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FISCALITA’ IMMOBILIARE

Fisco ed Immobili, come dire croce e delizia!
Un settore particolarmente delicato del nostro sistema tributario, sempre oggetto di continue
evoluzioni normative ed interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Questo mese Fiscus punta il mouse sull’argomento con specifico riferimento a:
Imposte dirette, cedolare secca, immobili patrimonio, diritto di superficie ed ultime indicazioni IMU.
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La Fiscalità Immobiliare - Imposte dirette
di Danilo Sciuto
Pubblichiamo le slides di accompagnamento alla relazione del Dott. Danilo Sciuto
tenuta lo scorso 11 Ottobre a Ragusa al convegno di aggiornamento professionale
organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Ragusa dal titolo
“La Fiscalità Immobiliare”
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SEGUI COSTANTEMENTE GLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO
SIAMO PRESENTI ANCHE SUI SOCIAL NETWORK
CERCACI SU FACEBOOK—TWITTER—LINKEDIN
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Il diritto di superficie nella norma AIDC n.183
di Fabio Carrirolo
Aspetti generali
Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento, che si costituisce attraverso una «scissione» tra
la proprietà del terreno e quella delle costruzioni che sullo stesso insistono, ai sensi dell’art. 952 del
codice civile, e si estingue nei modi di cui all’art. 954 del codice, determinando il ricongiungimento tra
la proprietà del suolo e quella dei fabbricati.
Il diritto può essere costituito a tempo determinato (art. 934, c.c.).
Si rammenta che il contratto mediante il quale il diritto è costituito:
 deve farsi per iscritto, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena
di nullità (art. 1350, comma 1, n. 2), c.c.);
 è soggetto a trascrizione (art. 2643, comma 1, n. 2), c.c.).
Il relativo contratto preliminare deve pure essere trascritto, se esso risulta da atto pubblico o da
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [art. 2645–bis, primo
comma, n. 2), c.c.].
Il diritto di superficie, infine, può essere oggetto di ipoteche [art. 2810, primo comma, n. 3), c.c.], le
quali si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del
termine (art. 2816, primo comma, c.c.).
La norma di comportamento n. 183 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha
recentemente fornito alcune precisazioni in materia, relativamente alle conseguenze della
costituzione e del trasferimento del diritto nel settore delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La costituzione e l’estinzione del diritto: imposta di registro
Una problematica che vale la pena approfondire è costituita dall’acquisto della proprietà del bene
immobile non per effetto di una normale compravendita, bensì attraverso altri modi di acquisizione –
a titolo originario e non derivativo - previsti dalle norme del codice civile.
In particolare, il soggetto proprietario del terreno potrebbe divenire proprietario anche dei fabbricati
costruiti sullo stesso, in base al principio di accessione ex art. 934 del c.c.
Tale conseguenza si determina, in particolare, come effetto della scadenza della proprietà
superficiaria, se è stato costituito un diritto di superficie a favore del proprietario (costruttore) dei
fabbricati.
Alla data stabilita, tale proprietà superficiaria si estingue, e i fabbricati «accedono» al terreno, sicché il
proprietario dell’area diviene anche proprietario degli stessi.
Nel contesto dell’imposta di registro, va rammentato che:
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 sono soggetti a registrazione in termine fisso, con aliquota dell’8%, gli «atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo
periodo»;
 l’aliquota è ridotta al 7% per gli atti che hanno a oggetto fabbricati e relative pertinenze.
Per effetto delle modificazioni normative apportate dall’art. 10 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, dal 1°
gennaio 2014 dovrebbero entrare in vigore le nuove aliquote, così individuate:


atti traslativi a titolo oneroso → 9%;



trasferimento avente a oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) (riferite agli immobili «prima
casa» non di lusso) → 2%.

Nell’ipotesi dell’accessione che segue all’estinzione del diritto di superficie, l’assenza di un vero e
proprio pagamento non esclude l’esistenza di un corrispettivo indiretto: è vero infatti che il soggetto
concedente (ovvero il proprietario dell’area) non riceve alcun compenso, ma va evidenziato che lo
stesso si soddisfa alla scadenza della concessione, attraverso il ricongiungimento della piena proprietà
del suolo e della costruzione.
Imposte sui redditi e IVA
Ai fini IVA, la costituzione di diritti reali a titolo oneroso è considerata una cessione di beni (art. 2,
primo comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633): specularmente, l’acquisizione della proprietà di beni
immobili attraverso l’accessione degli stessi al terreno, causata dall’estinzione di un diritto reale, non
dovrebbe sfuggire all’imposta, se l’operazione è posta in essere tra soggetti IVA.
L'operazione appare dunque imponibile ai fini IVA per il proprietario superficiario, che di fatto cede i
fabbricati al proprietario del suolo.
Inoltre, emergono nell’operazione conseguenze reddituali per ambedue i contraenti (in quanto si
originano plusvalenze).
Se il soggetto proprietario del suolo è una persona fisica, sorgerà in capo allo stesso una plusvalenza
imponibile, derivante dalla remunerazione del diritto di superficie [art. 67, primo comma, lett. b),
TUIR].
L'art. 9, quinto comma, dello stesso TUIR, stabilisce poi che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole
valevoli per le cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, e per i conferimenti in società.
Se il corrispettivo che il soggetto proprietario del terreno riceve per la cessione del diritto è dato
dall'acquisizione della proprietà dell'immobile, la plusvalenza sarà determinata dalla differenza tra
quanto ricevuto, cioè il valore normale dell'immobile al momento dell'accessione, e il prezzo di
acquisto o il costo di acquisizione del bene, che nel caso considerato è pari a zero.
Se il proprietario è titolare di reddito di impresa, e quindi la plusvalenza confluisce in tale reddito,
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.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2012 

Numero 7 

Luglio 2012 

Argomento 

Immobili & Fisco

occorre guardare alle regole dell’art. 86 del TUIR, il cui secondo comma stabilisce che «la plusvalenza
è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori
di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato».
Dal punto di vista del proprietario superficiario (ovvero del costruttore dei fabbricati, che al momento
dell’estinzione del diritto diverranno di proprietà del concedente), e stabilita l'onerosità implicita
nell'operazione, la cessione deve essere ricondotta alla previsione dell'art. 2, quinto comma, del
D.P.R. n. 633/1972: «costituiscono inoltre cessioni di beni (…) la destinazione di beni all'uso o al
consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una
professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche
se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata,
all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19».
La base imponibile per l'IVA è data dallo stesso valore normale del bene al verificarsi dell'accessione.
Va altresì rammentato che, per quanto precisato nell'art. 86, primo comma, lett. c), del TUIR, le
plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito dell'impresa «se i beni
vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
In campo IRPEF, è presente la norma speculare dell’art. 58, terzo comma, del Testo Unico, per effetto
della quale le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito «anche se i beni vengono destinati
al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
Il costruttore, già proprietario superficiario, sarà quindi tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali ai fini
delle imposte dirette (per la plusvalenza) e dell'IVA (per la cessione dell'immobile), mentre il
proprietario del terreno (impresa o persona fisica) dovrà essere tassato per la plusvalenza sorgente a
seguito della remunerazione del diritto di superficie sul terreno di sua proprietà.
Il valore del trasferimento
In tutti i casi, il momento impositivo è quello nel quale avviene il trasferimento della proprietà del
fabbricato.
L'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di registro grava comunque sul trasferimento del diritto di
superficie, alla stipula dell'atto.
Tale imposta verrà calcolata sulla base imponibile costituita dal valore del diritto, calcolato in base alle
indicazioni degli artt. 48 e 46 del D.P.R. n. 131/1986.
Anche se in tali disposizioni si richiamano solamente i diritti di usufrutto, uso o abitazione, può
ritenersi che, per esigenze di ordine sistematico - la stessa modalità di calcolo possa adottarsi nel caso
di diritto di superficie.
Le modalità di calcolo del valore dei diritti vengono peraltro adeguate periodicamente, da ultime con
D.M. del 22.12.2011 (per effetto del quale, allo stato, la base imponibile è fatta pari a 40 volte
l’annualità).
Nel caso dell’usufrutto, deve essere assunta come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse (attualmente pari al 2,5%).
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In base all'art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso D.P.R. n. 131/1986, tra i soggetti obbligati a chiedere
la registrazione vi sono ambedue i contraenti.
La posizione dell’AIDC
Secondo quanto osserva la citata norma n. 183 dell’AIDC:


il trattamento del corrispettivo conseguito per la costituzione di un diritto di superficie a favore
di terzi su un bene immobile è equiparato, ai fini delle imposte dirette, a quello relativo alla
cessione di un bene immobile a titolo oneroso (art. 9, quinto comma, TUIR);



se il cedente è una persona fisica che non svolge attività di impresa, l'eventuale plusvalenza è
imponibile con il criterio di cassa solo se compresa tra quelle di cui all'art. 67, primo comma,
lett. b), del TUIR;



se il cedente è imprenditore (persona fisica o società), la plusvalenza risulta imponibile ai sensi
dell'art. 86, primo comma, lett. a), se l’immobile oggetto di concessione di diritto di superficie
rientra tra le immobilizzazioni; nel caso in cui l'immobile sia invece un bene merce, il provento
concorre a formare il reddito nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109, secondo comma,
lett. a), del TUIR.

Per i soggetti IVA, la costituzione di un diritto di superficie è equiparata alla cessione di un bene
immobile in base all'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, con esclusione dall’imposta per i terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lett. c), terzo comma, del suddetto art. 2, esenzione
nei casi previsti per i fabbricati dai punti 8-bis e 8-ter dell'art. 10 del decreto IVA e imponibilità con
aliquota ordinaria negli altri casi. Se non rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, la costituzione
del diritto di superficie è soggetta ad imposta proporzionale di registro.
La situazione dei cedenti persone fisiche
Secondo quanto è posto in luce dall’AIDC, i proprietari di un terreno (agricolo o edificabile) o di un
fabbricato (abitativo o strumentale) possono concedere a terzi un diritto di superficie, che è
generalmente (ma non sempre) a tempo determinato.
Alla scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue e per effetto del principio di accessione
viene ripristinata la piena proprietà.
Quale diritto di godimento, al diritto di superficie viene applicata in caso di trasferimento la normativa
che assiste, nelle imposte sui redditi, le cessioni immobiliari a titolo oneroso.
Il trattamento ai fini delle imposte dirette del corrispettivo pattuito a fronte della costituzione del
diritto di superficie è subordinato sia alle caratteristiche del soggetto che lo concede, sia a quelle del
bene su cui il diritto è costituito.
La norma di comportamento individua diverse ipotesi, tra le quali si segnala quella della cessione da
parte di una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa del diritto di superficie su un terreno
agricolo, oppure su un fabbricato posseduto da più di 5 anni o pervenuto per successione, o su una
unità immobiliare urbana che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
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costruzione e la cessione è stata adibita ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari: in
tale situazione, a norma dell’art. 67 del TUIR non emergono redditi diversi e non si da’ luogo a
tassazione.
Se invece il terreno è suscettibile di utilizzazione edificatoria, ovvero si tratta di fabbricati posseduti
per meno di 5 anni, l’ipotesi genera redditi diversi in capo alla persona fisica (nonché, sia detto
incidentalmente, agli eventuali enti di tipo non commerciale cedenti).
Secondo l’AIDC, se il costo di acquisto del diritto non è separatamente rilevabile nell'atto di acquisto
del terreno o del fabbricato, la quota parte del costo riferibile al diritto ceduto deve essere
determinata in base a una proporzione quale quella risultante dalla formula:


valore del diritto di superficie al momento della vendita/valore della piena proprietà al
momento della vendita = XX%;



costo di acquisto della piena proprietà x XX% = costo del diritto di superficie.

Ai fini dell'individuazione del periodo di tassazione deve essere applicato il criterio di cassa, che
riconduce il reddito imponibile al periodo in cui il corrispettivo è percepito.
La situazione degli imprenditori
Se il soggetto che procede alla cessione del diritto è invece un imprenditore, individuale ovvero
collettivo (societario), e l’immobile è un bene merce (si tratta, evidentemente, delle ipotesi che
possono sorgere in capo alle imprese del settore immobiliare), il concedente consegue un ricavo a
norma dell’art. 85, primo comma, lett. a), del TUIR, concorrente alla formazione del reddito
nell'esercizio di competenza (art. 109, primo comma, TUIR), mentre il costo di raffronto comporterà la
riduzione delle rimanenze.
Per il percipiente, il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è integralmente di
competenza dell'esercizio in cui viene stipulato l'atto pubblico di costituzione del diritto reale di
godimento ai sensi dell'art. 109, secondo comma, lett. a), del TUIR, ovvero, se diversa e successiva,
alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo del diritto reale.
Se ai fini civilistici il corrispettivo fosse considerato dal concedente come la contropartita della
concessione di un diritto di fare (obbligo di permettere per il concedente) per la durata di «n» anni –
sicché l’operazione risulterebbe non più assimilabile alla cessione di beni ma alla prestazione di servizi
- e quindi lo stesso utilizzasse contabilmente lo strumento dei risconti per fare affluire a conto
economico i ricavi per anno pro quota, sarebbe necessario apportare delle variazioni positive nel
primo anno e negative negli altri anni per determinare l'imponibile IRES o IRPEF del concedente,
effettuando altresì la quantificazione e contabilizzazione delle imposte differite, in presenza dei
necessari presupposti previsti dai principi contabili.
Se il cedente (concedente) imprenditore trasferisce il diritto su un immobile contabilmente iscritto
nell'attivo immobilizzato, si origina una plusvalenza [art. 9, quinto comma, e art. 86, primo comma,
lett. a), TUIR],
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Detta plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata [cioè, in base all'art. 109, secondo comma, lett. a),
del TUIR, nell'esercizio in cui viene stipulato l'atto di concessione del diritto, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo del diritto], salva la facoltà del
concedente di far concorrere all'imponibile la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio di
stipulazione dell'atto e nei successivi, ma non oltre il quarto, nel caso i beni oggetto della concessione
siano posseduti da non meno di tre anni.
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Guida alla cedolare secca in Unico 2012 - locazioni per finalità abitative
di Vincenzo d’Andò
Le istruzioni alla compilazione del quadro RB del Modello Unico PF 2012 (modificate al 13.04.2012)
forniscono chiarimenti anche sul momento di perfezionamento dell’opzione per la cedolare secca per
i contratti di locazione già registrati al 07.04.2011.
Si è trattato di chiarimenti molto attesi dagli utenti interessati, sia pure siano stati giudicati come non
esaurienti per la particolare disciplina.
Disciplina della cedolare secca
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un
regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti (art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) che
prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce sia l’Irpef e le addizionali regionale e comunale,
sia le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l’imposta
sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della
progressività delle aliquote IRPEF.
L’opzione per tale regime spetta soltanto al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione riguardanti immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze locati per finalità abitative.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al
conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la
conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti,
al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
È prevista anche un’aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o
concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini
(art. 2, c. 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei
comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n.
551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna “Utilizzo”
della sezione I del quadro RB).
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella
dichiarazione dei redditi.
Opzione in sede di registrazione del contratto
L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto
(utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del
07.04.2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora
decorso alla data del 07.04.2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).
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Opzione in sede di dichiarazione
L’opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure
oggetto di risoluzione volontaria alla data del 07.04.2011, nonché per i contratti in corso alla stessa
data del 07.04.2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i
quali era già stato effettuato il relativo pagamento.
L’opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste
l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno),
salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data
antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
Le istruzioni ministeriali precisano che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione
al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il
versamento dell’acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del
quadro RB vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna
12 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro RB devono essere indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non
registrati va invece barrata la casella “Contratti non superiori a 30 gg.”).
Viene poi ricordato che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al
reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per
calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 del
TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di
benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).
Se, nella dichiarazione dei redditi, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
viene indicato (o è indicato in misura inferiore a quella effettiva), si applicano le sanzioni
amministrative nella misura doppia.
Modello Unico PF 2012: Compilazione del quadro RB
Il quadro RB del Modello Unico PF 2012 è composto da due sezioni: La prima (RB1-RB11) va utilizzata
per dichiarare i redditi dei fabbricati (tassazione ordinaria e cedolare secca); la seconda (RB21-RB23)
va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione e di comodato.
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
SEZIONE I - Redditi dei fabbricati - Tassazione ordinaria e Cedolare secca
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro RB (da RB1 a RB6). Se nel corso del 2011 è
variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria,
locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato
inagibile a seguito di eventi calamitosi, occorre compilare un rigo per ogni diversa situazione,
barrando la casella “continuazione” di colonna 8.
Se si devono utilizzare più di sei righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo
ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.
In questo caso si scrive il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB10 del primo quadro che avete
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utilizzato (Mod. N. 1).
Devono, inoltre, essere indicati i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende
assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare
secca.

Colonna 12 (Cedolare secca): Occorre barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della
cedolare secca sulle locazioni.
La casella può essere barrata solo in presenza delle previste condizioni.
La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti
codici: 1 (locazione parziale abitazione principale),3 (canone libero), 4 (equo canone), 8 (canone
concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%), 14 (locazione agevolata di un immobile
situato in Abruzzo) e 16 (immobile di interesse storico-artistico locato).
Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro RB “Dati relativi ai
contratti di locazione e di comodato” (righi da RB21 a RB23).
Colonna 11 (Imponibile tassazione ordinaria), colonna 13 (Imponibile cedolare secca 21%), colonna
14 (Imponibile cedolare secca 19%).
Nella colonna 11 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza
opzione per l’applicazione della cedolare secca.
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Nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della
cedolare secca con aliquota del 21%.
Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della
cedolare secca con aliquota agevolata del 19%.
Rigo RB11 (Imposta cedolare secca): Il rigo è riservato all’indicazione dell’imposta sostitutiva, con
aliquota del 21% o del 19%, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i
quali si è optato per l’applicazione del regime della cedolare secca.

Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con
aliquota ordinaria, pari al 21 per cento dell’importo indicato nella colonna 13 del rigo RB10.
Colonna 2 (Imposta cedolare secca 19%): indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con
aliquota agevolata, pari al 19% dell’importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10.
Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca): indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e
2 del presente rigo.
Colonna 4 (Acconti versati) indicare l’ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l’anno
2011 con il modello F24 (codici tributo ‘1840’ e ‘1841’ e anno di riferimento ‘2011’).
In questa colonna va compreso anche l’importo indicato nella colonna 5.
Colonna 5 (Acconti sospesi) indicare l’importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della
sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.
L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno
previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Colonna 6 (Eccedenza acconto cedolare secca compensata con il modello F24) la colonna è riservata
ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell’acconto della cedolare secca 2011 nella
misura dell’85% in luogo del 68% previsto dal D.P.C.M. del 21.11.2011 (differimento del versamento
di 17 punti percentuali dell’acconto per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso
anno).
Si deve indicare l’importo del credito d’imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in
compensazione con il modello F24 (codice tributo 1844).
Le colonne 7, 8 e 9 vanno compilate solo se con la presente dichiarazione si intende correggere o
integrare un modello 730/2012 precedentemente presentato, dal quale risulti un’imposta sostitutiva
già trattenuta dal sostituto.
Colonna 7 (Cedolare secca trattenuta dal sostituto): riportare l’importo trattenuto dal sostituto
d’imposta, indicato nella colonna 6 del rigo 99 del modello 730-3/2012.
Nel caso in cui il modello 730/2012 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione
integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto
indicato nella colonna 6 del rigo 119 del modello 730-3/2012.
Colonna 8 (Cedolare secca rimborsata dal sostituto) riportare l’importo rimborsato dal sostituto
d’imposta, indicato nella colonna 4 del rigo 99 del modello 730-3/2012.
Nel caso in cui il modello 730/2012 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione
Continua
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integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto
indicato nella colonna 4 del rigo 119 del mod. 730-3/2012.
SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato
È necessario compilare la sezione II per fruire delle seguenti agevolazioni:

- riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
- il fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa è locato ad un canone “concordato” sulla
base di appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli
inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6);
- l’immobile è situato nella regione Abruzzo, ed è concesso in locazione o in comodato a soggetti
residenti nei comuni colpiti dal sisma del 06.04. 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o
dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6);
- opzione per l’applicazione della cedolare secca (risulta barrata la casella di colonna 12 “Cedolare
secca”).
Righi RB21, RB22 e RB23
Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile
locato (o concesso in comodato nel caso di utilizzo “15”);
Colonna 2: se vengono compilati più Moduli, occorre riportare il numero del Modulo sul quale sono
stati indicati i dati dell’immobile locato (o concesso in comodato nel caso di utilizzo “15”);
Colonne da 3 a 6: (Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato) i dati possono
essere ricavati:
- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, “Locazioni web”
o ”Contratti online”.
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto;
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di
registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
presso il quale è stato registrato il contratto.
I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
nell’apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
Colonna 7: barrare la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto
l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne 3,
4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.
Colonna 8: indicare l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.
La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30% del reddito prevista nel caso di
contratti a canone concordato (codici 8, 14 e 15 nella colonna “Utilizzo” della sezione I).
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VIENI A SCOPRIRE LE RISORSE DEL
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http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/schede/2011/presentazione-tuttocedolare-secca.pdf

http://www.commercialistatelematico.com/$file/_id1/4/_id2/0000011410.pdf

Software

Software per il calcolo
dell’IMU
© 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.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2012 

Numero 7 

Luglio 2012 

Argomento 

Immobili & Fisco

Cedolare secca sugli affitti - esercizio dell’opzione e ravvedimento operoso
di Giovanni Mocci
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO ANCHE CHI NON HA VERSATO
GLI ACCONTI PER IL 2011 PUO’ AVVALERSI DELL’OPZIONE IN SEDEDI PRESENTAZIONE DELL’UNICO
2012 PER IL 2011
E’ utile ricordare che i contribuenti che non hanno versato nel corso del 2011 gli acconti della
cosiddetta cedolare secca sugli affitti possono avvalesi ancora di tale forma di imposizione sostitutiva
in sede di presentazione del Mod Unico PF 2012 per l’anno di imposta 2011 da presentarsi entro il 30
settembre 2012, a condizione che, entro tale data, provvedano a versare i citai acconti avvalendosi
dell’istituto del ravvedimento operoso e diano preliminarmente notizia al conduttore della volontà di
usufruire del cennato regime.
Per l’annualità contrattuale decorrente dal periodo di imposta 2012, invece, è necessario esprimere
l’opzione con la presentazione del Mod 69 entro il termine di versamento dell’imposta di registro
relativa a tale annualità.
In pratica, per coloro che, “distratti”, non hanno provveduto a versare gli acconti nel 2011 della
cedolare secca, nulla è compromesso allo stato attuale, posto che essi sono ancora in tempo per
rimediare, ove essi vogliano effettivamente adottare il regime sostitutivo di imposizione sui canoni di
affitto.
E’ pur vedo che nella bozza delle istruzioni al modello Unico PF 2012, a pag.26, è indicato che “che nel
caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata
deve essere già stata effettuata entro il termine per il versamento dell’acconto 2011 oppure, se non è
dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi”, ma si ritiene che tale indicazione non possa essere derogatoria alla regola generale della
“remissione in termini” prevista dall’istituto del ravvedimento operoso.
D’altra parte, in base all’art. 6, c. 2, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
attuativo della cedolare secca istituita dall’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale), l’opzione per il periodo di imposta 2011 va manifestata in
sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, e l’art. 3, c. 11, del cennato D.Lgs. 23/2011 stabilisce
che la citata comunicazione al conduttore vada effettuata preliminarmente rispetto all’esercizio
dell’opzione e non rispetto ad un momento temporalmente antecedente.
Infatti, in base a quanto stabilito dal citato art.6 del Provvedimento del 7 aprile 2011 del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, il regime della cedolare secca può essere applicato a partire dal periodo
d’imposta 2011 e, in particolare, può essere applicato ai contratti in corso alla data del 1° gennaio
2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7 aprile 2011.
L’imposta di registro e l’imposta di bollo già versate, per espressa previsione del decreto legislativo,
non possono comunque essere rimborsate.
Per questi contratti, per i quali sia già stata effettuata la registrazione, ove richiesta, non devono
essere presentate opzioni per la cedolare secca, né in via telematica, né presso l’ufficio, e l’eventuale
Continua
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applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei
redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011 (cfr punto 6.2 del Provvedimento).
Ciò presuppone, naturalmente, che sia stato versato nell’anno 2011 l’acconto della cedolare secca
per il medesimo anno, ove dovuto, anche avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all'art. 13
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Stante, infatti il disposto degli artt. 2 e 13 del DPR 472/1997, anche alle violazioni in materia di
versamenti della cedolare secca si ritiene applicabile l’istituto del ravvedimento operoso che
concerne, come nota, la possibilità di sanare la tardività del pagamento.
In mancanza di specifiche previsioni diramate dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene che si renda
possibile sanare le irregolarità nel pagamento delle imposte sostitutive utilizzando rispettivamente i
codici tributo 8913 "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi - art. 13 D.Lgs. n.
472/1997" e 1992 "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997".
D’altra parte, in base al disposto dall’art.3, comma 4, del DLgs. 23/2011, “per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”, con un rinvio generale alla sfera
ordinatoria delle imposte dirette, ivi compreso l’istituto del ravvedimento operoso.
L’applicazione della cedolare secca riferita all’annualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione dei
redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi 2011), può avere effetti anche per l’annualità
contrattuale successiva, vale a dire per l’annualità decorrente dall’anno 2011.
L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia
entrambe le annualità, vale a dire quella che scade nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e
scade nel 2012, sia una soltanto di esse.
Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla annualità decorrente dal 2011 e scadente nel 2012,
si renderà necessario assoggettare a cedolare secca anche i canoni cadenti nel 2012 dell’annualità
decorrente dal 2011 stesso, in quanto l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda
l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo
periodo d'imposta.
Invece, per l’annualità decorrente dal 2012 e per le successive, in applicazione della regola generale,
il contribuente che intenda avvalersi della cedolare secca dovrà comunque, entro i termini previsti
per il versamento dell’imposta di registro relativa a detta annualità, esprimere la relativa opzione con
il modello 69.
Ipotizzando, ad esempio, un contratto di locazione di durata di 48 mesi, decorrente dal 01/02/2010
sino al 31/01/2014, è possibile avvalersi, in sede di presentazione del Modello Unico PF 2012 per i
redditi 2011, della cedolare secca sia per l’annualità scadente nel 2011, vale a dire quella scadente il
31/01/2011, sia per quella che decorre dal 2011 e che scade nel 2012, cioè quella che decorre dal
01/02/2011 e scade il 31/01/2012.
Per l’annualità decorrente dal 01/02/2012 (annualità 01/02/2012 – 31/01/2013), l’opzione per la
applicazione della cedolare secca deve, invece, essere espressa con il modello 69, entro il termine di
Continua
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pagamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la
residua durata del contratto.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve quindi comunicare preventivamente
al conduttore,tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la
conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
In pratica, la comunicazione per l’applicazione della cedolare secca, deve essere inviata al conduttore
prima dell’esercizio dell’opzione, opzione che, nel caso di specie, è effettuata nel 2012 in sede di
presentazione del Modello Unico PF per l’anno 2011.
Ragioni di prudenza, tuttavia, consigliano di far luogo alla citata comunicazione prima del
versamento, con ravvedimento, degli acconti relativi alla cedolare.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di una aliquota
ordinaria del 21% prevista per le locazioni a canone libero.
Per l’anno d’imposta 2011, l’acconto è stato previsto nella misura dell’85% dell’importo della
cedolare secca che risulta dovuta per tale anno.
Trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo sistema di tassazione, l’acconto deve essere
determinato esclusivamente con il metodo previsionale, non potendo applicarsi il metodo storico che
normalmente si applica in materia di acconti IRPEF.
Anche per il 2011, trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne l’obbligo di
versamento dell’acconto che, pertanto, risulta dovuto in unica rata entro il 30 novembre 2011, se di
importo inferiore ad euro 257,52 e in due rate, se di importo pari o superiore ad euro 257,52.
In tal caso, la prima rata, pari al 40% dell’acconto, doveva essere versata entro il 6 luglio 2011, ovvero
entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In estrema sintesi, ove si intenda avvalere per l’anno 2011 dell’opzione per la cedolare secca,
occorre:
- comunicare con apposita raccomandata al conduttore tale intenzione (vi trasmetteremo in questo
caso modulo della raccomandata);
- effettuare il versamento con ravvedimento della cedolare in acconto (1° e 2° rata);
- esercitare in sede di Unico PF 2012 per l’anno 2011 l’opzione per la cedolare
E’ ragionevole ritenere che il canone sul quale applicare la cedolare sia quello vigente al momento
dell’esercizio dell’opzione e cioè, nel caso di specie, quello suscettibile di adeguamento ISTAT a
decorrere dal mese di febbraio 2011, dovendosi considerare detto adeguamento acquisito nella
disponibilità del concedente e dovendosi invece essere considerati oggetto di rinuncia, da parte del
concedente medesimo, le rivalutazioni in corso di formazione durante l’efficacia dell’opzione, ma pur
sempre dopo che essa è stata espressa.
D’altra parte, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è senz’altro subordinata alla condizione che il
locatore rinunci alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, pena l’inapplicabilità del regime
in questione, ma ciò non può comportare la rinuncia agli aggiornamenti maturati ancor prima
Continua
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dell’entrata in vigore della normativa istitutiva della cennata imposizione sostitutiva.
In relazione, infine, all’esercizio dell’opzione per l’annualità decorrente dal 01/02/2012 (annualità
01/02/2012 – 31/01/2013), si rende necessaria la presentazione del modello 69, entro il termine di
pagamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la
residua durata del contratto.
Nel caso di specie, il modello 69 deve essere presentato entro 1 marzo 2012, posto che, in base al
disposto dall’art. 17, c. 3, del DRP 131/1986 la scadenza del pagamento dell’annualità dell’imposta di
registro deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità che nella fattispecie cade
il 31 gennaio 2012.

L’informazione non va in vacanza

Segui gli aggiornamenti quotidiani del commercialista telematico
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La gestione fiscale degli immobili patrimonio
di Fabio Balestra
La compilazione del modello UNICO 2012
Con la definizione immobili patrimonio si intendono quegli immobili non costituenti beni strumentali
ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, si tratta perciò dei terreni
e fabbricati diversi da quelli strumentali e da quelli che costituiscono beni merce.
I redditi derivanti da terreni e fabbricati rientranti in tale categoria devono essere riportati nel rigo RF
7 “Redditi di immobili non costituenti beni strumentali ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa”

Ai sensi dell’art. 90 TUIR tali redditi vengono determinati in base a criteri catastali a nulla rilevando le
risultanze contabili (costi e ricavi riferiti all’immobile) e in particolare:


Per i terreni, ai sensi dell’art. 3, co. 48 e 52 della L. 662/1996, deve essere applicata una
rivalutazione dell’80% al reddito dominicale e del 70% al reddito agrario.
 Per i fabbricati la stessa disposizione prevede una rivalutazione delle rendite catastali del 5%
con una ulteriore maggiorazione di 1/3 in caso di immobili a disposizione.
CRITERIO DI CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO

Risultanze catastali

TERRENI:
reddito dominicale rivalutato dell’80%,
reddito agrario rivalutato del 70%

FABBRICATI:
rendita catastale rivalutata del 5%,
maggiorazione di 1/3 per gli immobili a disposizione

Nota Bene:
Venendo meno la rilevanza fiscale delle risultanze contabili relative a questa categoria di immobili, esse devono
essere “neutralizzate”.
Continua
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A tal fine sono predisposti i righi:
RF 8 “Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF 7” nel quale vanno
indicati i costi relativi a tali immobili imputati a Conto Economico (variazione in aumento),

RF 30 “Proventi degli immobili di cui al rigo RF 7” nel quale vanno indicati i ricavi relativi a tali
immobili imputati a Conto Economico (variazione in diminuzione)

RF 17 “Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni
gratuitamente devolvibili (artt. 102, 103 e 104) nel quale vanno indicati, qualora siano presenti, gli
ammortamenti relativi a tali immobili imputati a Conto Economico (variazione in aumento).

LOCAZIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO
Gli immobili che non appartengono alla categoria degli immobili strumentali o merce che vengono
locati producono reddito per un ammontare pari al maggiore fra:
 rendita catastale rivalutata del 5%;
 canone di locazione ridotto delle spese documentate di manutenzione ordinaria nel limite del
15% del canone.
Importante
Per effetto del D.L. n. 203/2005 è stata eliminata la deduzione forfetaria del 15% dunque la deduzione delle spese di
manutenzione è analitica ma non superiore al 15% del canone. La parte eccedente è indeducibile.

Spese di manutenzione ordinaria

Sono quelle di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), del
DPR 380/2001: interventi edilizi relativi alle
“opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”

Continua
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Esempio di locazione d’immobile abitativo

Rendita rivalutata
Canoni locazione

3.000
15.000

Spese manutenzione ordinaria

2.000

Costi gestione

4.000

15.000 x 15% =

2.250 (il limite massimo eccede il valore delle spese di manut.)

15.000 – 2.000 =

13.000 (reddito da dichiarare RF 7)

Nota Bene:
Nel caso di locazione di fabbricato NON ABITATIVO i canoni e i costi contabilizzati concorrono alla formazione del
reddito di impresa secondo gli ordinari criteri di analiticità.

CANONI NON PERCEPITI
Nel caso in cui un immobile abitativo sia concesso in locazione ma il conduttore non ottemperi al
versamento dei canoni, solamente al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità sussistono le condizioni per non dichiarare i canoni.
Nota Bene:
In buona sostanza i canoni non percepiti possono non essere dichiarati solo se prima della data di presentazione
della dichiarazione si conclude il suddetto procedimento.

1.
2.

Si dichiara il maggiore fra la rendita rivalutata e i canoni effettivamente percepiti;
Spetta credito d’imposta per le imposte versate sui canoni non percepiti di anni precedenti.

Continua
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NEL CASO DI IMMOBILE STRUMENTALE
Nel caso in cui il reddito non percepito riguardi un immobile strumentale i canoni vanno comunque
dichiarati per competenza salvo, in applicazione del disposto dell’art. 101 TUIR, dedurre le perdite su
crediti nel momento in cui risultano da elementi certi e precisi.
Sono considerati in ogni caso immobili strumentali quelli accatastati nelle categorie:


A/10 “Uffici e studi privati” se la destinazione di ufficio o studio è prevista dalla licenza o
concessione governativa



B “Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi”



C “Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale varia”



D “Immobili a destinazione speciale”



E “Immobili a destinazione particolare”

Attenzione: sospensione degli sfratti
Ai sensi dell’art. 2 L. n. 9/2007 per i proprietari degli immobili locati a conduttori soggetti a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili abitativi (e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa), il relativo reddito di
fabbricati determinati ai sensi dell’art. 90 TUIR non concorre alla formazione del reddito complessivo per la durata di
sospensione legale di esecuzione dello sfratto.
L’art. 2 co. 12 sexies D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 ha previsto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 della
sospensione degli sfratti esecutivi.

INTERESSI PASSIVI RIFERITI AGLI IMMOBILI PATRIMONIO
Ai sensi dell’art. 90, c. 2 TUIR “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione” e una interpretazione letterale della norma porta ad
includere tra queste spese indeducibili anche gli interessi passivi.
Il legislatore è però intervenuto con una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art 1, c. 35
della L. 244/2007 il quale prevede che fra le componenti di spesa indeducibili “non si comprendono gli
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1
dello stesso articolo 90”.
La Circolare n. 19/2009 ha chiarito ulteriori aspetti ed in particolare:
Sono deducibili anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la costruzione degli
immobili patrimonio, non solo per l’acquisto;
Tutte le altre spese compresi gli interessi passivi di funzionamento continuano ad essere
completamente indeducibili;
La deducibilità degli interessi, per i soggetti IRES, è soggetta ai limiti e alle condizioni di cui all’art. 96
TUIR, con una specifica deroga a tali limiti prevista dall’art. 1, co. 36 della L. 244/2007 per gli immobili
destinati alla locazione.
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Gli interessi passivi sono deducibili nel limite
degli interessi attivi e proventi assimilati
Per l’eccedenza sono deducibili nel limite del
30% del ROL (Risultato Operativo Lordo)

La stessa circolare n. 19/2009 propone la seguente tabella riassuntiva:

© 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.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2012 

Numero 7 

Luglio 2012 

Argomento 

Immobili & Fisco

Le possibili soluzioni al versamento Imu avvenuto in ritardo
di Massimo Pipino
Premessa
Come noto, il 18 giugno 2012 u.s. è venuto a scadenza il termine per i contribuenti, proprietari di beni
immobili o titolari di diritti reali sugli stessi, ubicati sul territorio nazionale, per il versamento della
prima rata di acconto dell’IMU.
In tale contesto è stata data la possibilità, a tutti coloro che a seguito di un mancato o un minor
versamento non avessero adempiuto a tale obbligo, di poter sanare la propria posizione avvalendosi
dell’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/97,
attraverso il pagamento, unitamente alla rata, od alla parte di rata, non versata, una mini sanzione e gli
interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.
Deve tuttavia essere sottolineato che l’omesso o il minore versamento, da parte del contribuente, può
essere derivato:


dalla difficoltà riscontrata nel calcolo dell’imposta, entro il termine fissato, derivanti
dall’incertezza oggettiva delle norme di legge relative. In tale caso, in particolare per quanto
riguarda eventuali errori nella determinazione dell’importo, non saranno applicate sanzioni e
nemmeno interessi. In occasione, infatti, del versamento del saldo, in scadenza il 17 dicembre,
dovrà essere versata la somma in difetto rispetto al 18.06;
 da ragioni estranee a quelle di cui al punto precedente. In tale caso il contribuente sarà
assoggettato ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in
ritardo in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze.
Il ravvedimento operoso
Come sottolineato nella premessa, coloro che non hanno rispettato puntualmente la scadenza dl 18
giugno 2012, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Affinché esso esplichi effetti,
deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l’adempimento doveva essere eseguito.
Va tuttavia evidenziato che il ravvedimento non è accessibile da parte del contribuente in qualunque
caso. Infatti esso viene precluso nel caso in cui:



sia già stata notificata al contribuente la constatazione della violazione da parte del Comune;
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nello specifico, per sanare gli omessi o tardivi versamenti del primo acconto dell’IMU, i contribuenti
dispongono di tre tipi di ravvedimento: tutti consentono una consistente riduzione delle sanzioni
ordinarie che, ricordiamolo, sono previste nella misura del 30% da calcolare sull’importo non versato.
Vediamo, allora, nello specifico le tre alternative concesse al contribuente “ritardatario”.
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Ravvedimento breve
Se il contribuente non ha versato l’acconto IMU entro il 18 giugno, o l’ha versato in misura insufficiente,
può regolarizzare la sua posizione entro il giorno 18 luglio 2012, ovvero nei successivi 30 giorni,
pagando una sanzione pari al 3% del tributo dovuto maggiorata degli interessi legali (pari al 2,5% a far
data dal 1 gennaio 2012) da calcolare sino al giorno in cui viene effettuato il pagamento.
Ravvedimento lungo
Con il ravvedimento lungo, si offre la possibilità di provvedere al pagamento del tributo omesso o
versato in misura insufficiente, entro un anno da quando è stata commessa la violazione, ovvero, entro
il 19 giugno 2013, pagando una sanzione pari al 3,75% del tributo dovuto e non versato, oltre,
ovviamente, agli interessi legali del 2,5% da corrispondere fino al giorno in cui viene effettivamente
eseguito il pagamento.
Ravvedimento sprint
Il D.L. n. 98/2011, modificando l’articolo 13 del D.lgs. n. 471/97, ha previsto una riduzione della
sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla originaria scadenza, nel caso siano contestati
direttamente dall’Ente impositore. In particolare è stata stabilita la riduzione della sanzione intera ad
1/15 per ogni giorno di ritardo, all’interno di 15 giorni dalla ordinaria scadenza per il versamento.
Ciò significa che un versamento eseguito con un giorno di ritardo sconterà una sanzione del 2%, del 4%
se i giorni di ritardo sono 2, del 10% se i giorni sono 5, ecc, sino ad un massimo di 14 giorni.
Analoga disciplina viene poi prevista per il contribuente che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/97,
intenda avvalersi del ravvedimento operoso: se il versamento tardivo viene effettuato entro il
quattordicesimo giorno successivo alla scadenza originaria oltre alla riduzione ad 1/15 si ha diritto
anche a quella di 1/10 prevista dal medesimo articolo.
In tale ipotesi, infatti, la sanzione va ridotta dello 0,20% per ogni giorno di ritardo sino al
quattordicesimo, così come osservato nella Circolare Ministeriale n. 138/E/2000:
“le riduzioni suddette spettano indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento. Se,
poi, al versamento tardivo … (inferiore a quindici giorni) si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi
legali e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui trattasi si aggiunge a
quella … prevista dall’articolo 13, lettera a), del D.lgs. n. 472/1997”.

Da ciò deriva che, in caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il
c.d. “ravvedimento sprint” può essere fatto entro il termine di 15 giorni dalla scadenza originaria del
versamento applicando una sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo.
Di seguito, quindi, si è voluta fornire una tabella riassuntiva delle tre tipologie di ravvedimento:

Ravvedimento sprint

Vale entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento
delle sole imposte, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, tale
ravvedimento può essere fatto entro il termine di 15 giorni dalla
scadenza originaria del versamento.
Si applica una sanzione pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo
(massimo 14 giorni – 2,80%).
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Ravvedimento breve

Può essere utilizzato per le imposte pagate a partire dal
quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza
La sanzione applicabile è pari al 3% fisso per le violazioni
commesse dal 1° febbraio 2011

Ravvedimento lungo

Si applica per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali,
dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è
commessa la violazione. La sanzione è pari al 3,57% fisso per
le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.

Esempio 1 – ravvedimento sprint
Il contribuente versa il primo acconto IMU in data 30 giugno 2012, anziché entro il 18 giugno 2012 (12
giorni dopo), usufruendo dell’istituto del ravvedimento sprint. Il debito IMU, pari ad euro 1.500 (la
somma è scelta arbitrariamente) , risulta così diviso:



euro 750 codice tributo 3918 (quota da attribuire al Comune);
euro 750 codice tributo 3919 (quota da attribuire allo Stato).

I giorni di ritardo sono 12 e, pertanto, è dovuta la sanzione dello 0,20% per ogni giorni di ritardo
ovvero, 2,40%, pari ad euro 18 su entrambe le quote.
Per quanto invece riguarda gli interessi legali, il 2,5% annuo su 12 giorni di ritardo è pari ad euro 0,62
[(750 X 2,5 X 12) / 36.500] calcolato su ogni quota di IMU da corrispondere allo Stato e al Comune.
Pertanto, il nuovo debito IMU sarà così determinato:

IMU da versare
entro il 18.06.2012

Sanzioni
calcolate dal
18.06.2012 al
30.06.2012

Interessi calcolati
dal 18.06.2012 al
30.06.2012

IMU dovuta dal
contribuente
usufruendo del
ravvedimento
sprint

Quota
Comune

euro 750

euro 18

euro 0,62

euro 768,62

Quota Stato

euro 750

euro 18

euro 0,62

euro 768,62

Totale IMU
dovuta

euro 1.500

euro 36

euro 1,24

euro 1.537,24

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che, così come è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate nella
Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati
dal contribuente unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune, ovvero
allo Stato.
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Esempio 2 – ravvedimento breve
Il contribuente provvede al versamento del primo acconto dell'IMU in data 10 luglio 2012, anziché
entro la data prevista del 18 giugno 2012 (22 giorni dopo), usufruendo dell’istituto del ravvedimento
breve. Il debito IMU, pari ad euro 1.500 (l'importo dell'imposta è stato scelto arbitrariamente) , risulta
così diviso:


euro 750 codice tributo 3918 (quota da attribuire al Comune);



euro 750 codice tributo 3919 (quota da attribuire allo Stato).

Indipendentemente dai giorni di ritardo con cui si è provveduto ad effettuare il versamento
dell'imposta, il contribuente è debitore di una sanzione che è pari al 3% del tributo dovuto ovvero, ad
euro 22,50 (750 X 3%) per ciascuna delle due quote (comunale e statale). Per quanto invece riguarda gli
interessi legali, il 2,5% annuo che il contribuente deve corrispondere su 22 giorni di ritardo è pari ad
euro 1,13 [(750 X 2,5 X 22) / 36.500] calcolato su ogni quota di IMU da versare allo Stato e al Comune.
Di conseguenza, il nuovo debito IMU sarà così determinato:

IMU da versare
entro il 18.06.2012

Sanzioni
calcolate dal
18.06.2012 al
10.07.2012

Interessi calcolati
dal 18.06.2012 al
10.07.2012

IMU dovuta dal
contribuente
usufruendo del
ravvedimento
breve

Quota
Comune

euro 750

euro 22,50

euro 1,13

euro 773,63

Quota Stato

euro 750

euro 22,50

euro 1,13

euro 773,63

Totale IMU
dovuta

euro 1.500

euro 45,00

euro 2,26

euro 1.547,26

Esempio 3 – ravvedimento lungo
Il contribuente provvede a versare il primo acconto dell'IMU in data 1° settembre 2012, anziché entro il
18 giugno 2012 (75 giorni dopo), usufruendo dell’istituto del ravvedimento lungo o annuale. Il debito
IMU, pari ad euro 1.500, risulta così diviso:



euro 750 codice tributo 3918 (quota da attribuire al Comune);
euro 750 codice tributo 3919 (quota da attribuire allo Stato).

Indipendentemente dai giorni di ritardo, è dovuta la sanzione del 3,75% del tributo dovuto ovvero,
euro 28,13 (750 * 3,75%) a ciascuna delle due quote. Per quanto invece riguarda gli interessi legali, il
2,5% annuo su 75 giorni di ritardo è pari ad euro 3,85 [(750 X 2,5 X 75) / 36.500] calcolato su ogni quota
di IMU da corrispondere allo Stato e al Comune.
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Pertanto, il nuovo debito IMU sarà così determinato:

IMU da versare
entro il 18.06.2012

Sanzioni
calcolate dal
18.06.2012 al
01.09.2012

Interessi calcolati
dal 18.06.2012 al
01.09.2012

IMU dovuta dal
contribuente
usufruendo del
ravvedimento
breve

Quota
Comune

euro 750

euro 28,13

euro 3,85

euro 781,98

Quota Stato

euro 750

euro 28,13

euro 3,85

euro 781,98

Totale IMU
dovuta

euro 1.500

euro 56,26

euro 7,70

euro 1.563,96
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La competenza dell’IMU è del Comune
di Federico Gavioli
Rinviando a quanto affermato nella risoluzione n.1/DPF del 2002, l’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n.73/E del 6 luglio 2012, ribadisce la competenza esclusiva del Comune a decidere in
riferimento ad istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni di legge dettate in
materia di IMU.
L’introduzione dell’IMU con la conseguente sostituzione dell’ICI, lascia diverse questioni aperte per gli
operatori, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’ICI che non sono espressamente
richiamate dalla nuova disciplina dell’IMU. C’è da osservare in primo luogo che l’imposta comunale
sugli immobili ha una disciplina autonoma rispetto all’ICI, conseguendone da ciò che le norme non
riproposte non dovrebbero trovare spazio nell’applicazione del nuovo tributo. Tuttavia, non si possono
negare i diversi richiami impliciti ed espliciti alla normativa ICI, tanto da far pensare ad un collegamento
con i due tributi, come l’abrogazione di alcune disposizioni dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, relativo ai poteri regolamentari sull’ICI, che potrebbero far intendere che le altre previsioni non
abolite restino ancora in vita.
Ciò chiarito, il comma 13 dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, al fine di evitare dubbi interpretativi,
precisa che trovano applicazione nella relativa disciplina le disposizioni degli articoli 9 e 14, commi 1 e
6, del D.Lgs. 23/2011 sul federalismo municipale. Il comma 4 dell’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011 viene
abrogato dal successivo comma 14, lettera c), dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, in quanto la
disciplina delle modalità di versamento è regolata dal comma 12, dell’articolo 13, del decreto Monti.
Le norme dell’articolo 9 espressamente richiamate riguardano, in particolare, i soggetti passivi
dell’IMU, il periodo di applicazione del tributo, i termini del versamento dell’imposta, i poteri
regolamentari del comune in materia di accertamento con adesione del contribuente, le disposizioni in
materia di modulistica, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi,
sanzioni, interessi e contenzioso, le esenzioni.
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni , gli interessi e il contenzioso, l’articolo 13,
comma 11, terza parte, del D.L. 201/2011, rimanda espressamente all’applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di imposta municipale propria.
L’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, a sua volta rinvia a quanto previsto, in proposito, dalla
normativa ICI sempre in vigore, in particolare, alle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992:
a) versamenti e dichiarazioni;
b) liquidazioni ed accertamento;
c) riscossione coattiva;
d) sanzioni e interessi;
e) contenzioso.
Viene, inoltre, richiamato l’articolo 1, comma da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) il quale ha introdotto numerose innovazioni alla normativa ICI, che riguardano sia gli
aspetti formali-dichiarativi, sia gli aspetti sostanziali-impositivi.
Infine occorre evidenziare che l’ultima parte dell’art. 11, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che
le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
Continua
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L’accertamento del Comune
La collaborazione tra i Comuni e gli uffici fiscali dell’Agenzia delle Entrate costituisce un fattore di
particolare importanza ai fini del contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale. La partecipazione
incentivata dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi erariali mediante il riconoscimento del
30% (percentuale modificata più volte nel corso degli anni fino ad arrivare al 100%) delle maggiori
somme riscosse a titolo definitivo, è un istituto originariamente previsto dall’art. 1 del D.L. 30
settembre 2005, n. 203 – collegato alla legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) –
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
In sede di conversione in L. n. 248/2005, la norma è stata integrata al comma 2 con un’ulteriore
disposizione che ha previsto che detta partecipazione possa esercitarsi altresì “anche attraverso società
ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali
sui tributi comunali”.
Il provvedimento del 3 dicembre 2007 ha dato definitiva e concreta attuazione alla previsione del D.L.
n. 203/2005. Il provvedimento stabilisce che i comuni partecipino all’attività di accertamento
nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tuttavia,
assumono un ruolo prioritario:
• le segnalazioni riferite alle annualità d’imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa
dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate a partire dall’anno
2007;
• le segnalazioni relative a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo
all’economia sommersa ed all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.
Tali segnalazioni assumono la veste di “segnalazioni qualificate”, ossia idonee senza ulteriori
elaborazioni logiche (in virtù degli elementi di dettaglio che le costituiscono, nonché per gli atti, fatti e
negozi che evidenziano) a definire comportamenti evasivi e/o elusivi.
Attività di accertamento IMU dei Comuni
In materia di IMU sperimentale è confermata la potestà regolamentare dei Comuni. A proposito di
attività accertatoria bisogna ricordare che il Comune in virtù dell’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, in sede regolamentare può:
a) affidare l’attività di accertamento dei tributi nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000
(convenzioni, consorzi, unioni di comuni, comunità montane). Con la nota n.15805 del 6 giugno 2003 il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto presente che alle comunità montane possono essere
affidate esclusivamente le funzioni di liquidazione e accertamento dei tributi di competenza degli enti
locali interessati, con esclusione quindi della riscossione che può essere affidata, a norma dell’articolo
52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, soltanto ai soggetti nella stessa indicati.
L’esercizio della gestione dei tributi da parte delle comunità montane è limitato ai soli comuni
costituenti la comunità stessa, e non può essere esteso, neanche previa convenzione, ad altri enti
locali. È di segno opposto il Ministero dell’Interno secondo il quale un comune non appartenente ad
una comunità montana può stipulare una forma associativa nella gestione dei tributi con la comunità
montana ;
b) affidare a terzi, anche in maniera disgiunta, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi
locali e le relative attività:
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alle aziende speciali;
alle società per azioni o a responsabilità limitate a prevalente capitale pubblico;
alle società miste;
ai concessionari della riscossione;
a soggetti iscritti nell’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Nell’articolo 1 della legge 296/2006, ci sono alcuni commi che contengono disposizioni che riguardano
la gestione dei tributi locali. Queste disposizioni sebbene non espressamente richiamate dall’IMU
sperimentale e nell’IMU a regime, trovano, in quanto disposizione di carattere generale, applicazione
nell’IMU sperimentale. Il comma 179, dell’articolo 1, stabilisce che i Comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di
accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta,
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate,
ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni.
Il nuovo chiarimento ministeriale in materia di accertamento IMU del Comune
La risoluzione n.73/E del 6 luglio 2012 nasce a seguito dell’istanza di interpello di una contribuente che
chiedeva di conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito ad alcune modalità
applicative della nuova imposta municipale. In particolare, l’istante dichiara di essere proprietaria di
una quota, pari al 33%, di un immobile sito nel Comune e nel quale risiedono i due fratelli. L’istante
chiede, pertanto, quale sia il trattamento fiscale che debba scontare la proprietà parziale
dell’appartamento ai fini IMU, in applicazione delle norme di riferimento.
L’istante, rilevando di non avere altre proprietà immobiliari oltre a quella oggetto dell’interpello e di
non poter procedere alla vendita dell’appartamento in questione in quanto il medesimo è abitato dai
fratelli, ritiene di dover pagare l’IMU fruendo delle agevolazioni previste per l’abitazione principale,
sebbene non abbia la residenza nello stesso comune dove si trova l’immobile soggetto a tassazione.
I tecnici delle Entrate ricordano che l’IMU è stata istituita con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a
decorrere dall’anno 2012 dall’art. 13, comma 1, del DL 6 dicembre 2012 n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il citato art. 13, comma 2, individua il presupposto
impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ivi compresa l’abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa.
Inoltre, la norma in questione, ex comma 11 ultimo capoverso, afferma che “le attività di accertamento
e di riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni”.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni
normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di
istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione,
nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo”.
In sostanza la risoluzione in commento afferma che l’Agenzia delle Entrate non è competente a fornire
risposte alle istanze di interpello presentate dai contribuenti sulla corretta applicazione della disciplina
dell’IMU, in quanto il potere di accertamento e riscossione del tributo spetta ai Comuni.
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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.

Rinnovo cedolare secca
sterpy
Un contribuente nell'anno 2011, per il 2010, ha optato nel modello UNICO con il regime transitori, per la cedolare secca.
Avrebbe dovuto, nel 2012, presentare o inviare all'agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla scadenza annuale dei contratti, il modello 69
per confermare l'opzione per la cedolare secca.
Il contribuente ha dimenticato di effetturare tale formalità, secondo voi si può sanare la mancata presentazione del modello 69 con una
sanzione per evitare di perdere la possibilità di applicare la cedolare secca anche per il 2012?
C'è qualcuno che ha un caso simile al mio? eventualmente come avete risolto?
————
cinzia2642
purtroppo questo adempimento era sfuggito anche a me.
l'agenzia delle entrate ha calcolato la sanzione da pagare per la presentazione in ritardo del modello 69. non so dirti l'ammontare perchè
hanno fatto tutto direttamente.
————
danilo
Chi ha deciso di scegliere l'imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi per i "vecchi" contratti (già registrati alla data del 7 aprile
2011), ma ha mancato l'appuntamento con il versamento dell'acconto 2011, può comunque ancora assoggettare i canoni di locazione
all'imposta piatta sfruttando il ravvedimento operoso.
Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la circolare 15/E diffusa il 25 maggio
————
Sterpy
Mi sai dire se oltre alle sanzioni hanno calcolato anche gli interessi?
riporto di seguito quanto mi è stato riferito dall'agenzia delle entrate in merito al calcolo delle sanzioni in caso di modello 69 presentato in
ritardo, potrebbe servire a chi si troverà con un caso simile al mio:
•una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 30%), se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza
•una sanzione del 3% dell’imposta dovuta (1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato dal 15 giorno e comunque entro 30 giorni dalla
scadenza
•una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%), se il versamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza.
alle sanzioni bisogna aggiungere gli interessi.
per le sanzioni il codice da inserire sull'F23 è 671T
per gli interessi il codice da inserire sull'F23 731T
————
zlatan72
Ma nel caso specifico , occorre quindi versare solo la sanzione e gli interessi calcolati sull'ipotetica imposta di registro che non si versa più
a seguito dell'opzione cedolare secca?
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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.

Rinnovo cedolare secca
sterpy
esatto.
Ovviamente questa soluzione riguarda il mio caso e cioè mod.69 presentato in ritardo e riguardante esclusivamente l'opzione di conferma
della cedolare secca per l'anno 2012, per un contratto che era stato già prorogato e per il quale si era già optato, l'anno scorso, in sede di
dichiarazione dei redditi alla cedolare secca.
————
Roberto_1
Stesso caso di cui sopra: il funzionario dell'A.d.E. ha rifiutato di protocollare il modello 69 tardivamente presentato, sostenendo che il
tardivo adempimento determinerebbe l'impossibilità di applicare la cedolare per la successiva annualità.
A me pare decisamente illogico che si possa "ravvedere" l'opzione in sede di tardiva registrazione, ai sensi della Circolare n. 26/E del
01/06/2011, ma non sanare, invece, la tardiva presentazione del modello 69 per la conferma dell'opzione.
C'è da augurarsi che, sul punto, arrivino a breve interpretazioni ufficiali.
————
danilo
In merito alla presentazione del modello 69 entro 30 gg dall'inizio del secondo anno di applicazione della cedolare secca, ho il caso di un
cliente che ha affittato la sua casa con periodicità 1/12/2011 - 30/11/12, e così via di anno in anno.
Per la prima annualità ha optato per la cedolare secca con invio di raccomandata e versamento acconti per il 2011. Anche per l'annualità
successiva vuole mantenere questa opzione. Concordate con me che entro il 31/12/12 doveva presentare il mod. 69?
————
alex99
da parte mia, concordo in pieno. Ma entro il 31/12/12 dovrà, non doveva presentare il mod.69!
Io però un caso un po' più "artistico":
contratto stipulato il 01/01/2008, quindi 1^ scadenza naturale del quadriennio il 31/12/2011.
Opzione c/s con effetto dal 01/01/2011, per cui acconti IRPEF non calcolati!
Raccomandata all'inquilino inviata a sett.2011 in regime transitorio.
entro il 30/01/2012 avrei dovuto consegnare all'ade il mod.69 per la conferma delle annualità successive, se non che l'inquilino, alla
scadenza naturale, ha lasciato l'immobile... nessuna proroga, ...nessun f23 per risoluzione anticipata... ma il modello 69 andava presentato
————
miodemo
vedi CIRCOLARE N.20/E del 4 giugno 2012
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