».
3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali
fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono
inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all’anno 2012 nella misura
massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 ».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per
mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
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7. L’imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono
provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferiment o al valore delle attività
ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata
l’imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei predetti contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai
sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato.
11. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposta di bollo.
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno
2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta è
dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante
dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di
cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
19. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del
valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute
le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il
valore nominale o di rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di
cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22,
disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte
sui redditi relative all’anno di riferimento.
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24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
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VIENI A SCOPRIRE LE RISORSE DEL
“COMMERCIALISTA TELEMATICO”
Hai perso la videoconferenza in diretta sulle novità del
regime dei minimi?
Puoi acquistarla e rivederla adesso ed ogni volta che
vuoi!!
Claudio Sabbatini spiega minuziosamente le novità introdotte dalle recenti
manovre al regime speciale agevolato dei minimi
http://www.commercialistatelematico.com/minimi-contribuenti-videoconferenza

UN DUBBIO O UN QUESITO?
Rivolgiti agli esperti del Commercialista
Telematico!
Consulenze “a distanza” in materia fiscale,
Societaria e del lavoro
http://www.commercialistatelematico.com/quesiti
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Guida all’I.M.U. - Imposta Municipale Unica
di Celeste Vivenzi
Il Decreto Monti n. 201-2011 è stato convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 2012 e pertanto è
ora possibile fare una prima analisi definitiva della nuova imposta IMU che entrerà in vigore nel nuovo
anno. Si prendono in esame gli aspetti principali ed alcuni esempi pratici di calcolo.
BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTA
La nuova imposta è applicabile ai contribuenti che posseggono (sia in regime
d’impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili:
-fabbricati compresa la prima abitazione e la relativa pertinenza;
-aree fabbricabili;
-fabbricati in corso di costruzione;
- fabbricati rurali;
-fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto
-terreni agricoli.
LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTA
La nuova imposte prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che potranno essere aumentate o
diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro determinati limiti:
- ALIQUOTA ORDINARIA: 7,60 X 1000
-ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA: 4,00 X 1000
-ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 2,00 X 1000
N.B. In caso di comproprietari, ogni comproprietario deve applicare l'aliquota in base alla percentuale di
possesso dell’immobile.
LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Sulla falsariga dell’ICI è prevista una detrazione per i proprietari di abitazione principale e relativa
pertinenza nella misura massima di €200,00 rapportabile al periodo dell’anno in cui l’immobile conserva
i requisiti di abitazione principale; inoltre è stata previsto che , solo per il 2012 e per il 2013,
l’incremento di tale detrazione per un importo di e€ 50,00 per ciascun figlio avente un’età non
superiore ai 26 anni (fatto salvo il caso che lo stesso dimori effettivamente nell’abitazione in oggetto non è quindi sufficiente la semplice residenza anagrafica) nel limite massimo di 400 €. Il figlio di cui
sopra non deve anche essere fiscalmente a carico per avere diritto alla detrazione.
Viene inoltre chiarito che i Comuni possono aumentare l’importo della detrazione per i figli nel rispetto
del loro bilancio. Nella seguente tabelle vediamo il calcolo da effettuare per le diverse categorie di
immobili.
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GLI IMMOBILI E I TERRENI ESENTI DALL’IMU
Rimangono esenti dall’IMU i seguenti immobili e terreni:
- terreni agricoli situati in aree montane o collinose, immobili destinati ad usi culturali (i.e. musei,
biblioteche...), immobili appartenenti alla categoria catastale E (stazioni carburanti), fabbricati destinati
a sedi diplomatiche, Unicef, fabbricati destinati al culto o del Vaticano (chiese, conventi...), fabbricati
degli enti non commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali e non esclusivamente commerciali
destinati a finalità ricreative/assistenziali.
Pagheranno l’Imu anche gli Immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni
destinati anche ad attività istituzionali; mentre la vecchia normativa ICI prevedeva il pagamento solo
per gli immobili utilizzati ai fini commerciali.
LE UNITA’ CONCESSE IN USO AI FAMILIARI
Il Decreto ha disposto che i Comuni non potranno considerare abitazione principale quelle concesse in
uso gratuito ai familiari. Queste abitazioni pertanto saranno soggette all’aliquota del 7,6 x 1000.
MODALITA’ ,TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
Il versamento andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (non è più ammesso il bollettino postale)
alle seguenti date:
- 50% al 16 giugno 2012
- 50% al 16 dicembre 2012
Il modello di dichiarazione sarà oggetto di apposito decreto del Ministero delle Finanze; la dichiarazione
dovrà essere trasmessa , salvo ripensamenti dell’ultima ora, in maniera telematica al sistema
informativa della fiscalità (sarà reso successivamente dallo stesso sistema ai Comuni interessati).
LA DETRAIBILITA’ DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
Viene stabilito che l’importo pagato a titolo di IMU è totalmente indetraibile ai fini Irpef, Ires ed Irap.
IMMOBILI POSSEDUTI ALL’ESTERO: INTRODOTTA NUOVA IMPOSTA
I proprietari di immobili situati all’estero dal 2012 dovranno corrispondere un’imposta pari all’aliquota
del 7,6 x 1000 sul valore degli immobili in oggetto; il valore cui applicare l’aliquota è dato dal costo
storico d’acquisto o in mancanza dal valore di mercato dell’immobile nel paese ove si trova.
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PROSPETTO ABITAZIONE SECONDARIA

Ai fini del calcolo di raffronto occorre considerare che l'IMU sostituisce anche l'IRPEF e le addizionali sul
reddito fondiario (nel caso in esempio pari ad € 840).
ALTRI ESEMPI PRATICI PER IL CALCOLO DELL’IMU
Contribuente che possiede un NEGOZIO ed un’AREA FABBRICABILE
CALCOLO NEGOZIO
DATI NEGOZIO: categoria catastale: C/3;- rendita catastale: € 3.200; percentuale
di possesso: 100%; mesi di possesso: 12; aliquota prevista nel comune: 0,76 x 1000.
- RENDITA 3.200
- RENDITA RIVALUTATA 3.360
- RENDITA RIVAL X MOLTIPLICATORE 140= 470.400 EURO
- IMPORTO IMU = EURO 470.400 X 7,6 X MILLE = 3.575.04
CALCOLO AREA FABBRICABILE
AREA FABBRICABILE: Valore venale: € 240.000; percentuale di possesso: 100%;
mesi di possesso: 12; aliquota prevista nel comune: 0,76 x 1000.
CALCOLO: 240.000 X 7.6 X MILLE =1.824 EURO
Decreto Legge 201 del 6/12/2011 convertito con modifiche con Legge 214 del 22/12/2011
Articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed al le disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascu na delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articol o 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio
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dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. identica;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65
a decorrere dal 1o gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 66 2, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,
la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiar io ai sensi dell’articolo 43 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale l a destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non s uperiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’i mporto della detrazione, fino
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deli berazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica al le unità immobiliari di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e p er le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere
che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base
di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste
dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di i mposta riservata allo Stato di cui al
periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale s pettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell ’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1 o gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 o gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si
intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è
consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Mini stero dell’economia e delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1 o gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
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14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2 -bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema nare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del
requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità
stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai
comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dic embre 2004, n. 311, salva
l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previ sione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’intern o, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Mini stero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche gr aduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20
dicembre». All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da
«differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In
caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27,
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l’ann o 2013 a 1.762,4 milioni di euro
e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», so no aggiunte le seguenti: «nonché,
per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’arti colo 2, nonché dal comma 10
dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell’imposta sul reddito delle person e fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del
settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

Nuova IMU
GDLAN
Sto guardando dove si va a cascare con la nuova IMU. Pero' ho un caso che non so ancora come gestire:Numero TRE Immobili in comproprietà tra madre e due figlie (66,66% - 16,67 - 16,67% ) fino ad ora erano per ciascuna delle persone abitazione principale ognuna con la
loro famiglia e quindi per nessuno di questi 3 immobili veniva pagato l'ICI.
Ora non riesco ancora a capire se :
a)
Ogni Immobile è Abitazione principale solo nella percentuale di pertinenza per ciascun soggetto passivo dove ha la residenza , e
quindi solo su un Immobile per ciascuna persona si gode della percentuale ridotta al 0.4 % ed invece per gli altri due immobili si
parla di seconda casa per la percentuale di possesso.
b)
Non si continua a considerare non tanto il soggetto passivo ma il singolo immobile andando a vedere se vi abita una persona che vi
ha la residenza e quindi ogni immobile viene considerato di per se da tassare allo 0.4 % perche' abitato da rispettive famiglie come
prima casa ed abitazione principale e residenza principale.
Non so se sono riuscito a farmi capire : fatto sta che fino ad oggi dalle nuove regole introdotte con la Finanziaria di berlusconi, questi tre
immobili non pagavano ai fini ICI niente...ora ...non so ancora. E' chiaro che poi bisogna fare i calcoli, ma a prescindere da essi è la considerazione che dobbiamo dare alla singola unità che mi trae in inganno.
————
cesabas
come si fanno ad avere più abitazioni principali???? La mia è una domanda...non so proprio come funzioni

——GDLAN
Come immaginavo non sono riuscito a farmi capire cerco di esprimermi in modo ancora piu' spicciolo:
Sono 3 case (abitazioni), in ognuna vive una famiglia che vi risiede e vi abita stabilmente ed è per ciascuna di essi l'abitazione principale
dove ha la residenza.
Pero' queste tre case non sono di proprietà al 100% ogni soggetto (essendo madre , figlia e l'altra figlia) per ciascuno , ma bensì ogni persona ha una percentuale di possesso su ciascuno dei tre immobili e quindi ritorno alla domanda:
Fino ad ora niente ICI...ora con l'IMU per la percentuale di possesso dell'abitazione dove abita ciascuno è sicuramente abitazione principale (su questo credo non ci piova) e quindi l'IMU viene calcolata con il 0.4 % , ma per le percentuali di possesso degli altri due immobili
(dove per esempio abita in una la madre e nell'altra la sorella) ...come ci si comporta?
——–
cesabas
ma per fare questo si intende che i parenti comproprietari diano il comodato d'uso al parente residente, giusto?
——–
GDLAN
No non necessariamente...o meglio il caso sarebbe pertinente se la proprietà fosse al 100% di una persona ma in realtà la residenza e il
domicilio per esempio ce l'ha un figlio o un nipote ...allora in questo caso meglio sarebbe fare un Comodato d'uso gratuito.
Ma se la proprietà "è anche mia" , cosa devo fare: un comodato gratuito a me stesso? non penso proprio....anche se la percentuale di
possesso non è il 100 % io sono sempre proprietario dell'immobile.
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del
settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.
RENA84
Già oggi solo il comproprietario che abita l'immobile ha la esenzione dell'ICI.
Gli altri comproprietari sono tenuti al pagamento salvo diversamente disposto dal regolamento ICI del Comune.
Dal 2012 detto comproprietario pagherà il 4 per mille con lo sconto di 200 euro rapportati alla quota di proprietà, oltre ad altri sconti per i
figli.
Glia altri comproprietari pagheranno il 7,6 per mille per la loro quota.
I Comuni possono deliberare aliquote diverse.
————
fabioalessandro
da considerare che non esiste più la cessione ad uso gratuito anche se deliberata in passato dal comune
quindi le rimanenti quote pagano sempre l'imposta

—-

Inserisci la tua e-mail a questo indirizzo :
http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html
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