I Dossier fiscali

³Decreto sHPSOLILFD]LRQLILVFDOL´
(D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012)

/HPLVXUHG¶LQWHUHVVH
per il settore delle costruzioni

Maggio 2012

pag. 1

INDICE

1. Rateizzazione dei debiti fiscali ................................................................................. 4
2. Pagamenti della P.A. superiori a 10.000 euro ........................................................ 5
3. Certificazione dHLFDULFKLILVFDOLSHQGHQWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDJDUHG¶DSSDOWR
pubbliche ......................................................................................................................... 5
4. Adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali ............................................... 6
5. Responsabilità solidale estesa ai fini IVA............................................................... 6
6. Elenco clienti-fornitori .............................................................................................. 8
7. Imposta sulla pubblicità per le Gru ......................................................................... 8
8. Defiscalizzazione e project financing ...................................................................... 9
9. &UHGLWRG¶LPSRVWD neoassunzioni nel Mezzogiorno - Norma finanziaria ........... 10
10. Potestà dei Comuni e delle Province in materia di tributi ................................... 10
11. Cedolare secca ........................................................................................................ 11
12. Imposta di scopo ..................................................................................................... 11
13. Disposizioni in materia di IMU ............................................................................... 12
Modifica delle aliquote ............................................................................................ 12
Abitazione principale .............................................................................................. 13
Nuova nozione ed agevolazioni in caso di coniugi/familiari residenti in unità
differenti ........................................................................................................... 13
Pagamento in 3 o 2 rate ................................................................................... 14
IMU e separazione tra coniugi.......................................................................... 14
Abitazioni di anziani o disabili........................................................................... 15
Cooperative e IACP - Gettito IMU .................................................................... 15

3DJDPHQWRGHOO¶,08SHUJOLLPPRELOLGLYHUVLGDOO¶DELWD]LRQHSULQFLSDOH ............ 15
Fabbricati inagibili - Riduzione della base imponibile ........................................ 15
)DEEULFDWL³VWRULFR-DUWLVWLFL´- Riduzione della base imponibile ........................ 16
Fabbricati rurali strumentali ................................................................................... 17
'LVSRVL]LRQLSHUJOLLPPRELOLHVHQWLGDOO¶,08 ....................................................... 17
Dichiarazione IMU ................................................................................................... 18
14. Immobili storico-artistici: nuova disciplina IRPEF/IRES ..................................... 18
15. Immobili colpiti dal sisma abruzzese .................................................................... 19
16. Deduzione IRAP sul costo del lavoro .................................................................... 19
17. Nuove regole di deducibilità dei canoni di leasing .............................................. 19
18. Studi di Settore e accertamento ............................................................................ 20

pag. 2

19. TARES ...................................................................................................................... 22
20. Deducibilità costi da reato...................................................................................... 22
21. Registrazione telematica dei contratti di locazione ............................................. 23
22. Esecutività degli avvisi di accertamento .............................................................. 23
23. Patrimoniale per gOLLPPRELOLDOO¶HVWHUR ³,9,(´) .................................................. 24
24. Compensazione IVA ................................................................................................ 25

pag. 3

1. Rateizzazione dei debiti fiscali (art.1, co.1-4 e art.3, co.5, lett. c-d, co.6 e 7)
In materia di rateizzazione dei debiti fiscali, il D.L. 16/2012, convertito, con
modificazioni, nella legge 44/2012, stabilisce che, in caso di decadenza dalla rateazione
JLj ULFRQRVFLXWD LO FRQWULEXHQWH DOO¶DWWR GHOOD ricezione della cartella di pagamento
UHODWLYDDOOHUDWHUHVLGXHLVFULWWHDUXRORSRWUjULFKLHGHUHDOO¶DJHQWHGHOODULVFRVVLRQHXQD
QXRYDGLOD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35
Tale facoltà, finora negata, viene, ora, prevista a seguito delO¶DEURJD]LRQH GHO FR 
GHOO¶DUW-bis GHO '/JV  RSHUDWD GDO PHGHVLPR ³decreto semplificazioni
fiscali´
0RGLILFDQGRLQROWUHO¶DUWGHO'35 FKHUHJRODODUDWHL]]D]LRQHGHLGHELWL
ILVFDOLLQFDVRGL³temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica´GHOGHELWRUH 
LO '/ LQWURGXFH OD SRVVLELOLWj GL FKLHGHUH OD UDWHL]]D]LRQH FRQ UDWH YDULDELOL G¶LPSRUWR
crescente, e non costante, anche nel caso di prima istanza di dilazione dei pagamenti
dei debiti tributari, e non solo in sede di eventuale proroga della dilazione, così come
finora previsto.
Tale modifica, comunque, non interessa i piani di rateazione a rata costante concessi
prima del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto).
Inoltre, viene stabilito che la decadenza dal beneficio della rateizzazione operi solo in
FDVR GL PDQFDWR SDJDPHQWR GL  UDWH FRQVHFXWLYH H QRQ SL DOO¶RPHVVR YHUVDPHQWR
della prima rata o di 2 delle rate successive).
Inoltre VHPSUH LQ FDVR GL ³obiettiva difficoltà economica´ GHO GHELWRUH, viene estesa a
tutti gli Enti pubblici dello Stato la possibilità di riconoscere al debitore (sempre su
richiesta di questi) la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, o
variabili. Per espressa previsione normativa (art.1, co.4, ultimo periodo, inserito dalla
legge di conversione 44/2012), tale disposizione non opera in caso di crediti degli Enti
previdenziali FRQQHVVL DOO¶ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni
comunitarie.
Vengono, altresì, introdotte novità per quel che riguarda O¶LVFUL]LRQH GL LSRWHFD VXJOL
LPPRELOLGHOGHELWRUHGDSDUWHGL(TXLWDOLD9LHQHVWDELOLWRLQIDWWLFKHTXHVW¶XOWLPDXQD
YROWD ULFHYXWD OD ULFKLHVWD GL UDWHD]LRQH SRVVD SURFHGHUH FRQ O¶LVFUL]LRQH GHOO¶LSRWHFD
VROR QHOO¶LSRWHVL GL PDQFDWR DFFRJOLPHQWR GHOO¶LVWDQ]D R LQ FDVR GL GHFDGHQ]D GDO
beneficio della dilazione (sono fatte salve, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di
concessione della rateizzazione).
Più in generale, viene previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
GHFUHWR OHJJH O¶LSRWHFD QRQ SXz HVVHUH FRPXQTXH LVFULWWD SHU GHELWL GL DPPRQWDUH
1
complessivo inferiore a 20.000 euro .

Contestualmente, viene quindi abrogata la lett.gg-decies GHOO¶DUW FR del DL 70/2011 (cd.
³GHFUHWR VYLOXSSR´ FRQYHUWLWR QHOOD OHJJH   ODGGRYH YLHWDYD O¶LVFUL]LRQH GL LSRWHFD VROR
QHOOHLSRWHVLLQFXLO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOGHELWRVLDLQIHULRUHFRPSOHVVLYDPHQWHD

1

x

20.000 euro, se il debitore sia proprietario deOO¶XQLWj LPPRELOLDUH H OD VWHVVD VLD DGLELWD D
propria abitazione principale;

x

8.000 euro, negli altri casi.
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Inoltre, il medesimo D.L. 16/2012 interviene in materia di espropriazione immobiliare,
limitando tale procedura alla sola ipotesi LQFXLO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOGHELWRVXSHULL
2
20.000 euro .

2. Pagamenti della P.A. superiori a 10.000 euro (art.1, co.4-bis-4-quater e
art.3, co.5, lett.b)
,O ³decreto semplificazioni fiscali´ LQWHrviene in materia di sospensione dei pagamenti
della P.A. SHU LPSRUWL VXSHULRUL D  HXUR QHOO¶LSRWHVL GL morosità del beneficiario
per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate, di ammontare
almeno pari a tale importo (art.48-bis D.P.R. 602/1973).
A tal riguardo, viene precisato FKH O¶$PPLQLVWUD]LRQH GHEED FRPXQTXH SURFHGHUH DO
SDJDPHQWR GHOOH VRPPH FKH HFFHGRQR O¶DPPRQWDUH GHO GHELWR SHU FXL VL q YHULILFDWR
O¶LQDGHPSLPHQWR
Inoltre, viene previsto FKH FRVWLWXLVFH ³YLROD]LRQH GHL GRYHUL G¶XIILFLR´ il mancato
pagamento:


dell¶HFFHGHQ]DULVSHWWRDOO¶DPPRQWDUHGHOGHELWRGHOEHQHILFLDULR



degli importi che possono essere versati al beneficiario a seguito della
comunicazione alla P.A. da parte di (TXLWDOLD QHOO¶LSRWHVL LQ FXL GXUDQWH OD
sospensione del pagamento, il medesimo contribuente abbia provveduto ad
estinguere, in tutto o in parte, il proprio debito, o vi siano stati provvedimenti
GHOO¶HQWH FUHGLWRUH FKH DEELDQR IDWWR YHQLU PHQR LO GHELWR medesimo, o lo
3
abbiano ridotto ;



se, decorsi 30 giorni dalla sospensione del pagamento, Equitalia non ha
4
provveduto a richiedere al beneficiario il pagamento del debito .

In ogni caso, in presenza di inadempimento, restano fermi i limiti al pignoramento
previsti per particolari crediti vantati dal beneficiario (crediti alimentari, ovvero aventi ad
oggetto sussidi, per i quali è stabilito il limite di un quinto, e crediti per somme dovute a
titolo di retribuzione ± per questi ultimi, i limiti al pignoramento sono stati modificati dallo
5
stesso D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012) .

3. Certificazione dei carichi fiscali pendenti per la partecipazione a gare
G¶DSSDOWRSXEEOLFKH (art.1, co. 5-6)
,QWHUYHQHQGR VXOO¶DUW FR WHU]R SHULRGR GHO '/JV  FG ³Codice degli
appalti pubblici´  LO ³decreto semplificazioni fiscali´ SUHFLVD OH FRQGL]LRQL GL HVFOXVLRQH

,QVRVWDQ]DYLHQHPRGLILFDWDODSUHFHGHQWHGLVSRVL]LRQHLQWURGRWWDGDOO¶DUWDUWFROHWWJJundeciesGHO³GHFUHWRVYLOXSSR´FKHDPPHWWHYDO¶HVSURSULD]LRQHLPPRELOLDUHQHOO¶LSRWHVLLQFXLLO
debito fosse superiore ai medesimi importi (di 20.000 euro e 8.000 euro), precedentemente
VWDELOLWLWLDQFKHDLILQLGHOO¶LVFUL]LRQHGLLSRWHFD
3
Cfr., art.3, comma 5, del D.M. 40/2008, che contiene le modalità applicative della sospensione
dei pagamenti della P.A.
4
Art.3, comma 6 del medesimo D.M. 40/2008.
5
Cfr., in tal senso, il nuovo art.72-ter del D.P.R. 602/1973.
2
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GDOOHJDUHG¶DSSDOWRSXEEOLFKHLQFDVRGLYLROD]LRQLGLREEOLJRGLSDJDPHQWRGLLPSRVWH
HWDVVH GLFXLDOFLWDWRDUWFROHWWJGHOPHGHVLPR³Codice degli appalti pubblici´).
In particolare, viene dettagliato che la suddetta causa di esclusione operi solo nel caso
in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a
HXURVLDQRDQFKH³certi, scaduti ed esigibili´
Tale precisazione normativa, si rLWLHQHGLUHWWDDGHVFOXGHUHODVLWXD]LRQHGL³irregolarità
fiscale´ SHU O¶LPSUHVD FKH DEELD RWWHQXWR OD UDWHL]]D]LRQH GHO SURSULR GHELWR ILVFDOH
definitivamente accertato. In questo caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione
GDOODJDUDG¶DSSDOWRGLFXLDOFLWDWRDUWFROHWWJGHO³Codice degli appalti pubblici´
In ogni caso, la norma fa salvi i comportamenti già adottati dalle Stazioni appaltanti alla
6
data di entrata in vigore del medesimo D.L. 16/2012 (2 marzo 2012) .

4. Adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali (art.2, co.1)
$WDOULJXDUGRO¶DUWFRPPDGHO'/VWDELOLVFHFKHLQFDVRGLLQRVVHUYDQ]D
degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali,
il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero
assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
x

abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

x

HIIHWWXL OD FRPXQLFD]LRQH R HVHJXD O¶DGHPSLPHQWR HQWUR LO WHUPLQH di
presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;

x

YHUVLFRQWHVWXDOPHQWHODVDQ]LRQHPLQLPDSDULDHXURGLFXLDOO¶DUWFR
del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);

x

la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate
attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza.

7DOH GLVSRVL]LRQH WURYD DSSOLFD]LRQH WUD O¶DOWUR DQFKH SHU WXWWH OH FRPXQLFD]LRQL
omesse o presentate in ritardo con riferimento alle detrazioni del 36% (recupero edilizio
delle abitazioni) e del 55% (riqualificazione energetica degli edifici).

5. Responsabilità solidale estesa ai fini IVA (art.2, co.5-bis)
5LVFULYHQGRO¶DUWFRPPDGHO'/ FRQYHUWLWRFon modificazioni, nella
legge 248/2006, viene introdotta la responsabilità solidale del committente, imprenditore
R GDWRUH GL ODYRUR FRQ O¶DSSDOWDWRUH HG HYHQWXDOL VXEDSSDOWDWRUL LQ UHOD]LRQH DO
YHUVDPHQWR DOO¶(UDULR GHOOH ULWHQXWH VXL UHGGLWL GL ODYRUR GLSHQGHQWH H GHOO¶,9$ UHODWLYD
alle fatture dei lavori effettuati.
/DUHVSRQVDELOLWj GXUD DQQL GDOODFHVVD]LRQHGHOO¶DSSDOWR HQRQVL DSSOLFDTXDORUDVL
GLPRVWULGLDYHUPHVVRLQDWWRWXWWHOHFDXWHOHSRVVLELOLSHUHYLWDUHO¶LQDGHPSLPHQWR
Nella precedente formulazione della disposizione (in vigore fino al 28 aprile 2012), la
responsabilità solidale operava solo tra O¶DSSDOWDWRUH ed il subappaltatore (il committente

6

Sul tema, cfr. News ANCE n.1286 del 4 agosto 2010.
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ne era escluso) per le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti
da TXHVW¶XOWLPR per i propri lavoratori dipendenti, mentre era esclusa in materia di IVA.
In sostanza, la novità, introdotta in fase di conversione in legge del ³decreto
7
semplificazioni fiscali´ , ULJXDUGDO¶HVWHQVLRQHGHOODUHVSRQVDELOLWjDQFKH


nei rapporti tra committente ed appaltatore (e non solo tra appaltatore e
subappaltatore);



DLYHUVDPHQWLGHOO¶,9$ULJXDUGDQWLO¶DSSDOWR

Come è evidente, la nuova norma introduce ulteriori obblighi, LQ FDSR DOO¶LPSUHVD, di
difficile applicazione, tenuto conto che non vengono individuati gli strumenti mediante i
TXDOLSRVVDHVHUFLWDUVLLOFRQWUROORQHLFRQIURQWLGHOO¶DSSDOWDWRUHHGHLVXEDSSDOWDWRUL
,QIDWWL QRQ HVLVWH XQD FHUWLILFD]LRQH GHOOH ULWHQXWH HIIHWWXDWH H GHOO¶,9$ LQFDVVDWD
relativamente a ciascun appalWRRVXEDSSDOWRFRVLFFKpGLIDWWRO¶HVLPHQWHQRQRSHUD
mai.
7UD O¶DOWUR nel settore delle costruzioni, i lavoratori vengono spesso utilizzati
contemporaneamente in più cantieri, mentre i versamenti delle ritenute sono, come
noto, mensili e riferiti a tXWWLLGLSHQGHQWLLQIRU]DSUHVVRO¶LPSUHVD
6RWWR LO SURILOR GHOO¶,9$ VL HYLGHQ]LD LQROWUH FKH SHU OH SUHVWD]LRQL GL VHUYL]L HVHJXLWH
GDL VXEDSSDOWDWRUL RSHUD JLj LO PHFFDQLVPR GHOO¶LQYHUVLRQH FRQWDELOH FG ³reverse
8
charge´ , che consente un efficaFHFRQWUROORVXOYHUVDPHQWRGHOO¶,9$
Come noto, infatti, tale sistema determina una variazione delle ordinarie modalità di
IDWWXUD]LRQH UHODWLYH DOO¶RSHUD]LRQH HIIHWWXDWD GDO VXEDSSDOWDWRUH QHL FRQIURQWL
9
GHOO¶DSSDOWDWRUHSULQFLSDOHRGLXQDOWURVXEDSSDltatore .
$OOR VWHVVR WHPSR QRQ q QHPPHQR LSRWL]]DELOH O¶LVWLWX]LRQH SHU LO IXWXUR GL PRGHOOL GL
YHUVDPHQWR GHOOH ULWHQXWH H GHOO¶,9$ VHSDUDWL SHU FLDVFXQ FDQWLHUH ) VSHFLILFR SHU
ogni cantiere), che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti delle
imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione, obiettivo ultimo dello
stesso D.L. 16/2012.
3HU WDOL PRWLYL O¶$1&( q LQWHUYHQXWD VLQ dalla fase parlamentare per la
conversione in legge del D.L. 16/2012 per chiedere lo stralcio della disposizione
ed il rinvio della materia ad un successivo provvedimento, da concertare con le
7

La citata modifica opera, pertanto, dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge
44/2012.
8
Cfr. art.17, comma 6, lett. a, D.P.R. 633/1972.
,QSDUWLFRODUHLQEDVHDOO¶DUWFRPPDGHO'35LOPHFFDQLVPRRSHUDQHOPRGR
seguente:

9



il subappaltatore emette IDWWXUD DOO¶DSSDOWDWRUH VHQ]D DSSOLFD]LRQH GHOO¶,9$ LQ
osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e
VHJXHQWL GHO '35   LQGLFDQGR OD QRUPD FKH OR HVHQWD GDOO¶DSSOLFD]LRQH
GHOO¶LPSRVWD il citato art. 17,comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972);



O¶DSSDOWDWRUHLQWHJUDODIDWWXUDULFHYXWDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOO¶DOLTXRWD,9$HGHOODUHODWLYD
imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da
effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese
di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento
DOUHODWLYRPHVH GLFXLDOO¶DUWRGHO'35 VLDLQTXHOORGHJOLDFTXLVWL GL
cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972).
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Associazioni di categoria, ferma restando la necessità di evitare la responsabilità
solidale anche ai fini IVA.
Tuttavia, la disposizione è stata confermata nel testo definitivamente approvato in
legge, anche se, nella discussione finale, è stato accolto un Ordine del Giorno n.9/5109-AR/21 (seduta del 19 aprile 2012) che, nella sostanza, recepisce le istanze
GHOO¶$VVRFLD]LRQH.
Con tale atto, infatti, il Governo VLLPSHJQDDYDOXWDUHO¶RSSRUWXQLWjGL
 SRVWLFLSDUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL VXOOD UHVSRQVDELOLWj VROLGDOH ILQR
DOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGLXQGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HFKH
definisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del
corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute
ILVFDOLVXLUHGGLWLGLODYRURGLSHQGHQWHHGHOO¶,9$LQHUHQWLJOLDSSDOWL
 HYLWDUH LQ RJQL FDVR O¶LQWURGX]LRQH GL QXRYL REEOLJKL GRFXPHQWDOL rispetto a
TXHOOL JLj SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj
solidale, DQFKH LSRWL]]DQGR XQ 0RGHOOR GL YHUVDPHQWR ) ³generale´
DFFRPSDJQDWR GD XQ¶HYHQWXDOH DXWRGLFKLDUD]LRQH GHOO¶DSSDOWDWRUH R
subappaltatore, che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute
ILVFDOLHO¶,9$UHODWLYLDOO¶DSSDOWR
 prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido (committente e appaltatore),
di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del
responsabilHGHOO¶LQDGHPSLPHQWRHO¶HVFOXVLRQHGHOODUHVSRQVDELOLWjVROLGDOHSHU
il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile
GHOO¶LQDGHPSLPHQWR
$OOD OXFH GHOOH QRYLWj LQ PDWHULD VL ULWLHQH QHFHVVDULR LO ULQYLR GHOO¶DSSOLFD]LRQH
della dLVSRVL]LRQHDOO¶DWWRGHOO¶HPDQD]LRQHGLXQGHFUHWRDWWXDWLYRFKHUHFHSLVFDL
FRQWHQXWL GHOO¶2UGLQH GHO *LRUQR DSSURYDWR LQ OLQHD FRQ OH FRQVLGHUD]LRQL
GHOO¶$1&(LQPDWHULD
3HU TXDQWR FRQFHUQH SRL O¶,9$ O¶D]LRQH GHOO¶$1&( UHVWD SULRULWDULDPHQWH ULYROWD
DG HVFOXGHUQH O¶DSSOLFD]LRQH YLVWD O¶HIILFDFLD GHO ³reverse charge´ D SUHYHQLUH
meccanismi fraudolenti.

6. Elenco clienti-fornitori (art.2, co.6)
'DOJHQQDLRYLHQHUHLQWURGRWWRLOFG³elenco clienti-fornitori´ RYYHURVLDO¶REEOLJR
di comunicazione di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate per
FLDVFXQ FOLHQWH H IRUQLWRUH  LQ OXRJR GHOOD &RPXQLFD]LRQH WHOHPDWLFD DOO¶$JHQ]LD GHOOH
Entrate delle sole operazioni di importo superiore a 3.000 euro .
Inoltre, viene stabilito FKH SHU OH RSHUD]LRQL SHU OH TXDOL QRQ q SUHYLVWR O¶REEOLJR GL
emissione della fattura, la Comunicazione deve essere inviata unicamente se le stesse
VRQRGLLPSRUWRQRQLQIHULRUHDHXUR DOORUGRGHOO¶,9$ .
7. Imposta sulla pubblicità per le Gru (art.3, co. 16-sexies)
9LHQHSUHYLVWRFKHFRQ'HFUHWRGHOPLQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHILQDQ]HGDHPDQDUHHQWUR
LOPDJJLRYHQJDQRVWDELOLWHOHPRGDOLWjDSSOLFDWLYHGHOO¶LPSRVWDVXOODSXEEOLFLWj
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per i marchi, di dimensioni proporzionali ai beni, apposti sulle Gru a torre e mobili
utilizzate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
La disposizione sembrerebbe recepire un orientamento ministeriale (cfr. R.M.
n.42/E/7/168466-GHOPDU]R FKHJLjVWDELOLYDO¶DSSOLFDELOLWjGHOO¶LPSRVWDSHU
i marchi apposti sulle Gru, in virtù della loro autonomia e individualità rispetto al bene.
La disposizione è stata introdotta in fase di conversione in legge del ³decreto
semplificazioni fiscali´.

8. Defiscalizzazione e project financing (art.3-septies)
Il D.L. 16/2012 introduce una novità per quanto riguarda le misure di defiscalizzazione
VWDELOLWH QHOO¶DPELWR GHOOD UHDOL]]D]LRQH GL GHWHUPLQDWH RSHUH SXEEOLFKH (stradali e
autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, e portuali) attraverso lo strumento
del project financing, LQWURGRWWH GDOO¶DUW GHOOD OHJJH GL 6WDELOLWj  OHJJH
10
183/2011) .
,Q SDUWLFRODUH O¶RSHUDWLYLWj GHOOH FLWDWH PLVXUH LQL]LDOPHQWH ULFRQRVFLXWD DOOH VRFLHWj GL
SURJHWWR FRVWLWXLWH SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOH RSHUH (ai sensi delO¶DUW GHO '/JV
163/2006), viene, ora, estesa anche alle società concessionarie delle stesse.
11

Pertanto, alla luce della predetta modifica , a favore delle citate società di progetto,
nonché delle società concessionarie delle infrastrutture, possono essere riconosciute,
anche cumulativamente, ed in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico:


O¶HVHQ]LRQHGDOO¶LPSRVL]LRQH,5(6HG,5$3GHLUHGGLWLSURGRWWLGXrante il periodo
di concessione;



O¶DVVROYLPHQWR GHO YHUVDPHQWR GHOO¶,9$ PHGLDQWH FRPSHQVD]LRQH FRQ O¶LPSRUWR
del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;



il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente
DOO¶DPPRQWDUHGHOFDQRQHDQQXRFRUULVSRVWRDOOR6WDWRGDJOLHQWLFRQFHVVLRQDUL
di autostrade.

Inoltre, alle sole società di progetto, costituite per la realizzazione di grandi infrastrutture
portuali, la Legge di Stabilità 2012 ha riconosciuto, in aggiunta ai predetti benefici, la
possibilità di HIIHWWXDUHLOYHUVDPHQWRGHOO¶,9$PHGLDQWHFRPpensazione con il 25% del
PDJJLRUH JHWWLWR ,9$ UHODWLYR DOOH LPSRUWD]LRQL ULFRQGXFLELOL DOO¶LQIUDVWUXWWXUD SRUWXDOH
RJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRSHUXQSHULRGRQRQVXSHULRUHDDQQL.
Quest¶XOWLPD WLSRORJLD GL ³GHILVFDOL]]D]LRQH´ (che va a sostituire completamente, o
parzialmente, il contributo pubblico) opera secondo le modalità previste dalla stessa
legge di Stabilità 2012.
In ogni caso, si ricorda che O¶HIILFDFLD di tutte le citate misure di ³defiscalizzazione´ q
VXERUGLQDWDDOO¶HPDQD]LRQHGHO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H DL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35-TUIR).

6L ULFRUGD FKH OD GLVSRVL]LRQH q VWDWD PRGLILFDWD GDOO¶DUW GHO '/  FRQYHUWLWR FRQ
modificazioni, nella legge 27/2012 FG³decreto liberalizzazioni e infrastrutture´ 
11
La novità è stata introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 16/2012.
10
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9. &UHGLWR G¶LPSRVWD neoassunzioni nel Mezzogiorno ± Norma finanziaria
(art.3, co. 16-ter)
,Q PDWHULD GL FUHGLWR G¶LPSRVWD SHU OH QXRYH DVVXQ]LRQL QHO 0H]]RJLRUno (art.2, D.L.
12
70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011) , viene inclusa una
GLVSRVL]LRQH D FDUDWWHUH ILQDQ]LDULR VXOO¶XWLOL]]R LQ FRPSHQVD]LRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH
riconosciuta al datore di lavoro.
In particolare, viene stabilito che, uQD YROWD UHVD RSHUDWLYD O¶DJHYROD]LRQH D VHJXLWR
13
della ripartizione dei fondi nazionali e comunitari per ogni regione) , nelle more della
completa attuazione della procedura di assegnazione delle risorse, la regolazione
contabile delle citate compensazionL DYYHUUj XWLOL]]DQGR L IRQGL GHO FDSLWROR ³Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio´
In merito, si ricorda che il beneficio spetta per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato effettuate (in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise,
Sardegna e Sicilia) tra il 14 maggio 2011 ed il 14 maggio 2013, e viene riconosciuto ai
GDWRULGLODYRURQHOODPLVXUDGHOGHL³costi salariali´VRVWHQXWL


QHL GRGLFL PHVL VXFFHVVLYL DOO¶DVVXQ]LRQH SHU FLDVFXQ ODYRUDWRUH FRQ OH
FDUDWWHULVWLFKHGL³lavoratore svantaggiato´RYYHUR



QHL YHQWLTXDWWUR PHVL VXFFHVVLYL DOO¶DVVXQ]LRQH SHU FLDVFXQ ³lavoratore molto
svantaggiato´

Il credito di imposta viene calcolato con specifiche modalità stabilite normativamente.
Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
G¶LPSRVWD QHO TXDOH VRQR VWDWH HIIHWWXDWH OH QXRYH DVVXQ]LRQL HG q XWLOL]]DELOH
HVFOXVLYDPHQWHLQFRPSHQVD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVHQWURDQQL
14
dalla data di assunzione .

10. Potestà dei Comuni e delle Province in materia di tributi (art.4 co. 1)
Modificando O¶DUW FRPPD  GHO D.Lgs. 23/2011 (³decreto sul federalismo fiscale
municipale´) viene eliminato il riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni in
materia di ICI, prevista in via specifiFDGDOO¶DUWGHO'/JV.
Resta, in ogni caso, confermato il richiamo alla potestà generale di Comuni e Province
GL FXL DOO¶DUW GHO FLWDWR '/JV  come principio generale riferito ai tributi
disciplinati dal medesimo D.Lgs.

12

CfrDQFKHO¶DUWGHO'/FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLQHOODOHJJHFKHKD
DSSRUWDWRPRGLILFKHDOODGLVFLSOLQDGHOO¶DJHYROD]LRQH
13
Si ricorda, infatti, che le risorse necessarie per il finanziDPHQWR GHO FUHGLWR G¶LPSRVWD VRQR
individuate nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie, destinate al finanziamento
dei programmi operativi, regionali e nazionali (la Commissione europea, nello scorso mese di
ottobre, ha dato il via libHUD DOO¶XWLOL]]R GL WDOL IRQGL  Gli stessi verranno ripartiti per ciascuna
5HJLRQHLQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRGDXQDSSRVLWRSURYYHGLPHQWRGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHQRQ
ancora emanato.
14

Cfr. News ANCE n. 235 del 13 aprile 2012.
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11. Cedolare secca (art.4, comma 1-bis)
1HOO¶DPELWRGHLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHGLDELWD]LRQLDVVRJJHWWDWLDOUHJLPHGHOOD³cedolare
secca´ (art.3 D.Lgs. 23/2011 - ³decreto sul federalismo fiscale municipale´), viene
previsto che, sulla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di
registro e di bollo.
Tale disposizione, inserita in fase di conversione in legge del D.L. 16/2012, è in vigore
dal 29 aprile 2012 (ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di
conversione 44/2012).
A tal riguardo, si ricorda che tale modalità di tassazione del reddito da locazione è
VRVWLWXWLYD GHOO¶Irpef (ivi comprese le relative addizionali regionali e comunali), e si
applica VXOO¶LQWHUR FDQRQH GL ORFD]LRQH con aliquota del 21% per i contratti a canone
libero e del 19% per quelli a canone concordato.

12. Imposta di scopo (art.4, co. 1-quater)
/¶DUW FR-quater, del ³decreto semplificazioni fiscali´ interviene sulla disciplina
GHOO¶LPSRVWD GL VFRSR FG ,6&23  LQWURGRWWD GDOO¶DUW FR -151, della legge
 )LQDQ]LDULD HVXFFHVVLYDPHQWHLQWHJUDWDGDOO¶DUWGHO'/JV
³decreto sul federalismo municipale´ 
In particolare, le modifiche apportate dal D.L. 16/2012 riguardano:


la base imponibile, che viene ora agganciata DOO¶,08 DO SRVWR GHOO¶,&, FRQ
DSSOLFD]LRQHTXLQGLGHLFRHIILFLHQWLFDWDVWDOL³ULYDOXWDWL´ 



O¶DEURJD]LRQHGHOULIHULPHQWRDOO¶HPDQD]LRQHGLXQUHJRODPHQWRJRYHUQDWLYRSHU
attuare la riforma prevista dal decreto sul federalismo fiscale.

15

Come noto, sin dDOO¶origine O¶,6&23 è stata configuratD FRPH XQ¶ ³DGGL]LRQDOH DOO¶,&,´
(aliquota dello 0,5 per mille, sulla medesima base imponibile di questa), applicabile sino
ad un massimo di 5 anni e destinata al finanziamento parziale (sino al 30%) di
16
determinate opere pubbliche . In caso di mancato avvio dell'opera nei 2 anni
successivi alla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovevano rimborsare
quanto versato dai contribuenti entro i 2 anni successivi.

15

Cfr. art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, che ha anticipato
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶LPSRVWDLQYLDVSHULPHQWDOHCfr. anche gli artt.8-9 del D.Lgs. 23/2011.
16
In particolare, le opere finanziabili erano:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
E  RSHUH YLDULH FRQ O¶HVFOXVLRQH GHOOD PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD HG RUGLQDULD GHOOH RSHUH
esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e
biblioteche;
i) opere GLUHDOL]]D]LRQHHPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHOO¶HGLOL]LDVFRODVWLFD
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In materia, è successivamente LQWHUYHQXWRLO³decreto sul federalismo fiscale municipale´
che ha previsto la riforma del tributo da attuare, entro il 31 ottobre 2011, mediante
17
regolamento governativo  G¶LQWHVDFRQOD&RQIHUHQ]D6WDWR-città ed autonomie locali,
sulla base dei seguenti criteri:


individuazione di ulteriori tipologie di opere pubbliche finanziabili mediante il
tributo, rispetto a quelle originariamente previste;



aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione del tributo (a
differenza dei 5 anni previsti dalla Finanziaria 2007);



SRVVLELOLWjFKHLOJHWWLWRGHOO¶LPSRVWDILQDQ]LSHUO¶LQWHURO¶RSHUDGDUHDOL]]DUH

Di fatto, tale riforma non è stata ancora attuata, per la mancata emanazione del
regolamento governativo.
Pertanto, a seguito dell¶XOWLPD modifica introdotta dal D.L. 16/2012, è ora riconosciuta ai
singoli Comuni la facoltà di introdurre direttamente (senza attendere uno specifico
SURYYHGLPHQWRVWDWDOH O¶,6&23, che potrà avere le seguenti caratteristiche:


aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare sulla base imponibile IMU;



estensione delle opere finanziabili, da individuare discrezionalmente da parte
del Comune nel regolamento istitutivo;



ILQDQ]LDPHQWRVLQRDOGHOO¶RSHUD



GXUDWDGHOO¶DSSOLFD]LRQHVLQRDGXQPDVVLPRGLDQQL

Inoltre, viene confermato il rimboUVR GHOO¶LPSRVWD LQ FDVR GL PDQFDWR DYYLR GHOO¶RSHUD
entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
, &RPXQL FKH DO  KDQQR JLj LQWURGRWWR O¶,6&23 SRVVRQR DGRWWDUH UHJRODPHQWL
FRUUHWWLYLQHFHVVDULSHUO¶DGHJXDPHQWRDOOHQXRYHGLVSRVL]LRQL
AG RJJL VRODPHQWH  &RPXQL ULVXOWDQR DYHU LQWURGRWWR O¶LPSRVWD FRPH ULSRUWDWR GDO
Dipartimento delle Finanze sul proprio sito internet).
3HU O¶HOHQFR GHL &RPXQL FKH KDQQR DGRWWDWR O¶,6&23 cfr. la News ANCE n.285 del 3
maggio 2012.

13. Disposizioni in materia di IMU (art.4)
'L VHJXLWR YHQJRQR ULSRUWDWH OH PRGLILFKH DOOD GLVFLSOLQD GHOO¶,08 LQWURGRWWH LQ IDVH GL
conversione in legge del D.L. 16/2012.

Modifica delle aliquote (art.4, co. 5, lett. i, 5° e 6° periodo)
18

A tal riguardo, viene stabilito che, entro il 30 settembre 2012 , i Comuni possono
approvare o modificare i propri regolamenti e deliberazioni relative alle aliquote e alla
19
detrazione IMU .
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
Si evidenzia FKH O¶DUW FRPPD -quater, del D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni,
nella legge 14/2012 (cd. Decreto ³Milleproroghe 2012´ KDVSRVWDWRDOJLXJQRLOWHUPLQHXOWLPR
17
18
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In ogni caso, viene previsto che, con uno o più DPCM, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, potranno essere
modificate OH DOLTXRWH OH UHODWLYH YDULD]LRQL H OD GHWUD]LRQH ULIHULWD DOO¶DELWD]LRQH
principale.
In particolare, queste ultime modifiche verranno effettuate sulla base del gettito della
prima rata dell'IMU, in scadenza il prossimo 18 giugno 2012 (per tutti gli immobili,
abitazione principale e non) nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati
20
rurali , al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno
2012.

Abitazione principale

Nuova nozione ed agevolazioni in caso di coniugi/familiari residenti in
unità differenti (art.4, co. 5, lett. a)
0RGLILFDQGR OD QR]LRQH GL ³abitazione principale´ FRQWHQXWD QHOO¶DUW GHO '/
21
201/2011 LO'HFUHWR³Semplificazioni fiscali´VWDELOLVFHFKHSHUWDOHVLLQWHQGHO¶unità
(iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare) nella
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Inoltre, viene specificato che, in caso di coniugi e familiari che abbiamo fissato la
dimora e la residenza in abitazioni differenti, le agevolazioni IMU SHU O¶DELWD]LRQH
22
potranno essere applicate solo su
principale (aliquota ridotta e detrazioni)
XQ¶DELWD]LRQH (in pratica, le agevolazioni operano per una sola unità per nucleo
familiare).

SHUO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHGHJOLHQWLORFDOLUHODWLYRDO. A tal riguardo, nel
FRUVR GHOO¶HVDPH DO 6HQDWR GHO 3URYYHGLPHQWR q VWDWR VWDELOLWR FKH QHO ELODQFLR GL SUHYisione
dovrà essere inserito il gettito IMU presunto, come risultante dagli importi stimati dal Dipartimento
GHOOH ILQDQ]H GHO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H ILQDQ]H SHU FLDVFXQ FRPXQH SXEEOLFDWL VXO VLWR
internet www.finanze.gov.it).
19
/¶aliquota ordinaria deOO¶,08 è stabilita in misura pari allo 0,76% (con facoltà dei Comuni di
ridurla o aumentarla dello 0,3%). Per O¶DELWD]LRQHSULQFLSDOHHUHODWLYHSHUWLQHQ]H, la stessa è pari
allo 0,4% (con possibilità per i Comuni di aumentarla o ridurla dello 0,2%). Per i fabbricati rurali
ad uso strumentale O¶DOLTXRWD è ridotta allo 0,2% (con possibile riduzione sino allo 0,1% - art.13
del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011).
3HUO¶DELWD]LRQHSULQFLSDOHqSUHYLVWDXQDGHWUD]LRQHGLPDJJLRUDWDSer gli anni 2012 e 2013,
in misura pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (con dimora e residenza
QHOO¶DELWD]LRQH  7DOH PDJJLRUD]LRQH QRQ SXz FRPXQTXH VXSHUDUH O¶LPSRUWR GL  HXUR LQ
sostanza, la detrazione complessiva potrà arrivare sino ad un massimo di 600 euro).
20
Si tratta dei fabbricati rurali che devono essere iscritti al catasto edilizio urbano entro il 30
novembre (cfr.art.13, comma 14-ter, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge
214/2011).
21
Nella precedente versione della disposizione, il requisito della dimora abituale e della residenza
DQDJUDILFDHUDULIHULWRXQLFDPHQWHDOSRVVHVVRUHGHOO¶LPPRELOHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOVXRQXFOHR
familiare.
22
Cfr. la nota 19.
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Pagamento in 3 o 2 rate (art.4, co. 5, lett. h-i)
Per il solo 2012 HG HVFOXVLYDPHQWH SHU O¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH H UHODWLYH SHUWLQHQ]H,
O¶DUWFRPPDOHWWi, del D.L. 16/2012, convertito, con modifiche, nella legge 44/2012,
FRQVHQWHLOSDJDPHQWRGHOO¶,08LQUDWHFRVuVXGGLYLVH


I RATA: 33,3% GHOO¶LPSRVWDGRYXWDHQWURLO18 giugno 2012,



II RATA: 33,3% GHOO¶LPSRVWDGRYXWDHQWURLO17 settembre 2012 ,



SALDO+CONGUAGLIO: entro il 16 dicembre 2012.

23

In alternativa, viene prevista la possibilità, per il contribuente, di optare per il pagamento
GHOO¶,08LQUDWHFRQOHPRGDOLWjGLVHJXLWRLQGLFDWH


I RATA: 50GHOO¶LPSRVWDGRYXWDHQWURLO18 giugno 2012,



SALDO+CONGUAGLIO: entro il 16 dicembre 2012.

A prescindere GHOODVFHOWDRSHUDWDOHSULPHGXHUDWHGHOO¶,08RYYHURODSULPDYHQJRQR
calcolate con O¶aliquota ³base´ del 4 per mille, prevista GDOO¶DUW GHO '/  ±
Legge 214/2011 FG ³Decreto Monti´  PHQWUH SHU LO Valdo e conguaglio 2012 si
applicheranno le aliquote definitive, così come stabilite dal Comune (entro il prossimo
30 settembre) e dai D.P.C.M da emanare entro il 10 dicembre 2012 (cfr. art.4, comma
5, lett.d).
Inoltre, viene previsto che, dal 1° dicembre 2012 O¶IMU potrà essere pagata anche
con apposito bollettino postale (art.4, comma 5, lett.h). Prima di tale data resta fermo,
24
LQYHFHO¶REEOLJRGLSDJDPHQWRWUDPLWH0RGHOOR) .
IMU e separazione tra coniugi (art.4, co. 12-quinquies)
Viene stabilito che, ai soli fini IMU, O¶DVVHJQD]LRQHGHOODFDVDFRQLXJDOHDOFRQLXJHFKH
non abbia già diritti reali sulla stessa (a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) viene eseguita in ogni caso
a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, LO FRQLXJH DVVHJQDWDULR GHOO¶LPPRELOH YLHQH
LQFOXVRWUDLVRJJHWWLSDVVLYLWHQXWLDOSDJDPHQWRGHOO¶,08 (in tal caso, O¶,08qGRYXWDGDO
25
VRORFRQLXJHDVVHJQDWDULRHQRQDQFKHGDOO¶DOWURFRQLXJHSURSULHWDULRGHOO¶DELWD]LRQH .
23

Al riguardo, si ricorda che, per il 2012, il termine ordinario del 16 giugno per il versamento della
SULPDUDWDGHOO¶,08FDGHGLVDEDWRSHUFXLODVFDGHQ]DYLHQHSRVWLFLSDWDDOJLXJQR$OORVWHVVR
modo, poiché il 16 settembre 2012, termine di versamento della seconda rata, cade in giorno
festivo, tale adempimento viene spostato al giorno successivo (17 settembre).
24
,Q PHULWR VL HYLGHQ]LD FKH FRQ L 3URYYHGLPHQWL GHO 'LUHWWRUH GHOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH
n.2012/53906 e n.2012/53909, entrambi del 12 aprile 2012, sono state definite le modalità di
veUVDPHQWR GHOO¶,08 HG q VWDWR DSSURYDWR LO QXRYR 0RGHOOR ) FRQ O¶LQWURGX]LRQH GHOOD
³SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI´ LQ VRVWLWX]LRQH GL TXHOOD SUHFHGHQWH ULIHULWD DOO¶,&, 
,QROWUHFRQOD50Q(DQFK¶HVVDGHODSULOHVRQRVWDWLDSSURYati i codici tributo da
XWLOL]]DUHSHULOYHUVDPHQWRGHOO¶LPSRVWD
25
$WDOULJXDUGRVLHYLGHQ]LDFKHODFLWDWDGLVSRVL]LRQHQRQqVWDWDFRRUGLQDWDFRQO¶DUWFRPPD
3-bis GHO '/JV  ULFKLDPDWD DL ILQL ,08 QHOO¶DUW FRPPD  GHO '/ 1,
convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011)FKHVWDELOLVFHO¶HVWHQVLRQHGHOOHDJHYROD]LRQL
SUHYLVWH SHU O¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH DQFKH DO FRQLXJH QRQ DVVHJQDWDULR GHOOD FDVD FRQLXJDOH a
condizione che non sia proprietario o vanti un diritto reale VX XQ¶abitazione sita nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
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Abitazioni di anziani o disabili (art.4, co. 5, lett. f, 2° periodo)
,O'HFUHWR³Semplificazioni fiscali´SUHYHGHDOWUHVuFKHOHDELWD]LRQLGLGLVDELOLRDQ]LDQL
26
residenti in case di cura  RYYHUR GL LWDOLDQL UHVLGHQWL DOO¶HVWHUR SRVVDQR HVVHUH
FRQVLGHUDWH³abitazione principale´GDO&RPXQHDFRQGL]LRQHFKHQRQVLDQRORFDWH
Cooperative e IACP - Gettito IMU (art.4, co. 5, lett. f, 1° periodo)
Viene stabilito che il gettito IMU delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché degli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (cd. IACP), sia
assegnato interamente ai Comuni.
Ciò in conformità con quanto già previsto in materia di assegnazione ai Comuni del
27
WRWDOHGHOJHWWLWR,08ULIHULWRDOO¶DELWD]LRQHSULQFLSDOHHUHODWLYHSHUWLQHQ]H .
3DJDPHQWR GHOO¶,08 SHU JOL LPPRELOL GLYHUVL GDOO¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH
(art.4, co. 5, lett.i,1° periodo)
Per il 2012, SHU JOL LPPRELOL GLYHUVL GDOO¶DELWD]LRQH SULQFLSale, LO SDJDPHQWR GHOO¶,08
avverrà in 2 rate, secondo le modalità seguenti:


I RATA: 50GHOO¶LPSRVWDGRYXWDHQWURLO18 giugno 2012.
,Q WDOH LSRWHVL O¶LPSRVWD GHYH HVVHUH calcolata sull¶aliquota di base (per i
fabbricati urbani, 0,76%) in misura pari al GHOO¶LPSRUWRFRVuRWWHQXWRVHQ]D
applicazione di sanzioni ed interessi;



SALDO+CONGUAGLIO: entro il 16 dicembre 2012.
/D VHFRQGD UDWD YHUUj YHUVDWD D VDOGR GHOO¶LPSRVWD FRPSOHVVLYD GRYXWD SHU LO
2012, con conguaglio sulla prima rata, sulla base alle aliquote definitivamente
fissate dai Comuni.

Anche per tali immobili, dal 1° dicembre 2012 O¶IMU può essere pagata anche con
apposito bollettino postale (art.4, comma 5, lett. h).

Fabbricati inagibili - Riduzione della base imponibile (art.4, co. 5, lett.b,
lett.b)
Viene stabilita, altresì, la riduzione del 50% della EDVH LPSRQLELOH G¶LPSRVWD per i
fabbricati dichiarati inagibili, o inabitabili, in base ad apposita perizia effettuata dal
Comune (con spese a carico del contribuente), ovvero, in alternativa, ad una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio SUHVHQWDWDGDOSURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOH (fermo
UHVWDQGRFRPXQTXHLOSRWHUHGHOO¶(QWHORFDOHGLDFFHUWDUHLOUHDOHVWDWRGHOO¶LPPRELOH .

&Lz LQ FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR JLj SUHYLVWR GDOO¶DUW FRPPD  GHOOD OHJJH 
ULFKLDPDWDDQFKHGDOO¶DUWFRPPD, del citato D.L. 201/2011.
27
Cfr. art.13, comma 11, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
26
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Ai fini della riduzione alla metà della base imponibile, viene stabilito che i Comuni
possano disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non
superabile con interventi di manutenzione.
)DEEULFDWL³storico-artistici´- Riduzione della base imponibile (art.4, co. 5,
lett.b, lett.a, e co.5-ter)
$QFKHSHULIDEEULFDWLG¶LQWHUHVVHVWRULFR-artistico è prevista la riduzione al 50% della
base imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti
stabiliti dal D.L. 201/201 UHODWLYL DOOD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHJOL VWHVVL ± ad es. per le
abitazioni, il moltiplicatore è pari a 160).
28

Si tratta dei fabbricati individuati DLVHQVLGHOO¶DUW.10 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio), che si riporta, per gli aspetti che riguardano gli immobili.
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(omissis)
10. Beni culturali.
28

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;
(omissis)
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte,
della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(omissis)
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
(omissis)
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
(omissis)
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
(omissis)
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose
indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.
(omissis)
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Contestualmente, è stata abrogata la previgente agevolazione prevista, ai fini ICI,
GDOO¶DUWFRGHO'/FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLQHOODOHJJHLQ
base al quale la base imponibile ICI era fissata sulla base della minore tra le tariffe
G¶HVWLPRSUHYLVWHSHUOHDELWD]LRQLGHOOD]RQDFHQVXDULDG¶XELFD]LRQHGHOIDEEULFDWR
Per i medesimi fabbricati, inoltre, viene modificata anche la disciplina applicabile agli
effetti deOOHLPSRVWHVXOUHGGLWRFRQHIILFDFLDDGHFRUUHUHGDOSHULRGRG¶LPSRVWD DO
riguardo, si rinvia al successivo paragrafo 14).

Fabbricati rurali strumentali (art.4, co. 1-ter, lett.a, e co. 5, lett.d)
Per il 2012, con esclusivo riferimento ai fabbricati rurali strumentali (come definiti
GDOO¶art.9, comma 3-bis, del D.L 557/1993, convertito, con modificazioni, nella legge
133/1994), il D.L. 16/2012, stabilisce che LO SDJDPHQWR GHOOD SULPD UDWD GHOO¶,08
FDOFRODWDVXOO¶DOLTXRWD GLEDVH (fissata allo 0,2%), verrà effettuato, entro il prossimo 18
giugno, LQPLVXUDSDULDOGHOO¶LPSRUWRFRVuRWWHQXWR
/D VHFRQGD UDWD YHUUj YHUVDWD D VDOGR GHOO¶LPSRVWD FRPSOHVVLYDPHQWH GRYXWD SHU LO
2012 (entro il 16 dicembre), con conguaglio sulla prima rata.
Anche in tale ipotesi, con D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, sulla base
GHOO¶DQGDPHQWR GHO JHWWLWR GHULYDQWH GDO SDJDPHQWR GHOOD SULPD UDWD potrà essere
PRGLILFDWDO¶DOLTXRWD,08riferita a tali fabbricati.
Diversamente, per i fabbricati rurali che devono essere iscritti al catasto edilizio urbano
29
entro il 30 novembre LO YHUVDPHQWR GHOO¶,08 GRYUj HVVHUH HIIHWWXDWR LQ XQ¶XQLFD
soluzione entro il 16 dicembre.
Inoltre, viene stabilita O¶esenzione GDOO¶,08SHULfabbricati rurali strumentali situati nei
comuni montaniRSDU]LDOPHQWHPRQWDQL ULVXOWDQWLGDOO¶HOHQFRGHLFRPXQLSUHGLVSRVWR
GDOO¶,67$7 
30

Tale ulteriore fattispecie si aggiunge alle ipotesi di esenzione , già previste ai fini IMU
(art.9, comma 8, D.Lgs. 23/2011).
6HPSUH SHU FLz FKH FRQFHUQH O¶DWtività agricola, vengono, inoltre, previste specifiche
agevolazioni, ai fini IMU, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da
imprenditori agricoli professionali.
Per quanto riguarda, invece, i terreni agricoli (anche non coltivati), posseduti e condotti
da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, viene confermato il
coefficiente pari a 110 (da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25%), mentre
per i terreni agricoli posseduti da tutti gli altri soggetti, il coefficiente viene aumentato a
135 (art.4, co. 5, lett.c).
'LVSRVL]LRQLSHUJOLLPPRELOLHVHQWLGDOO¶,08 (art.4, co. 1-ter, lett.b)
Viene VWDELOLWR O¶assoggettamento alle imposte sui redditi, e relative addizionali, per
gli immobili esenti GDOO¶IMU.
29

Cfr.art.13, comma 14-ter, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
,Q SDUWLFRODUH LQ PDWHULD GL HVHQ]LRQH GDOO¶,08 LO '/JV  ULFKLDPD HVSUHVVDPHQWH OH
ipotesi già previste ai fini ICI dal D.Lgs. 504/1992 (immobili posseduti dallo Stato e dagli altri Enti
locali, fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, etc.).
30
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Dichiarazione IMU (art.4, co. 5, lett. i)
Il D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012 stabilisce, altresì, O¶REEOLJR GL
presentazione, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, o di variazioni rilevanti
GHL GDWL DL ILQL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶,08 GL XQ¶DSSRVLWD GLFKLDUD]LRQH GD SDUWH GHO
SURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOH VHFRQGR LOPRGHOORFKH YHUUjGHILQLWRFRQDSSRVLWR 'HFUHWR
LQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV 
La dichiarazione, in assenza di modificazioni di dati che incidanR VXOO¶DPPRQWDUH
GHOO¶LPSRVWDGRYXWDqHIILFDFHDQFKHSHUJOLDQQLDYHQLUH
Per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2012, la citata dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 settembre 2012.

14. Immobili storico-artistici: nuova disciplina IRPEF/IRES (art.4, co. 5-quater,
5-sexies e 5-septies)
3HU JOL ³immobili vincolati´ , oltre alla riduzione al 50% della base imponibile IMU,
vengono stabilite specifiche disposizioni ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES),
distinguendo, in tal caso, se i fabbricati siano locati o meno.
31

&RQWHVWXDOPHQWH GDO SHULRGR G¶LPSRVWD  YLHQH DEURJDWD OD GLVSRVL]LRQH
DJHYRODWLYD FKH FRQVHQWLYD SHU JOL LPPRELOL G¶LQWHUHVVH VWRULFR-artistico, la
GHWHUPLQD]LRQH GHO UHGGLWR LQ EDVH DOOD PLQRUH WUD OH WDULIIH G¶HVWLPR SUHviste per le
abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato (art.11, comma 2, della
legge 413/1991).
,QSDUWLFRODUHFRQHIIHWWRGDOSHULRGRG¶LPSRVWD viene fissato il seguente regime
fiscale:
o

o

per le persone fisiche, non esercenti DWWLYLWj G¶LPSUHVD, gli immobili di
interesse storico/artistico concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
IRPEF:


se tenuti a disposizione, in base alla rendita catastale rivalutata del
5% ed aumentata di 1/3 (in caso di unità residenziali possedute in
DJJLXQWD DOO¶³abitazione principale´  VHQ]D DOFXQD ULGX]LRQH DL VHQVL
degli artt.37 e 41 del D.P.R. 917/1986 - TUIR);



se locati, in misura pari al maggiore tra il canone ridotto
forfetariamente del 35% ed il reddito medio RUGLQDULR GHOO¶XQLWj
immobiliare;

SHU L VRJJHWWL HVHUFHQWL DWWLYLWj G¶LPSUHVD (sia IRPEF che IRES) e per gli
enti non commerciali L FG ³immobili patrimonio´ RVVLD QRQ VWUXPHQWDOL
32
DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj Qp GHVWLQDWL DOOD YHQGLWD di interesse storico/artistico
concorrono a formare il reddito:

31

Cfr. precedente nota 28.
,QSDUWLFRODUHSHU³immobili patrimonio´GLFXLDOO¶DUWFRGel D.P.R. 917/1986 ± TUIR, si
intendono, con una nozione a carattere residuale, quelli non costituenti immobili strumentali (per
GHVWLQD]LRQHRSHUQDWXUD QpTXHOOLDOODFXLSURGX]LRQHRVFDPELRqGLUHWWDO¶DWWLYLWj FG³immobili
merce´ 
32
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se tenuti a disposizione, in misura pari al 50% GHO ³reddito medio
ordinario´ UHQGLWD FDWDVWDOH ULYDOXWDWD GHO   VHQ]D DSSOLFD]LRQH
GHOOD PDJJLRUD]LRQH GL  VWDELOLWD GDOO¶DUW GHO 78,5 ± D.P.R.
917/1986 per gli immobili abitativi non utilizzati;



se locati, in misura pari al maggiore tra il canone ridotto
forfetariamente del 35% ed il reddito medio ordinario GHOO¶XQLWj
immobiliare.

7DOLGLVSRVL]LRQLVLDSSOLFDQRGDOSHULRGRG¶LPSRVWDVXFFHVVLYRDOGLFHPEUH LQ
pratica, dal 2012). In ogni caso, viene previsto che, per la determinazione degli acconti
2012 si assume, come imposta del periodo precedente, quella determinata
considerando già le citate modifiche introdotte dal D.L. 16/2012.

15. Immobili colpiti dal sisma abruzzese (art.4, co. 5-octies)
Per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo nel 2009, distrutti o destinatari di ordinanze
VLQGDFDOLGLVJRPEHUR SHUFKpLQDJLELOLLQWXWWRRLQSDUWH YLHQHSUHYLVWDO¶HVHQ]LRQHGD
33
IMU, IRPEF ed IRES, sino alla loro ricostruzione e DOULWRUQRGHOO¶DJLELOLWj .
16. Deduzione IRAP sul costo del lavoro (art.4, co.12)
9LHQH LQWHJUDWR O¶DUW GHO '/  FG ³Manovra Monti´ FRQYHUWLWR QHOOD OHJJH
214/2011), che prevede la deducibilità da IRES/IRPEF del 100% della quota IRAP
34
riferita al costo del personale dipendente e assimilato .
In particolare, viene ora data la possibilità ai contribuenti di presentare istanza di
ULPERUVRGHOO¶,5$3UHODWLYDDLSHULRGLG¶LPSRVWDSUHFHGHQWLDOSHULTXDOLQRQVLDQR
ancora scaduti i termini di cXL DOO¶DUW GHO '35   PHVL GDOOD GDWD GHO
versamento), secondo modalità e termini da stabilire con apposito Provvedimento del
GLUHWWRUH GHOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH FRQ LO TXDOH VDUDQQR VSHFLILFDWL DQFKH L OLPLWL GL
spesa destinati alla copertura dei rimborsi).

17. Nuove regole di deducibilità dei canoni di leasing (art.4-bis)
/¶DUW-4-bis del D.L. 16/2012, introdotto in fase di conversione in legge, modifica il
regime di deducibilità dei canoni per i contratti di locazione finanziaria (cd. leasing),
ivi compresi quelli aventi ad oggetto beni immobili (art.102, comma 7, D.P.R. 917/1986
± TUIR).

Le disposizioQL LQ PDWHULD GL GHWHUPLQD]LRQH GHO UHGGLWR GHJOL ³immobili patrimonio´ VRWWRSRVWL D
vincolo culturale, espressamente stabilite dal DdL di conversione del D.L. 16/2012 per i soggetti
IRES, si applicano anche ai medesimi immobili posseduti da soggetti IRPEF, in virtù del rimando
normativo FRQWHQXWR DL ILQL GHOOD GLVFLSOLQD JHQHUDOH GHO UHGGLWR G¶LPSUHVD QHOO¶DUW GHO
medesimo D.P.R. 917/1986.
Per gli enti non commerciali, cfr. anche gli artt.143, comma 1, e 144 comma 1, D.P.R. 917/1986 ±
78,5 TXHVW¶XOWLmo viene modificato dal DdL di conversione del D.L. 16/2012).
33
,O³decreto semplificazioni fiscali´LQWURGXFHLOFRPPD-bis DOO¶DUWGHO'/FRQYHUWLWR
FRQPRGLILFD]LRQLQHOODOHJJH FG³decreto Abruzzo´ 
34
Cfr. News ANCE n 5 del 10 gennaio 2012.

pag. 19

Per quel che riguarda, in particolare, i contratti di leasing immobiliare, stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 16/2012
(ossia dal 29 aprile 2012), la deducibilità SHU O¶XWLOL]]DWRUH YHUUj ammessa, a
prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore ai 2/3 del
periodo di ammortamento del bene.
1HOO¶LSRWHVLLQFXLWDOHintervallo temporale sia inferiore a 11 anni, ovvero superiore a
18 anni, viene previsto che la deduzione è ammessa per un periodo,
rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero pari almeno a 18 anni.
35

Rispetto al regime previgente , viene eliminato il riferimento alla durata del contratto ai
fini della deducibilità dei relativi canoni, specificando, al contempo, il lasso temporale
entro cui la deduzione deve essere effettuata.
,Q SUHFHGHQ]D LQIDWWL QHOO¶LSRWHVL GL GXUDWD FRQWUDWWXDOH LQIHULRUH DO PLQLPR VWDELOLWR
legislativamente, era prevista O¶LQGHGXFLELOLWj GHL FDQRQL GL OHDVLQJ da parte
GHOO¶XWLOL]]DWRUH.
Le nuove regole introdotte dal D.L. 16/2012, efficaci per i contratti stipulati dal 29 aprile
2012, comportano che, in presenza di un contratto di durata pari o superiore a quella
³minima´ILVFDOH DGHVHPSLRdi almeno 18 anni), la deducibilità viene effettuata, per un
SHULRGR FRLQFLGHQWH FRQ OD GXUDWD FRQWUDWWXDOH LQ PLVXUD SDUL DOO¶LPSRUWR GHL FDQRQL
annui, come risultante dal conto economico.
Diversamente, in presenza di un contratto di leasing di durata inferiore a quella
³minima´ILVFDOH (ad esempio, durata contrattuale di 16 anni, e GXUDWD³minima´ILVFDOH±
coincidente con i 2/3 del SHULRGRG¶DPPRUWDPHQWR- di 18 anni), l¶DPPRQWDUHGHLFDQRQL
fiscalmente deducibili pHU O¶XWLOL]]DWRUH QRQ SRWUj FRLQFLGHUH FRQ O¶LPSRUWR ULVXOWDQWH LQ
FRQWRHFRQRPLFRPDGRYUjHVVHUH³spalmato´LQXQDUFRWHPSRUDOHSLHVWHVRpari al
SHULRGR ³minimo´ ILVFDOH QHOO¶esempio di 18 anni, coincidente con i 2/3 del periodo
G¶DPPRUWDPHQWR).
In TXHVWDLSRWHVLSHUWDQWRQHOFRUVRGHOODGXUDWDFRQWUDWWXDOHO¶DPPRQWDUHGHLFDQRQL
GHGXFLELOL LQ FLDVFXQ SHULRGR G¶LPSRVWD VDUj LQIHULRUH DOO¶LPSRUWR LVFULWWR LQ FRQWR
HFRQRPLFR O¶XWLOL]]DWRUHQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRLPSRQLELOHGRYUjIDUHSerciò
XQD YDULD]LRQH LQ DXPHQWR SDUL DOO¶LPSRUWR GHO FDQRQH QRQ GHGXFLELOH QHO SHULRGR
G¶LPSRVWD 7DOHHFFHGHQ]DVDUjGHGRWWDLQYHFHQHOOHDQQXDOLWjG¶LPSRVWDVXFFHVVLYH
DOOD VFDGHQ]D GHO FRQWUDWWR H VLQR D FRQFOXVLRQH GHO SHULRGR ³minimo´ GL GHGXFLELOità
VWDELOLWR GDOOD OHJJH QHOO¶HVHPSLR SDUL D  DQQL  HIIHWWXDQGR XQD YDULD]LRQH LQ
diminuzione del reddito UHODWLYRDFLDVFXQRGHLVXGGHWWLSHULRGLG¶LPSRVWD

18. Studi di Settore e accertamento (art.5, co.1, ed art.8, co.4-5)
Il ³Decreto semplificazioni fiscali´ ULPRGXOD O¶DPELWR DSSOLFDWLYR GHOO¶DFFHUWDPHQWR
36
LQGXWWLYR EDVDWRVX³presunzioni semplici´ in caso di omessa o infedele compilazione

35

Come noto, infatti, per i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile
2012, la deducibilità è stata ammessa a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore
ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene e, comunque, compresa tra un minimo di undici ed
un massimo di diciotto anni.
36
,Q DOWUL WHUPLQL O¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH SXz GHWHUPLQDUH LO UHGGLWR G¶LPSUHVD H GL ODYRUR
autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,
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dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore (viene riscritta la lett.d-terGHOFRGHOO¶DUWGHO'35 
4XHVW¶XOWLPD GLVSRVL]LRQH QHO WHVWR
GHOO¶DFFHUWDPHQWRLQGXWWLYRQHLFDVLGL

SUHYLJHQWH

SUHYHGHYD

O¶XWLOL]]DELOLWj

x

omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli,

x

indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti,

x

in ogni caso, a condizione che il maggior reddito, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, fosse superiore al 10% del reddito
dichiarato.

La nuova lett.d-terRUDVWDELOLVFHO¶DSSOLFDELOLWjGHOO¶DFFHUWDPHQWRLQGXWWLYRQHLFDVLGL
x omessa presentazione dei modelli,
x indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti,
x infedele compilazione dei modelli, solo qualora sia accertata una differenza
superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi stimati applicando gli
studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le novità si applicano agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, data di
entrata in vigore del D.L. 16/2012, mentre la previgente formulazione della lett.d-ter
resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.
,Q WDO DPELWR SHU LO VROR SHULRGR G¶LPSRVWD 2011, viene, altresì, spostato al 30 aprile
2012 il termine per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle integrazioni agli Studi di
37
Settore (relative sia agli Indici di Normalità Economica ± I.N.E.  VLD DL FG ³correttivi
congiunturali´HODERUDWLSer tener conto della crisi economica).
In merito, si ricorda che il termine stabilito legislativamente per la pubblicazione in G.U.
delle citate integrazioni agli Studi di Settore è il 31 marzo del periodo d'imposta
successivo a quello della loro entrata in vigore (cfr. art.1, comma 1-bis, del D.P.R.
195/1999).
Resta ferma, invece la scadenza per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore,
fissata, D GHFRUUHUH GDOO¶DQQR  DO  GLFHPEUH GL FLDVFXQ SHULRGR G¶LPSRVWD
38
G¶DSSOLFD]LRQHGHJOLVWHVVL .
A tal riguardo, si ricorda che, relativamente DO SHULRGR G¶LPSRVWD  O¶$JHQ]LD
GHOOH (QWUDWH H OD 626( SURFHGHUDQQR DOO¶approvazione, entro il prossimo 31
dicembre 2012, del QXRYR 6WXGLR GL 6HWWRUH SHU O¶HGLOL]LD FKH VRVWLWXLUj O¶DWWXDOH
UG69U.
PertantR VL ULFKLDPD QXRYDPHQWH O¶DWWHQ]LRQH VXOOD necessità di far pervenire
DOO¶$1&( DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD fiscalitaedilizia@ance.it.), anche in forma
potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di
avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
37
Cfr. l'art. 10-bis della legge n.146/1998.
38
Cfr. art.23, comma 28, lett. a, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.
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anonima, il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di
Settore, alOHJDWR DG 81,&2  UHODWLYR DOO¶DQQXDOLWj   FRQ L UHODWLYL GDWL
FRQWDELOL H FRUUHGDWR GHO SURVSHWWR UHODWLYR DOOD ³congruità´ HG DOOD ³coerenza´
rispetto a quanto stimato dallo Studio medesimo.
Solo in tal modo si potrà testare il prototipo del nuovo Studio di Settore rispetto alla
39
realtà economico-produttiva delle imprese associate .

19. TARES (art.6, co.2)
In merito al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che dal 2013
40
sostituirà la tassa (o tariffa) sullo smaltimento dei rifiuti , viene previsto che, per gli
LPPRELOL SULYL GL SODQLPHWULD FDWDVWDOH R FRQ DWWULEX]LRQH GL UHQGLWD SUHVXQWD O¶$JHQ]LD
del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base
degli elementi in proprio possesso.
In questi caVLTXLQGLQHOOHPRUHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRFDWDVWDOHGDSDUWHGHJOLLQWHVWDWDUL
GHL VXGGHWWL LPPRELOL LO WULEXWR VL DSSOLFKHUj VXOO¶ GHOOD VXSHUILFLH GHWHUPLQDWD
FRQYHQ]LRQDOPHQWH GDOO¶$JHQ]LD GHO 7HUULWRULR LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR VWDELOLWR
GDOO¶DUW, co.9, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011).
20. Deducibilità costi da reato (art.8, co.1 e 3)
Il D.L. 16/2012 interviene sulla deducibilità dei costi dei beni e delle prestazioni di
servizi direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come
³delitto non colposo´
3ULPD GHOOH PRGLILFKH O¶DUW FR-bis, della legge 537/1993 prevedeva che, nella
GHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRLPSRQLELOH GLFXLDOO¶DUWFRGHO78,5± DPR 917/1986),
non fossero ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività
TXDOLILFDELOLFRPHUHDWRIDWWRVDOYRO¶HVHUFL]LRGLGLULWWLFRVWLWX]LRQDOPHQWHULFRQRVFLXWL
Il tenore della disposizione ha determinato notevoli problemi interpretativi (e
conseguente contenzioso, anche per motivi di legittimità costituzionale) in merito
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL FRVWL FRQQHVVL DL UHDWL FKH SRWHYDQR FRQVLGHUDUVL R PHQR
deducibili ai fini delle imposte sul reddito.
Sostituendo integralmente il citato co.4-bis GHOO¶DUW della legge 537/1993, il
3URYYHGLPHQWRVSHFLILFDRUDFKHO¶LQGHGXFLELOLWjULJXDUGDLFRVWLGLUHWWDPHQWHFRQQHVVLDO
FRPSLPHQWRGHLVROLUHDWLSLJUDYLFRQVLVWHQWLLQDWWLRDWWLYLWjTXDOLILFDELOLFRPH³delitto
non colposo´IDFHQGRFRVuVDOYDODGHGXFLEilità degli oneri correlati al compimento dei
³delitti colposi´LQUDJLRQHGHOODQRQLQWHQ]LRQDOLWjGHOUHDWRFRPPHVVR
Il medesimo principio ha effetti anche ai fini IRAP ed è applicabile anche in caso di reati
FRPPHVVLSULPDGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOD.L. 16/2012, ove più favorevole (tenuto conto
delle imposte, o maggiori imposte dovute), a condizione che i provvedimenti emessi in
base alla previgente disposizione non si siano resi definitivi.

39

Per approfondimenti in merito si rinvia alla News ANCE n.218 del 4 aprile 2012.
/D 7$5(6 q VWDWD LVWLWXLWD GDOO¶DUW GHO '/  FRQYHUWLWR FRQ PRGLficazioni, nella
legge 214/2011 (cfr. News ANCE n. 05 del 10 gennaio 2012).
40
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,QWDODPELWRYLHQHSUHYLVWRFKHO¶LQGHGXFLELOLWjDLILQL delle imposte sui redditi, dei costi
ULIHULWLDO³delitto non colposo´RSHUDQHOOe seguenti ipotesi:


se il pubblico ministero ha HVHUFLWDWRO¶D]LRQHSHQDOH;



se il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio, ovvero sentenza di
41
³non luogo a procedere´ , non definitiva, fondata sulla prescrizione del reato.

Inoltre, per i medesimi ³delitti non colposi´SHULTXDOLYLJHLOUHJLPHGLLQGHGXFLELOLWjGHL
costi, vengono specificate le ipotesi di decadenza del reato che legittimano il rimborso
di quanto non dedotto negli anni passati.
In particolare, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi
in caso di pronuncia:
9 della sentenza definitiva di assoluzione,
9 della sentenza definitiva di:


³non luogo a procedere´IRQGDWDVXcause estintive del reato diverse dalla
prescrizione;



³non doversi procedere´ .
42

21. Registrazione telematica dei contratti di locazione (art.8, co. 10-bis)
Nel testo del D.L. 16/2012, risultante dopo la conversione in legge, viene stabilito
O¶REEOLJRGLUHJLVtrazione telematica dei contratti di locazione per i soggetti possessori di
almeno 10 unità immobiliari (in precedenza, O¶REEOLJR era in vigore per i possessori di
almeno 100 unità), nonché per gli agenti di affari in mediazione, iscritti nella sezione
degli agenti immobiliari.
Tale adempimento deve essere eseguito direttamente, ovvero tramite gli intermediari
abilitati.

22. Esecutività degli avvisi di accertamento (art.8, co. 12-bis)
3HU TXDQWR ULJXDUGD O¶HVHFXWLYLWj GHJOL DWWL GL DFFHUWDPHQWR DL ILQL GHOOH imposte sui
UHGGLWL,5$3HG,9$ VLLQWHUYLHQHVXOODGLVSRVL]LRQHFKHVWDELOLVFHFKHO¶LQWLPD]LRQHDG
adempiere deve essere contenuta anche nei successivi atti, notificati al contribuente
GRSR O¶DYYLVR GL DFFHUWDPHQWR (art.29, comma 1, lett.a, D.L. 78/2010, convertito, con
modificazioni, nella legge 122/2010).
In particolare, viene, ora, espressamente stabilito che tale formula deve essere inserita
anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni a seguito di conciliazione
giudiziale (in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima entro il

/DVHQWHQ]DGL³QRQOXRJRDSURFHGHUH´YLHQHHPHVVDQHOOHLSRWHVLGLVRSUDYYHQXWDHVWLQ]LRQH
del reato, ovvero di inesistenza dello stesso (ad esempio, se il fatto non è previsto dalla legge
come reato, ovvero se il fatto non sussiste, o se l'imputato non lo ha commesso, etc. ± cfr. art.425
c.p.p.).
42
/D VHQWHQ]D GL ³QRQ GRYHUVL SURFHGHUH´ YLHQH SURQXQFLDWD QHOOH LSRWHVL LQ FXL D OLYHOOR
procedurale, l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (ad
esempio, per errore di persona - cfr. art.529 c.p.p.)
41
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relativo termine di pagamento  QRQFKp LQ FDVR GL GHILQLWLYLWj GHOO¶DWWR GL DFFHUWDPHQWR
impugnato.
In tal ambito, si ricorda che il citato art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010, prevede
FKHO¶DWWo di accertamento assuma natura di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla data
della notifica.
,QROWUHO¶DWWRGHYHFRQWHQHUHO¶HVSUHVVRavvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata in carico
agli agenti della riscossioneFKHDORURYROWDSURFHGRQRDOO¶HVHFX]LRQHIRU]DWDGHFRUVL
JLRUQLGDOO¶DIILGDPHQWR.
23. 3DWULPRQLDOHSHUJOLLPPRELOLDOO¶HVWHUR (³,9,(´- art.8, co.16, lett.e-g)
0RGLILFDQGRHGLQWHJUDQGRO¶DUWGHO'/. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011),
vengono introdotte alcune novità sulla nuova imposta patrimoniale applicabile, dal
VXJOLLPPRELOLGHWHQXWLDOO¶HVWHURGDSHUVRQHILVLFKH GLFXLDLFR-17 e 23, del
citato art.19, del D.L. 201/2011).
/¶LPSRVWD VL DSSOLFD FRQ DOLTXRWD GHOOR  VXO YDORUH GHJOL LPPRELOL FRVWLWXLWR GDO
FRVWRG¶DFTXLVWRULVXOWDQWHLQDWWRRLQPDQFDQ]DGLTXHVWRGDOYDORUHGLPHUFDWR
,QROWUH GDOO¶LPSRVWD GRYXWD VL GHWUDH O¶HYHQWXDOH LPSRVWD SDWULPRQLDOH YHUVDWD Qello
6WDWRLQFXLqVLWXDWRO¶LPPRELOH VLQRDFRQFRUUHQ]DGHOO¶DPPRQWDUHGLLPSRVWDGRYXWD
in Italia).
In merito, le novità apportate riguardano:
1. la base imponibile per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio Economico
43
44
Europeo  SHU L TXDOL O¶LPSRsta si applica sul valore catastale , come
GHWHUPLQDWR H ULYDOXWDWR QHO 3DHVH LQ FXL O¶LPPRELOH q VLWXDWR DL ILQL GHO
pagamento delle imposte sul patrimonio e sul reddito.
,Q PDQFDQ]D GL TXHVWR VL DVVXPH LO FRVWR G¶DFTXLVWR ULVXOWDQWH LQ DWWR (o da
eventuali altri contratti)RLQDVVHQ]DGLTXHVW¶XOWLPRLOYDORUHGLPHUFDWR
2. O¶HVWHQVLRQH GHOOD GLVFLSOLQD ,08 SHU O¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH agli immobili, e
UHODWLYH SHUWLQHQ]H DGLELWL DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH DOO¶HVWHUR GD VRJJHWWL FKH
SUHVWDQRODYRURDOO¶estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica
45

43

I Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
44
Tale disposizione, nella formulazione originariamente contenuta nel D.L. 16/2012, stabiliva che
OD EDVH LPSRQLELOH GHOO¶LPSRVWD IRVVH FRVWLWXLWD GDO YDORUH GHOO¶LPPRELOH GHWHUPLQDWR LQ EDVH D
quello utilizzato nel Paese estero ai fini delle imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In fase di
conveUVLRQH LQ OHJJH GHO ³decreto semplificazioni fiscali´ q VWDWR LQYHFH SUHYLVWR FKH OD EDVH
LPSRQLELOH GHOO¶,9,( q LO YDORUH FDWDVWDOH ULYDOXWDWR GHWHUPLQDWR QHO 3DHVH LQ FXL O¶LPPRELOH q
situato.
45
Aliquota dello 0,4% (anziché dello 0,76%) e detrazione pari a 200 euro, aumentata, per il 2012
e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
DELWXDOPHQWHHUHVLGHQWHDQDJUDILFDPHQWHQHOO¶XQLWjLPPRELOLDUHDGLELWDDGDELWD]LRQHSULQFLSDOH
Tale detrazione, che va aG DJJLXQJHUVL D TXHOODGL HXUR QRQ SXz VXSHUDUH O¶LPSRUWR GL 
euro (detrazione massima pari a 600 euro).
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o amministrativa o per un suo ente locale e dalle persone fisiche che lavorano
DOO¶HVWHURSUHVVRRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLFXLDGHULVFHO¶,WDOLD
a. a condizione che la residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga
agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali
ratificati,
b. OLPLWDWDPHQWH DO SHULRGR GL WHPSR LQ FXL O¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD q VYROWD
DOO¶HVWHUR.
In tale ipotesi, viene previsto che non si applichiQR OH GLVSRVL]LRQL GHOO¶DUW
FRPPD  GHO PHGHVLPR 78,5 RVVLD O¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH H OH UHODWLYH
pertinenze non concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alla
valutazione effettuata dallo Stato estero per il corrispondente periodo
G¶LPSRVWD ;
3. la possibilità, per gli immobili situati in Paesi UE, o aderenti allo Spazio
(FRQRPLFR (XURSHR GL GHGXUUH GDOO¶LPSRVWD GRYXWD LQ ,WDOLD OH LPSRVWH GL
QDWXUD SDWULPRQLDOH H TXHOOH GL QDWXUD UHGGLWXDOH DSSOLFDWH DOO¶HVWHUR
sempreché, per quesWH XOWLPH QRQ VL VLD JLj IUXLWR GHO FUHGLWR G¶LPSRVWD
VSHWWDQWH SHU L UHGGLWL SURGRWWL DOO¶HVWHUR GL FXL DOO¶DUW GHO 78,5 ± DPR
917/1986;
4. OD QRQ GHEHQ]D GHOO¶LPSRVWD TXDORUD TXHVWD SULPD GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH
detrazioni spettanti) QRQVXSHULO¶LPporto di 200 euro.
'DHYLGHQ]LDUHFKHWDOHOLPLWH³minimo´QRQFRVWLWXLVFHXQD³franchigia´, per cui
O¶LPSRVWDGHYHHVVHUHFRPXQTXHYHUVDWDSHULQWHURODGGRYHVXSHULO¶LPSRUWRGL
200 euro. Allo stesso modo, si dovrà provvedere DO SDJDPHQWR GHOO¶LPSRVWD
anche qualora la stessa risulti di importo inferiore a 200 euro, solo a seguito
GHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGHWUD]LRQLVSHWWDQWL
24. Compensazione IVA (art.8, co.18-20)
,O '/ ³6HPSOLILFD]LRQL ILVFDOL´ DEEDVVD DOWUHVu GD  D  HXUR OD VRJOLD GHL
crediti IVA liberamente compensabili.
/D QXRYD GLVSRVL]LRQH LQWHUYLHQH VXOO¶DUW GHO '/JV  PRGLILFDWR GDO
D.L.78/2009, che prevedeva che la compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, potesse
essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
46
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge .
In sostanza, per i crediti IVA superiori a 5.000 euro, la compensazione ³orizzontale´
(ossia con altre imposte e contributi) deve essere effettuata nel rispetto della citata
tempistica.
In merito, si evidenzia che con il 3URYYHGLPHQWR GHO 'LUHWWRUH GHOO¶$JHQ]LD GHOOH
Entrate 16 marzo 2012, n. 2012/40186 sono state definite le prime modalità applicative
della nuova disposizione (operante, come stabilito nel citato Provvedimento, per le
compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012).

46
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In tema di rimborsi IVA, si evidenzia che, con il Comunicato Stampa dello scorso 4
maggio, O¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH KD UHVR QRWR FKH JLj QHL SURVVLPL JLRUQL YHUUDQQR
avviati rimborsi a favore delle imprese per un ammontare complessivo superiore a 2
miliardi di euro.
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