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Requisito:Isee

nonsuperiore
a mila euroannui

Chanceper l’agevolazione
fino al giugno
ancheperlepertinenze

Immobili

AngeloBusani

Lacompravenditadella“primacasa”eil
mutuostipulato per finanziarla sono
esentidaimposizionesesonostipulatitra
il maggio eil giugno da

personeinfra enniilcuiIseesianonsu-

perioreaeuro milaannui.Lodispone
l’articolo , commi - ,delDl / .

I tributi eliminati
Nelle compravenditenonimponibili
aIva la norma azzeraleimposte di
registro,ipotecariaecatastale(resta-

no l’impostadi bollo,letasse ipoteca-

rie eitributi specialicatastali,perto-

tali euro).Nelle compravendite
imponibili a Iva, le impostedi regi-

stro, ipotecaria ecatastaledovrebbe-

ro essereazzerate(perilvero,il com-
ma non lo dice,malo si potrebbe
desumereconunaletturacombinata
deicommi e )mentrerestano,an-
che qui, il bollo, letasseipotecarieei

tributi catastali( euro). L’Ivadeve

esserepagataal venditore,ma l ac-
quirente maturauncreditod impo-

sta (nonrimborsabile)daspendere:
per pagareimpostedi registro,

ipotecaria, catastale,sullesuccessio-

ni e donazioni dovutesuatti e de-

nunce presentatidopoladatadi ac-
quisizione del credito;

perpagarel’Irpef dovutainbase
alla dichiarazione dei redditi da
presentare successivamentealla
datadell’acquisto;

percompensaresommedovute
atitolodi ritenuted’acconto, dicon-

tributi previdenzialio assistenziali
o dipremi perl’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoroesullemalat-
tie professionali.

Nei mutui,la normaazzeral im-

posta sostitutivaeleimpostedi regi-
stro, ipotecariaedi bollo.

Il requisitodell’età
La legge, usandoungergo piùcom-
merciale chegiuridicoe, inoltre,diffi-
cilmente interpretabile, concedeil be-
neficio ai«soggettichenonhannoan-

cora compiutotrentaseiannidi età
nell’anno incui l’atto èrogitato».

Paredicapirechelanorma siastata

scritta(edebbaleggersi)conloscopodi

applicarsialsoggettochenonabbiacom-

piuto anninel giorno del contratto.

Ancheseunaletturatestualeportaarite-

nerechechi stipulanel devecom-
piere annidal inavantiechi sti-

pulanel lidebbacompieredal
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inavanti. Così,seTizio stipulaingiugno
ecompie annineldicembre

nonavrebbel’agevolazione,mentre ce

l’avrebbechistipulaindicembre e
compie anninelgennaio .

L’Isee
Il requisito dell’Iseeinferiore a mila

euroèprevistonelcomma (compra-

vendite nonimponibili a Iva) enel

comma (contratti dimutuo), mentre

nonèprevistonel comma (compra-
vendite imponibili aIva):ma si tratta
di unaevidenteimperfezionedellegi-

slatore perchéil beneficio sarebbe

sfruttabileanchedachi abbiaunIsee
milionario. L’agevolazionedovrebbe
essereapplicabile ancheall’acquisto
compiuto daduepersonecompresein

duediversi Isee,iqualisianociascuno

di importo inferiorea milaeuro,ma
insiemedi importosuperiore.

Assenzarequisiti
Appareabbastanzaovviocheseunodegli

acquirentihairequisitiealtroacquirente

nesiaprivo,ilbeneficiosiapplicaallasola

partedivaloreimponibileriferibileall ac-

quirente dotatodei requisitirichiesti.

Le pertinenze
La legge parladi “ prime case”enon
menzionalepertinenze(cantine,soffit-

te, autorimesse).Anchequiappareab-

bastanza ovvioritenerechelasortedella
pertinenzaseguaquelladelbeneprinci-

pale alcuiserviziolapertinenzaèposta,

eciò siaperlaregolageneraledicuial-
l articolo delCodicecivilesiaperla

ragionecheil beneficioprimacasaage-

vola espressamentelacompravendita
dellepertinenzedell’abitazione.

Il contrattopreliminare
Lanormaconcerne«gli attitraslativi

atitolo oneroso»(e,quindi,compra-
vendite, assegnazioniasoci,permute,
dazioni in pagamento,transazioni,
renditevitalizie) ma nonconcernei
contratti preliminari: perquestiultimi

restanodovutel’imposta di registro
( %pergli acconti e , %per leca-
parre confirmatorie), l’imposta ipote-

caria euro, l’imposta dibollo (

euro)e latassaipotecaria( euro).

Lesanzioni
Chichiede l’agevolazionesenzaaver-

nediritto subisceilrecupero della tas-

sazione ordinaria aumentatadel %.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Normadicomportamento
Aidcn. 213
Dalpuntodivistacivilistico,
l’ammortamentodeibeni

strumentaliè determinato
tenendocontodellaloro
residuavita utile, che varia

anchein basealleeffettive
condizionidi utilizzo. I

coefficientidiammortamento
rilevantiai fini fiscaliprevisti
dall’articolo 102,comma2,del
Dpr917/1986,sono

La massima

determinatiin basealnormale
periododi deperimentoe
consumodeibenineidiversi
settori produttivi.Nel casodi

benimaterialiconcessiinusoa
terzi ( in locazione,noleggio,
comodatoo adaltrotitolo) per
i qualipersisteil requisitodella
strumentalità,il coefficientedi

ammortamentoapplicabiledal

concedenteai finifiscali è
quellodelsettoreproduttivo
dell’impresautilizzatrice
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