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il piano del corso 

 
 Adempimenti di inizio attività 

 Il Sistema Fiscale Italiano: Imposte e tasse 

 Regimi contabili  

 Registri obbligatori e adempmenti I.V.A. 

 Documenti fiscali 

 Le principali agevolazioni fiscali I.R.E. relative 

all‟acquisto di immobili: oneri detraibili e deducibili; 

 L‟I.V.A.: normativa generale e le nuove regole 

nell‟edilizia; 

 Le imposte dirette relative agli immobili; 

 Inquadramento contabile/fiscale del mediatore 

immobiliare; 

 L‟I.C.I. imposta comunale sugli immobili; 

 L‟Imposta di registro, catastale e sulle donazioni. 
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Adempimenti di inizio attività: 

Costituzione di S.R.L. 

    

Vidimazione libri  

sociali 

INAIL INPS: 

Apertura posizione 

Camera Commercio: 

Iscrizione Registro Imprese 

Ufficio I.V.A. 

Richiesta Partita I.V.A. 

Notaio: 

Atto costitutivo 

Versamento dei 2,5/10 

del capitale sociale 

Percorso 

Dell‟impresa 
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Segue : adempimenti di inizio attivita‟ 

• Nel Caso di singolo agente immobiliare: 

 

 

 Apertura partita iva presso locale agenzia delle entrate* 

 Iscrizione in camera di commercio* 

 Iscrizione INPS* 

 Nessuna comunicazione in comune  (non serve licenza 

comunale)! 

 Iscrizione all‟inail solo se  vi sono dipendenti 

 

 * Nuova prassi con ComUnica 
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 segue: adempimenti di inizio attività  

 

 
La dichiarazione di inizio attività: 

 

 La dichiarazione di “inizio attività” va presentata entro  
30 giorni, dal suo inizio, all‟Ufficio I.V.A. competente 
per territorio. Con la richiesta l‟ufficio assegna il “numero 
di partita I.V.A.” composto da 11 cifre che deve essere 
ripor- tato su tutti i documenti fiscali. 

 

 La competenza dell‟ufficio I.V.A. si determina sulla base 
della: 

 Residenza fiscale   - se persona fisica 

 Sede legale             - se società 

 

 E‟ importante prestare attenzione ai dati da inserire nella 
domanda, in particolare il luogo di esercizio dell‟attività, 
volume presunto d‟affari, domicilio fiscale, tipo di attività 
svolta, depositario scritture contabili, in quanto 
determinano: 

 Il luogo fisico per gli accertamenti nei locali; 

 Circoscrivono l‟esercizio di attività solo a quelle 
indicate; 

 Il professionista presso cui trovare i registri contabili; 

 Il regime contabile e la liquidazione I.V.A. 
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segue: adempimenti di inizio attività 

 

Le variazioni successive all‟apertura della P.I.: 

 
 Ogni qualsiasi altra variazione deve essere 

comunicata all‟ufficio I.V.A. entro 30 giorni dal loro 
verificarsi. 

 Le variazioni più comuni riguardano: 

 Entrata/uscita di un nuovo socio; 

 Variazione sede della società; 

 Variazione depositario scritture contabili; 

 Variazione o aggiunta di nuova attività d‟impresa 

 

I modelli per comunicare l‟inizio attività e 
variazioni: 

 
 AA9  per le ditte individuali; 

 AA7 per le società di persone; 

 Sono recuperabili tramite internet 
www.agenziaentrate.it 

 

 Ad oggi le variazioni vengono eseguite 
esclusivamente in via telematica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.agenziaentrate.it/


7 

Il sistema fiscale 

Imposte 

dirette 

Imposte 

indirette 

Tasse 

Contributi 

Sistema 

Fiscale 
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Il sistema fiscale:  

 “i presupposti di legge” 

 

     Nel sistema tributario italiano vi è una gerarchia di 
fonti del diritto tributario che regolano l‟attività 
impositiva in quanto nessuna prestazione personale 
o patrimoniale può essere imposta se non in virtu‟ di 
una legge (come sancito dalla Costituzione). 

 

 Per gerarchia si intente quale fonte sia superiore ad 
un‟altra 

 

1) Nell‟ordinamento giuridico italiano la fonte primaria 
del diritto tributario è la COSTITUZIONE:  in base 
all‟art.117 della costituzione la potestà legislativa in 
materia tributaria spetta allo Stato e alle Regioni. 

 

  Art 23 costituzione: “principio di legalità” : 

  nessuna prestazione personale o patrimoniale 
 può essere imposta se non in virtù di una 
 legge 

 

 Art 53 costituzione: “principio della capacità 
contributiva”: i tributi devono essere commisurati 
alla capacità contributiva del soggetto secondo 
criteri di progressività. 
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     ATTENZIONE ALL’ Art 23 costituzione costituisce 
una riserva di legge relativa e non assoluta  pertanto 
la legge può non regolamentare integralmente il 
rapporto tributario, demandando ad un regolamento 
a altra fonte subordinata la disciplina specifica degli 
elementi fissati in generale dalla legge ovvero: 

 

2) LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO: le fonti 
diverse dalla costituzione sono ad essa subordinate, 
nel senso che devono uniformarsi ai principi da essa 
sanciti. 

 

 La norma tributaria, secondo art 23 della 
costituzione, ha come fonte primaria la legge che 
può creare, modificare ed estinguere norme 
tributarie > nessun tributo può essere creato con atto 
normativo diverso dalla legge o avente forza di 
legge: 

 

 

 

Il sistema fiscale:  

 “i presupposti di legge” 
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 Decreti legge (emanati dal governo di propria 
iniziativa per motivi di necessità ed urgenza) 
salvo poi conversione in legge, da parte delle 
camere, entro 60gg. 

 

 Decreti legislativi i quali invece presuppongono 
una delega delle camere al governo 

 

 Altre fonti secondarie sono i regolamenti nella 
forma di regolamenti Governativi (deliberati dal 
CDM) e Ministeriali (deliberati dal singolo 
ministro) 

 

Attualmente su materie già di competenza dei 
ministeri ed ora attribuite alle Agenzie Fiscali, 
dispongono con propri provvedimenti i direttori di 
suddette agenzie: la pubblicità è garantita dalla 
pubblicazione nei siti internet istituzionali. 

 

Nel campo tributario caratterizzato da 
IPERLEGIFERAZIONE per «agevolare» il lavoro di 
uffici finanziari, contribuenti ed operatori del settore 
vengono emanate delle circolari interpretative delle 
norme. 

Il sistema fiscale:  

 “i presupposti di legge” 
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      Ricordiamo inoltre che attualmente l‟appartenenza 
dell‟Italia ad organismi sovranazionali o 
internazionali rende necessario accennare al fatto 
che ci sono fonti normative estere come ad esempio 
i trattati internazionali delle tre comunità europee 
(CECA, EUROTOM e CEE) che hanno dato vita ad 
un ordinamento giuridico sovranazionale: 

 

 

 

 

 Nella gerarchia delle fonti le norme comunitarie sono 
poste ad un livello più elevato rispetto alle norme 
interne > le norme interne non devono essere 
applicate in contrasto con il diritto comunitario. 

Il sistema fiscale:  

 “i presupposti di legge” 
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I contributi: 

 

 Obbligo da parte del soggetto di corrispondere una 
somma di denaro per servizi a lui resi dallo stato sia di 
carattere generale  sia di carattere individuale 

 

 Il sistema previdenziale italiano prevede una forma 
obbligatoria di versamento contributivo al fine di        
garantire a tutti i lavoratori (dipendenti e titolari di partita 
I.V.A.) al raggiungimento di determinati requisiti una 
pensione. 

 

 Nel caso di lavoratore dipendente i contributi sono versati 
mensilmente dal lavoratore e dal datore di lavoro all‟I.N.P.S. 

 

 Nel caso di titolari di partita I.V.A. con cassa di previdenza o 
gestione I.N.P.S. sono versati: 

 Una quota fissa annua comunque dovuta all‟ente; 

 Una quota determinata in percentuale sul reddito;    

                        

 Conviene verificare, prima di iniziare la  nuova attività, 
la propria posizione previdenziale e se i contributi versati 
nella precedente gestione (es.: da lav. Dipendente) si 
sommeranno a quelli che verseremo come mediatore 
immobiliare .    

  

Il sistema fiscale:  

 “i contributi” 
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segue: Il sistema fiscale – i contributi commercianti 2012 

ATTENZIONE: i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 hanno un 

massimale elevato ad euro 96.149,00 

Reddito di              

Impresa 

% Per titolari 

posizione Inps 

Da €14.930,00 

fino a  

    € 44.204,00 21,39% 

da € 44,204,00 

fino a  € 

73.673,00 22,39% 
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L‟ INPS PER I MEDIATORI 

IMMOBILIARI 

• IL MEDIATORE 

IMMOBILIARE: 

 

 Viene considerato un “piccolo 

imprenditore”, ne consegue 

che: 
 Deve essere iscritto in camera di commercio 

 Deve essere iscritto all‟ I.n.p.s alla gestione 

commercianti 

 Non è obbligato iscriversi all‟ I.n.a.i.l   a meno che 

non abbia dipendenti, o ci siano più amministratori 

nella società 
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segue: Il sistema fiscale – Le tasse  
Concetto e natura giuridica di “TASSA”: 

 

 La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal 

singolo, che trae origine da una controprestazione che 

lo stato effettua su richiesta del soggetto (ad esempio: 

tassa di affrancazione postale, tasse scolastiche, tasse 

di concessione governativa, tassa smaltimento 

rifiuti…) 

 

 Riguardano fondamentalmente attività pubbliche 

(istruzione, sanità etc..) per svolgere le quali lo stato 

sostiene dei costi fissi.  

 

 Nel momento in cui si usufruisce di questi servizi, viene 

richiesto il pagamento di una tassa per contribuire alla 

copertura di questi servizi. 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette ed indirette 

 LE IMPOSTE: prestazioni coattive di 

ricchezza in base alle quali un soggetto versa 

una somma di denaro senza aver richiesto 

nessun servizio in cambio ma con cui 

vengono finanziati i servizi generali resi dello 

stato e dagli altri enti pubblici. (difesa, 

giustizia, amministrazione, sanità…) 

 

Le imposte indirette:  
 Le imposte indirette colpiscono la manifestazione di 

ricchezza al momento della spesa, cioè quando la 

ricchezza viene consumata o trasferita. 

 

Le principali imposte indirette sono: 

 L‟I.V.A. imposta sul valore aggiunto; 

 L‟imposta di registro; 

 L‟imposta sulle successioni e donazioni; 

 L‟imposta ipotecaria e catastale; 

 L‟imposta di bollo. 

 

 



 

 

 

• LE IMPOSTE DIRETTE 

17 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette ed indirette 

Le Imposte dirette: 

 

 Le imposte dirette rappresentano la forma di prelievo 

effettuata da parte dello Stato direttamente sui redditi 

prodotti. 

 

 

 Le imposte dirette sono: 

 * I.r.p.e.f  imposta sui redditi persone fisiche 

 * I.R.E.S. (ex i.r.p.e.g.) : imposta sui redditi delle 

societa‟ 

 * I.r.a.p. : imposta regionale sulle attivita produttive 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette: l‟I.R.E. 

I.R.P.E.F. (Imposta sui redditi) 

 

 L‟aliquota è progressiva a scaglioni. 

 

 La base imponibile è determinata: 

 Per le imprese individuali:  Ricavi – Costi 
documentati e fiscalmente deducibili sulla     base del 
criterio di competenza. 

 Per i Professionisti: Ricavi – Costi documentati e 
fiscalmente deducibili sulla base del criterio di cassa. 

 

 Per i collaboratori coordinati continuativi: dai compensi . 
Dal 2001 sono, per alcuni aspetti, equiparati ai lavoratori 
dipendenti. Il datore di lavoro calcola l‟imposta dovuta e 
la trattiene dalla retribuzione mensile. 

 

 Per tutti: dalla somma dei redditi delle diverse categorie 
previste dal T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi)  

 Sono tenuti al pagamento I.R.P.E.F. le persone fisiche 
senza partita iva, le persone fisiche con partita iva 
(ditte ind. E imprese familiari) e i soci di società di 
persone 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette: l‟I.R.E. 

Reddito fino al 

31/12/2006 Aliquota % 

Fino ad € 26.000,00 23 

da € 26.000,00 fino 

ad € 33.500,00 33 

Da € 33.500,00 fino 

a € 100.000,00 39 

oltre € 100.000,00 43 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette: l‟I.R.P.E.F 

Reddito DAL 2007 Aliquota % 

Fino ad € 

15.000,00 23 

da € 15.000,00 

fino ad € 

28..000,00 27 

Da € 28.000,00 

fino a € 

55.000,00 38 

Da € 55.000,00 

fino a € 

75.000,00 

Oltre i 75.000.00 

41 

43 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette: l‟I.R.E.S. 

 
I.R.E.S. Imposta sui redditi delle società: 

 

 Attualmente l‟aliquota è del 27,5 %. 

 E‟ un‟imposta proporzionale. 

 Sono tenute al pagamento le società di capitali: 

Società a responsabilità limitata; 

Società cooperative e consorzi; 

Società per azioni; 

Società in accomandita per azioni. 

 La base imponibile è determinata dai ricavi 

meno i costi fiscalmente deducibili sulla base 

del criterio di competenza. 
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segue: Il sistema fiscale – Le imposte dirette: l‟I.R.A.P. 

I.R.A.P. 

  

In vigore dal 98‟, sostituisce le seguenti imposte e tasse 
abolite: Tassa sulla salute, I.L.O.R., I.C.I.A.P., Tassa Partita 
I.V.A. e Imposta Patrimonio Netto. Attualmente è allo studio 
del governo la possibilità di una sua eliminazione anche a 
seguito dei problemi sorti in sede di Unione Europea. 

 

   L‟aliquota in vigore  nella regione Veneto è del 3.90 % 

 

   La base imponibile è determinata dai ricavi meno i costi 
fiscalmente deducibili ai fini irap. 

 

   La base imponibile non è la stessa dell‟I.R.E.S. o 
dell‟I.R.E. in quanto ci sono ulteriori costi che non sono 
considerati deducibili fiscalmente, in primis il costo del 
personale e gli oneri finanziari. 

 

Attenzione: questa imposta grava su tutti i contribuenti 
titolari di partita iva sia ditte individuali che società 

       
   

      



 

 

 

• ADEMPIMENTI CONTABILI 

E FISCALI DELL‟AGENTE 

IMMOBILIARE 

24 
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I regimi contabili 

e gli obblighi del mediatore 
 

Il presunto “volume d’affari” dichiarato con 
l’inizio attività comporta la scelta del “regime 
fiscale” e degli obblighi contabili da osservare. 

 

I regimi fiscali sono: 

 
Contabilità Ordinaria 

 Prevede la redazione del Conto Economico e dello 
Stato Patrimoniale; 

 Prevede la tenuta dei libri contabili obbligatori: libro 
giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie, 
regis-tro beni ammortizzabili, libro paga e libro 
matricola (ORA LIBRO UNICO DEL LAVORO). 

 E‟ obbligatoria per le ditte individuali è/o società con 
ricavi superiori a € 400.000,00 (ex € 309.874,14 ) se 
prestazioni di servizi, € 700.00,00 (ex 516.456,89 ) 
se altre attività; 

 E‟ obbligatoria per i soggetti I.R.E.S. (esclusi gli enti  
non commerciali) 

 Può essere adottata da parte di chi non è obbligato in 
forza di una opzione. 
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segue: I regimi contabili 

 La Contabilità Semplificata: 

 Prevede la redazione del solo Conto Economico; 

 Prevede la tenuta solo di alcuni libri: registri I.V.A. 

(fatture emesse, corrispettivi e acquisti) registro beni 

ammortizzabili e libro paga e libro matricola (ORA 

LIBRO UNICO DEL LAVORO); 

 E‟ possibile solo se il volume d‟affari annuo non 

supera € 309.814,14  (ORA 400.000,00) per le attività 

di prestazioni di servizi o € 516.456,90  (ORA 

700.000,00) per le altre attività; 

 Non è comunque consentita per le società di capitali. 

 

 

 Il regime delle nuove iniziative produttive (l. 

388/2000): 

 È previsto solo per le nuove iniziative 

produttive 

 Prevede un imposta sostitutiva ai fini irpef del 10% sul 

reddito dell‟esercizio  

 L‟irap rimane al 3,9 % 
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continua 

 Tenuta scritture contabili e libri obbligatori previsti da 

normative su lavoro + adempimenti sost.di imposta 

 Il tetto massimo di fatturato annuo è di € 30.987,00 per 

le prestazioni di servizi ed € 61.974,83 per le altre 

attività diverse dai servizi pena l‟uscita dal regime 

semplificato. 

 L‟inps deve comunque essere versato 

 Si può accedere a patto che negli ultimi tre anni non 

abbiano esercitato attività d‟impresa (individuale o soci 

lavoranti) e che non sia una prosecuzione di precedente 

attività svolata anche come dipendente. 

 Il regime agevolato dura per soli tre esercizi 

 

 

 Il nuovo regime dei minimi (regime di 

vantaggio): 

 Aver iniziato l‟attivita‟ di lavoro autonomo non prima 

del 01/01/2008 

 Non bisogna aver superato nell‟esercizio precedente € 

30.000,00 di fatturato 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Segue: 

 Le fatture  nel regime dei minimi non sono soggette ad 

iva. 

 

 Non serve la compilazione ne‟ la conservazione di libri 

contabili ne dei registri iva 

 

 

Non bisogna avere in carico nell‟ ultimo triennio beni 

strumentali superiori ad un valore di € 15.000,00 

Prevede un imposta sostituiva di irpef ed irap del  5% 

sul reddito calcolato con il principio di cassa. 

 



LIBRI CONTABILI 

• REGISTRI IVA 

• LIBRO GIORNALE 

• LIBRO DEGLI INVENTARI 

• LIBRO BENI AMMORTIZZABILI 

• LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE 

• LIBRO SOCI 

• LIBRO DELLE DECISONI DEL 

COSIGLIO D‟AMMINISTRAZIONE 

• LIBRO UNICO DEL LAVORO 

29 



La fattura dell‟ agente immobiliare 

• Se la fattura per la provvigione è emessa nei confronti di un 
privato va assoggettata all‟iva al 22% (salvo il caso di 
esenzione per regime dei minimi) e non va trattenuta la 
ritenuta d‟acconto 

 

• Se la fattura per la provvigione è emessa nei confronti di 
titolari di partita iva questa deve essere assoggettata a 
ritenuta d‟acconto del 23% sul 50% dell‟imponibile 
(11,50%) e del 23% sul 20 % dell‟ imponibile se il mediatore 
ha collaboratori 

 

• Il sostituto d‟imposta è chi accerta, calcola e versa, la ritenuta 
d‟acconto per conto del mediatore. 
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Il registro iva degli acquisti 

 

Contenuto del registro 

 data della fattura o del documento   

 numero progressivo ad essa attribuito 

 ditta, denominazione o ragione sociale del fornitore, ovvero 

 cognome e nome se non si tratta di imprese 

 ammontare dell‟imponibile e dell‟imposta distinti secondo 

 l‟aliquota 

 in caso di operazioni  “non imponibili”,  “esenti” o “non sog- 

  gette”, deve essere indicato il titolo di inapplicabilità dell‟im- 
posta. 

 

Sono “non imponibili”, “esenti” o “non soggette”, certe operazio- 

ni, precisamente indicate dalla norma, sulle quali l‟Iva non deve 

essere applicata; tuttavia la fattura relativa deve essere ugualmen- 

te emessa e, in luogo dell‟Iva, deve essere indicata la norma che  

prevede la non applicabilità dell‟imposta.   

 

In certi  casi,  relativi ad  operazioni  con  l‟estero quando  non è   

identificabile il venditore o il prestatore di servizi, l‟ acquirente    

deve provvedere all‟emissione dell‟ “autofattura”.  
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il registro delle fatture emesse 

 

Il registro delle fattura emesse deve indicare, 
per ogni fattura: 

 il numero progressivo, 

 la data di emissione, 

 l‟ammontare dell‟imponibile e dell‟Iva, distinti 
secondo l‟aliquota applicata, 

 ditta, denominazione o ragione sociale 
dell‟acquirente del  

 bene o del servizio. 

Registrazione delle fatture 

 Le fatture emesse devono essere registrate entro 
quindici giorni dalla loro emissione, 

 le fatture differite devono essere registrate nello 
stesso termine stabilito per l‟emissione (giorno 
15 del mese successivo), 

 ma devono essere incluse nella liquidazione Iva 
del periodo in cui è avvenuta la cessione. 
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ONERI DETRAIBILI E 

DEDUCIBILI 

 
Oneri deducibili: 

 Per onere deducibile si intende un “costo” che viene 

sottratto al 100% dal proprio reddito sia questo reddito 

da titolare di partita IVA (le fatture di acq. Che scarico) 

o reddito da lavoro dipendente. 

 

 

 

 Esempio: I Contributi previdenziali e i  contributi 

pagati ai consorzi di bonifica sono ded. Dal reddito 

personale mentre dal reddito di impresa sono deducibili 

tutti i costi inerenti l‟attività e confutati da fatture o 

ricevute fiscali. 
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Segue: Oneri deducibili e detraibili 

Oneri detraibili: 
 Per onere detraibile si intende un 

“costo” sostenuto dal contribuente 
che viene sottratto per una certa 
percentuale (solitamente 19%) dalle 
tasse che deve versare all‟erario. 

Esempio: spese mediche, 
odontoiatriche, ristrutturazioni 
edilizie (36% che fino al 31/12/14 
saranno al 50%) spese di istruzione 
del figlio, detrazioni per familiari a 
carico etc.. 

 Solitamente si usa dire “dedurre è 
meglio che detrarre” per il semplice 
fatto che gli oneri deducibili 
abbattono direttamente l‟imponibile 
su cui vengono calcolate le tasse. 
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Segue: Oneri Detraibili 

 

Gli oneri detraibili di maggior interesse 

per l’edilizia: 

 

 Interessi passivi su Mutui Ipotecari 

 La detrazione del 36% sulle 

“ristrutturazioni edilizie” attualmente 

maggiorata al 50% fino al 31/12/2014 

 La detrazione del 55% per la 

riqualificazione energetica attualmente 

prorogata al 65% anch‟essa con 

determinate varianti in caso la detrazione 

sia del singolo o del condominio con 

ulteriore proroga oltre 31/12/2014. 
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Interessi per Mutui Ipotecari 

 

Condizioni per fruire della detrazione: 

 L‟immobile è adibito ad abitazione principale 
entro un anno dall‟acquisto;  

 L‟immobile è acquistato nell‟anno precedente o 
successivo alla stipulazione del mutuo; 

 L‟immobile oggetto di ristrutturazione è adibito 
ad abitazione principale entro due anni 
dall‟acquisto; 

 Se l‟immobile acquistato è locato occorre, entro 
3 mesi dall‟acquisto, intimare la notifica dello 
sfratto per finita locazione all‟inquilino, ed entro 
un anno dal rilascio, adibire l‟immobile ad 
abitazione principale; 

 Nel caso di rinegoziazione è possibile 
continuare a fruire se sono rimasti invariati: 

 I contraenti; 

 Il cespite ipotecato; 

 Il nuovo mutuo non ha valore superiore alla quota 
residua da rimborsare. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari 

 

Mutui ipotecari per l‟acquisto dell‟abitazione: 

 Interessi detraibili per un importo non superiore 
a euro 4.000,00  

 Sono detraibili anche gli oneri accessori: 

 Le maggiori somme corrisposte per variazioni di 
cambio relative a mutui stipulati in valuta; 

 La commissione spettante agli istituti di credito per la 
loro attività di intermediazione; 

 Gli oneri fiscali (imposta per l‟iscrizione o la 
cancellazione di ipoteca) la provvigione per scarto 
rateizzato, le spese di istruttoria, e di perizia tecnica; 

 Le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e 
le spese sostenute dal notaio per conto del cliente; 

 L‟imposta sostitutiva sul capitale prestato; 

 L‟agenzia delle Entrate con Circ. Min. n. 95/E del 
12/05/2000 e la Circ. n. 15/E 2005 ha chiarito che non 
sono detraibili le spese notarili sostenute con riferimento 
al contratto di compravendita dell‟immobile e nemmeno 
eventuali assicurazioni sull‟immobile. In sostanza gli 
oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono 
costituite da spese assolutamente necessarie alla stipula 
del contratto di mutuo. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari 

 

Mutui ipotecari per l‟acquisto dell‟abitazione: 

 

 

 

 

NOVITA‟: 

Dal 01/01/2007 è possibile 

detrarre il 19% della provvigione 

corrisposta all‟agenzia 

immobiliare per l‟acquisto 

dell‟abitazione principale (ma per 

max € 1.000,00); 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari 

 
Mutuo superiore al costo di acquisto: 

 

In merito al problema del Mutuo stipulato per un importo 

superiore al costo di acquisto, la circolare n. 15/E del 

20/04/2005 ha chiarito che: 

 La detraibilità degli interessi passivi è subordinata alla 

circostanza che il mutuo sia finalizzato all’acquisto 

dell’abitazione principale risultante dal contratto o 

altra documentazione rilasciata dalla banca;  

 Qualora il mutuo sia stato stipulato per un importo 

superiore al costo di acquisto dell‟immobile, la 

detrazione degli interessi passivi spetta: 

 In proporzione al costo di acquisto + le spese notarili 

e oneri accessori; 
 

                           costo di acquisizione dell‟immobile x interessi pagati 

                                              capitale dato in mutuo 

 

 Nel limite di € 4.000,00; 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari  

 
SOGGETTI INTERESSATI 

Mutuo Cointestato: 

 Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi ed uno è a 

carico dell‟altro, la detrazione spetta per intero al 

coniuge nel rispetto del limite massimo stabilito; 

 In caso contrario la detrazione spetta pro quota ad 

ognuno. 

La Proprietà dell’immobile: 

 Come chiarito dalla circolare min. n. 7 

del 26/01/2001 il beneficiario della 

detrazione deve sempre coincidere con il 

proprietario dell‟immobile pertanto: 

 In presenza di usufrutto la detrazione 

compete al “nudo proprietario” 

 In presenza di più proprietari/ intestatari 

del mutuo la detrazione spetta pro quota 

ad ognuno; 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari – soggetti 

interessati 

 

 Mutuo Intestato ad un coniuge in caso di 

comunione dell’immobile: 

 I beni in comunione rispondono di tutti i pesi ed oneri 

gravanti su di essi al momento dell’acquisto e di ogni 

obbligazione contratta congiuntamente dai “coniugi” 

(art. 186 c.c.) 

 In caso di comunione fra coniugi dell‟immobile: 

 Se il Mutuo è intestato ad uno solo di essi, la 

detrazione degli interessi passivi è in misura del 50%. 

 La detrazione compete anche al coniuge superstite, 

se contitolare con coniuge deceduto del mutuo 

contratto per l‟acquisto dell‟abitazione principale, a 

patto che regolarizzi l‟accollo del mutuo. 

Abitazione Principale del Proprietario: 

 L‟immobile deve essere adibito ad abitazione 

principale entro un anno dall’acquisto (dal 2001) 

 L‟abitazione principale risulta dal registro 

anagrafico o attestata da un’autocertificazione del 

contribuente il quale dichiara di dimorare 

abitualmente in un luogo diverso rispetto alla propria 

residenza anagrafica. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari – soggetti interessati  

 

 Abitazione Principale del Familiare: 

 Dal 2001 per abitazione principale si intende quella 

adibita ad abitazione principale dal contribuente o di 

suoi familiari 

 Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il 

terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 

Da questo consegue: 

 Non sono detraibili gli interessi passivi su mutui 

ipotecari dove terzi (i genitori) hanno acquistato 

l‟immobile al figlio; 

 Parimenti sono detraibili gli interessi passivi su detti 

mutui se mantenendo la proprietà dell‟immobile, 

quest‟ultimo diviene abitazione principale per un 

familiare, la madre per es.. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari – soggetti interessati  

 

Ricovero e motivi di lavoro: 

 Il soggetto che è costretto ad essere ricoverato 

in modo permanente in un istituto di ricovero e 

cura non perde il diritto alla detrazione anche 

se l‟immobile non risulta abitato abitualmente, 

però l‟immobile non deve risultare affittato a 

terzi; 

 Il contribuente non perde il diritto alla 

detrazione anche nel caso in cui non ci sia stato 

il trasferimento entro un anno a causa di motivi 

di lavoro.  

 

Pertinenze: 

 La detrazione non spetta se il mutuo è stato 

contratto autonomamente per acquisire solo la 

pertinenza dell’abitazione. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari 

 

Estinzione e stipule di un nuovo contratto: 

IL contribuente può continuare a detrarre purchè: 

 Il nuovo mutuo non sia superiore alla quota residua del 
capitale da rimborsare, (aumentata delle spese per 
l‟estinzione del vecchio e l‟accensione del nuovo). 

 A differenza della rinegoziazione si può variare l’istituto 
di credito. 

 Di contro non è stata concessa analoga possibilità per i 
mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili. 

Acquisto di unità immobiliare locata: 

 Se l‟immobile acquistato è locato occorre, entro 

 3 mesi dall’acquisto, intimare la notifica dello sfratto per 
finita locazione all‟inquilino; 

 Un anno dal rilascio adibire l’immobile ad abitazione 
principale. 

Mutuo contratto da cooperative edilizie: 

 Come precisato Circ. Min. 95/E 12/05/2000 sono 
detraibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi 
cooperativi, a proprietà divisa, a titolo di rimborso 
degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari 
contratti dalla cooperativa. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari 

 

 Mutui ipotecari per costruzione abitazione 
principale: 

 Su mutuo ipotecario, contratto a partire dal 
01/01/1998, contratti per la costruzione o 
ristrutturazione (legge 457/78) di immobili da adibire 
ad abitazione principale, la detrazione spetta ripartita 
tra i contitolari, per un massimo di € 2.582,28. 

 

Condizioni: 

 L‟unità immobiliare da costruire o ristrutturare è 
la dimora abituale; 

 Il mutuo è stipulato non oltre 6 mesi, 
antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei 
lavori; 

 L‟immobile è adibito ad abitazione principale 
entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; 

 Il contratto di mutuo è stipulato dal soggetto che 
avrà il possesso dell‟unità immobiliare. 
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Segue: Interessi per mutui ipotecari  

 

Caratteristiche: 

 E‟ cumulabile con gli interessi passivi pagati per il mutuo 

ipotecario per l‟acquisto dell‟abitazione principale 

soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di 

costruzione, nonché per il periodo di sei mesi successivi 

al termine dei lavori stessi; 

 Non spetta se i lavori se i lavori di costruzione non sono 

ultimati entro il termine previsto dal provvedimento 

amministrativo; 

 Spetta se per ritardi imputabili esclusivamente 

all‟Amministrazione comunale, nel rilascio delle 

abilitazioni amministrative, i lavori di costruzione non 

sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data 

di stipula del mutuo o i termini previsti non sono 

rispettati; 

 Non si applica, al contrario dei mutui per l‟acquisto, la 

possibilità al contribuente di detrarre la quota di interessi 

del coniuge fiscalmente a carico. 
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La detrazione sulle ristrutturazioni 

edilizie 

Caratteristiche: 

 Sono agevolabili gli interventi relativi a: 

 Parti comuni di edifici residenziali; 

 Singole unità immobiliari residenziali; 

 Unità immobiliari rurali; 

 Pertinenze; 

 La detrazione spetta nella misura del 36% (elevato al 50% 

fino al 31/12/14) a tutti i soggetti i quali possiedono o 

detengono sulla base di un diritto immobili ad uso 

abitativo su cui sono stati eseguiti interventi di recupero 

edilizio. 

 Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è 

di 48.000,00 € (elevato a 96.000,00 fino al 31/12/14) che 

vanno riferiti 

 Per ciascun periodo d‟imposta; 

 Ad ogni singola unità immobiliare; 
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Segue: La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie  

 
Caratteristiche: 
 La detrazione spetta si nella misura del 36% (ora 50%)  nei 

limiti di importo di spesa di € 48.000,00 ma viene ripartita in 10 

rate annuali; 

 5 rate annuali se il contribuente ha più di 75 anni (ora non più) 

 3 rate se il contribuente ha più di 80 anni (ora non più) 

 

Condizione: 
 Per fruire della detrazione la fattura dal 04/07/2006 doveva 

indicare separatamente il costo relativo alla manodopera. 

 La distinta annotazione era condizione sostanziale per usufruire 

della detrazione. 

 Ora i due punti precedenti sono venuti a decadere 

 

 



 

 

 

 

• LE IMPOSTE INDIRETTE 
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 Le Imposte Indirette 

 Questo tipo di imposte colpiscono le 
manifestazioni INDIRETTE di reddito, per 
esempio i consumi. Quindi le imposte indirette non 
colpiscono il reddito e/o il patrimonio come 
abbiamo visto per le dirette, ma colpiscono le 
manifestazioni di essi, come i consumi, i quali 
rappresentano una unità di misura indiretta del 
reddito e della ricchezza di un soggetto 

 

 Un‟altra differenza tra imposte dirette e indirette è 
che in alcuni casi può accadere che il pagamento 
delle indirette allo Stato venga effettuato da un 
soggetto diverso da colui che effettivamente 
sostiene il pagamento. Sono: Iva, registro, 
ipotecarie, catastali, bollo, successione etc.. 

 

 I.V.A. (imposta sul valore aggiunto): 

 È regolamentata dal DPR 633/72. L‟I.V.A. non è né un 
costo né un ricavo per chi produce e vende il bene, cioè 
per le imprese, ma è un debito o un credito che viene 
saldato a scadenze prefissate; 

 L imposta è a carico del consumatore finale. 
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segue: le imposte indirette, i.v.a. 

 Operazioni imponibili: 

 L‟imposta sul valore aggiunto si applica sulle 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate nel territorio dello stato nell‟esercizio 
di imprese o nell‟esercizio di arti e professioni e 
sulle importazioni (art. 1 D:P.R. 633/72); 

1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo 
oneroso che importano il trasferimento della 
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di 
diritti reali di godimento su beni di ogni genere 
(Art. 2 D.P.R. 633/72). 

2. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni 
verso corrispettivo dipendenti da contratti 
d‟opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione 
etc.. E in genere da obbligazioni di fare, di non 
fare e di permettere quale ne sia la fonte (Art.3 
D:P.R. 633/72). 

3. Per esercizio di impresa si intende l‟esercizio per 
professione abituale, ancorchè non esclusiva, 
delle attività commerciali o agricole di cui agli 
artt. 2135 e 2195 del c.c. (Art. 4 D.P.R. 633/72) 
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segue: le imposte indirette, i.v.a.  

4. Per esercizio di arti e professioni si intende l‟esercizio 

per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di 

qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone 

fisiche ovvero da parte di società semplici o di 

associazioni senza personalità costituite tra persone 

fisiche per l‟esercizio in forma associata delle attività 

stesse (Art. 5); 

 

5 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel 

momento della stipulazione se riguardano beni 

immobili e nel momento della consegna o spedizione se 

riguardano beni mobili (Art. 6); 

 

6 Per territorio dello stato si intende il territorio della 

Repubblica Italiana con esclusione dei comuni di 

Livigno e di Campione d‟Italia e delle acque italiane del 

lago di Lugano (Art. 7); 
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segue: le imposte indirette, i.v.a.  

 Le operazioni IVA si distinguono in: 

 In regime I.V.A.: 

 Sono le operazioni che soddisfano contemporaneamente  
i requisiti ( Oggettivo – soggettivo – territoriale), 
Comunque non a tutte le operazioni in regime I.V.A si 
applica l‟imposta, esse infatti si distinguono a sua volta 
in: 

 Operazioni Imponibili, cioè soggette ad I.V.A. con 
l‟aliquota vigente e che devono essere fatturate, registrate, 
etcc.. 

 Operazioni non imponibili, sono le operazioni che pur 
mancando del requisito della territorialità, devono essere 
comunque formalizzate (fatturate, registrate etc..) Su 
queste operazioni non si applica l‟I.V.A. tuttavia per gli 
acquisti sostenuti inerenti la cessione/prestazione non 
imponibile è consentita la detrazione (recupero) 
dell‟I.V.A. (Art. 8) 

 Operazioni Esenti, sono quelle operazioni in regime I.V.A. 
(che vanno fatturate registrate etc..) su cui, però, per 
espressa disposizione di legge, non si applica l‟imposta. 
Tali operaqzioni sono elencate dall‟Art. 10. 
L‟effettuazione di operazioni esenti limita la detraibilità 
dell‟I.V.A. sugli acquisti. 

 Operazioni Escluse dal Regime I.V.A. 

 Sono le operazioni per le quali manca almeno uno dei 
requisiti richiesti (oggetto, soggetto, territorio) o che sono 
considerate tali per espressa disposizione di legge. (non 
devono essere fatturate registrate etc..)  
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 segue: le imposte indirette, l‟I.V.A.  

 

 Le aliquote I.v.a.: 

 Le aliquote I.v.a sono sono tre: 4% - 10% - 
22% l‟aliquota I.V.A. al 22% si dice 
ordinaria ed è l‟aliquota “naturale” della 
disciplina I.V.A,  per le altre due aliquote 
minori, queste sono applicabili solo se 
espressamente previsto per quella 
determinata operazione di 
cessione/prestazione di servizio. 

  

  



Adempimenti iva: liquidazioni e 

versamenti periodici 

Entro il giorno 16 di ogni mese viene determinato e 
versato l‟importo dell‟Iva dovuta all‟erario: l‟importo è 
dato dalla differenza tra il totale dell‟iva sulle fatture 
emesse e sui corrispettivi e il totale dell‟Iva sugli 
acquisti. 

 

 

Se l’Iva sugli acquisti è superiore all’Iva sulle vendite, il 
relativo l ‘importo è computato in detrazione dell’Iva 
dovuta nel mese successivo.      
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segue: le imposte indirette, i.v.a. 



Contribuenti trimestrali 

E‟ consentita la liquidazione trimestrale dell‟Iva, anziché mensi- 

le, ai contribuenti il cui volume d‟affari realizzato nell‟anno pre- 

cedente risulti inferiore a: 

 400.000,00 € per le imprese la cui attività principale o preva- 

 lente è costituita da prestazioni di servizi, 

 700.000,00 € per le altre imprese. 

 

In questo caso l‟Iva dovuta deve essere maggiorata dell‟ 1% e  

versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo all‟ultimo 

mese di ciascun trimestre. 
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segue: le imposte indirette, i.v.a. 



Dichiarazione Iva annuale unificata 

Dal 1998 la dichiarazione annuale Iva non è più presentata auto- 

nomamente (salvo eccezioni) ma è diventata parte della dichia- 

razione unificata, che comprende quindi: 

 dichiarazione dei redditi, 

 dichiarazione Irap, 

 dichiarazione  Iva. 

 

Soggetti esonerati 

 contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti, 

 produttori agricoli con volume d‟affari non superiore a  

 2.582,28 euro, 

 altri soggetti per effetto di specifiche disposizioni. 

 

Contenuto della dichiarazione 

Nella dichiarazione viene determinato il volume d’affari, così  

definito: 

ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni  

di servizi, registrate o soggette a registrazione, imponibili, non   

imponibili ed esenti con riferimento a un anno solare, tenuto con- 

to delle variazioni in aumento e in diminuzione. Non concorrono  

a formare il volume d‟affari le cessioni di beni ammortizzabili 
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segue: le imposte indirette, i.v.a. 



Acconto Iva 

Entro il 27 dicembre di ogni anno deve essere versato l‟acconto 

sull‟Iva dovuta relativamente all‟ultimo periodo (mese o trime- 

stre). 

L‟importo dovuto è pari all‟ 88% dell‟Iva dovuta nello stesso pe- 

riodo dell‟anno precedente; in alternativa può essere versata l‟Iva 

effettivamente maturata al 27 dicembre. 

 

Comunicazione annuale dati Iva 

Deve essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno e 

contiene: 

 i dati relativi alle operazioni effettuate attive e passive (impo- 

 nibili, non imponibili, esenti e operazioni intracomunitarie), 

 Iva dovuta o a credito.  
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segue: le imposte indirette, i.v.a. 



 

 
 

 

 

L „ iva sugli immobili 
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segue: le imposte indirette, l‟I.V.A.  - appendice 

normativa Prima della riforma: 

 Nel contratto di compravendita la parte 

acquirente è obbligata alternativamente al 

versamento dell’I.V.A. o dell’imposta di 

registro in relazione al tipo di immobile oggetto 

del trasferimento ed alla situazione oggettiva del 

venditore. 

 Se il venditore non è un soggetto titolare di 

partita IVA la compravendita è tassata con 

l‟imposta di registro. 

 Se il venditore è un soggetto titolare di partita 

IVA la compravendita è soggetta ad IVA ad 

eccezione di particolari casi di “esenzione”in 

conseguenza si applica l‟imposta di registro in 

misura proporzionale. 
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segue: le imposte indirette, l‟I.V.A.  - appendice normativa 

dopo la  riforma: 

 

 

 

 

Con la riforma le imposte proporzionali di 

registro, ipotecaria e catastale, non sono più 

alternative all’I.V.A. ma possono concorrere. 
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Applicazione dell‟I.v.a sulle 

cessioni di fabbricati 

ABITATIVI dal 26/06/12 

 

 

CEDENTE 

VENDITORE 

ACQUIRENTE REGIME 

IVA 

IMPRESE 

COSTRUTTRICI O 

DI RIPRISTINO CHE 

HANNO ULTIMATO 

GLI INTERVENTI 

ENTRO 5 ANNI 

CHIUNQUE 
 

IMPONIBILE 

4% prima casa 

10% seconda casa 

22% casa lusso 

IMPRESE 

COSTRUTTRICI O DI 

RIPRISTINO CHE 

HANNO ULTIMATO 

GLI INTERVENTI 

ANCHE DOPO I 5 ANNI 

CHIUNQUE 
 

ESENTE OVVERO 

IMPONIBILE PER 

OPZIONE 

ALTRI SOGGETTI 

PASSIVI 

D‟IMPOSTA 

(ES. PRIVATI ED 

IMPRESE NON 

COSTRUTTRICI) 

CHIUNQUE ESENTI 
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segue: le imposte indirette – le aliquote I.V.A. 

nell‟edilizia 

 
 I Soggetti Prima Casa: 

  Sono coloro i quali: 

1. Trasferiscono entro 18 mesi 
dall‟acquisto la propria residenza nel 
comune ove è ubicato l‟immobile, a 
meno che, ovviamente, ivi non già 
residente. 

2. Non risultano titolari esclusivi o in 
comunione con il coniuge dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di 
altra casa di abitazione nel comune in 
cui è situato l‟immobile da acquistare. 

3. Non risultano titolari neppure per quote 
anche in regime di comunione legale 
dei diritti di proprietà su altra casa di 
abitazione, ubicata in Italia, acquistata 
dallo stesso soggetto o dal coniuge 
usufruendo delle “agevolazioni prima 
casa” 
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Applicazione dell‟I.v.a sulle 

cessioni di fabbricati 

STRUMENTALI dal 26/06/12 

CEDENTE ACQUIRENTE IVA% 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI/RIST

RUTTURAZIONI 

CON INTERVENTI 

CONCLUSI DA 

MENO DI 5 ANNI 

 

CHIUNQUE 

 

 

IMPONIBILE 

 

ALTRE IMPRESE 

+ 

IMPRESE 

COSTRUTTRICI O 

DI RISTRUTT. PER 

GLI IMMOBILI 

ULTIMATI OLTRE I 

5 ANNI 

 

 

 

CHIUNQUE 
 

 

 

 

ESENTI, 

OVVERO 

IMPONIBILI PER 

OPZIONE 



65 

segue: le imposte indirette – le aliquote I.V.A. nell‟edilizia 

 La costruzione e la cessione di 
fabbricati rurali: 

 La costruzione: 

1. Per i  fabbricati rurali destinati a uso 
abitativo del proprietario del terreno o 
di altri addetti alle coltivazioni dello 
stesso o all‟allevamento, l‟acquisto dei 
beni finiti e i contratti di appalto per la 
sua costruzione godono dell‟aliquota 
del 4%; 

2. L‟aliquota è agevolata qualunque sia il 
tipo di impresa che realizza/costruisce il 
fabbricato; 

 La Cessione: 

1. Se la cessione del fabbricato rurale a 
destinazione abitativa avviene da parte 
di impresa costruttrice l‟aliquota è del 
4% 

2. In caso contrario l‟aliquota è quella 
ordinaria del 22%. 
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segue: le imposte indirette – le aliquote I.V.A. nell‟edilizia 

 La costruzione e la cessione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria: 

 La costruzione e la cessione: 

1. Per  quanto riguarda l‟aliquota I.V.A. da 

applicare sia nella realizzazione che nella 

cessione essa è sempre del 10% 

 Interventi di manutenzione e di recupero 

legge 457/1978 

 Realizzazione degli interventi di recupero: 

1. La normativa vigente non da importanza a chi 

esegue gli interventi (è tuttavia chiaro che 

l‟impresa per realizzare questi interventi deve 

essere previsto nel suo oggetto sociale) ma al 

tipo di intervento e al tipo di immobile. 

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono ad aliquota agevolata nei 

confronti di immobile ad uso abitativo.  
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segue: le imposte indirette – le aliquote I.V.A. nell‟edilizia 

 Interventi di manutenzione e di recupero 

legge 457/1978 

 Realizzazione degli interventi di recupero: 

3. Restano anche agevolati ad aliquota del 10% 

gli interventi di ristrutturazione 

edilizia/restauro/risanamento conservativo di 

cui lettere c, d, e, art. 31 legge 

457/1978immobile.  
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 segue: le imposte dirette relative ai beni immobili  

L’I.R.P.E.F. sui fabbricati 

 

 L‟i.r.e. è dovuta da tutti coloro che possiedono 
fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto 
reale come (ad es. il diritto di abitazione spettante al 
coniuge superstite); 

 

 I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati  
riportandoli nella dichiarazione dei redditi (RB) 

 

 Oltre alla rendita catastale (rivalutata) i contribuenti 
devono aver cura di indicare il periodo e la 
percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo 
dell‟immobile; 

 

 Se il fabbricato è concesso in affitto, deve essere 
indicato sempre il relativo canone ridotto (15% + altri 
casi particolari) 

 

 Ai fini fiscali il reddito dei fabbricati scaturisce dalla 
applicazione delle “tariffe di estimo”, individuate per 
ogni comune  in relazione alle caratteristiche catastali 
degli immobili; 
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segue: le imposte dirette relative ai beni immobili  

 Non si considerano produttive di 
reddito di fabbricati  le seguenti unità 
immobiliari; 

 

1. Le parti comuni di proprietà condominiale, se la  
quota parte di competenza non supera € 25,82 a 
meno che l‟immobile sia dato in locazione o sia  
un negozio; 

2. I fabbricati adibiti esclusivamente all‟esercizio di 
arti e professioni; 

3. I fabbricati per i quali sono stati rilasciati licenze 
per restauro, ristr. O risanamento conservativo, 
per il periodo di validità del provvedimento e 
sempreché non siano effettivamente utilizzati; 

4. I fabbricati rurali che appartengono al 
proprietario o all‟affittuario del terreno cui 
servono; 

5. Gli immobili adibiti esclusivamente a luogo di 
culto, se non concessi in locazione; 

6. I fabbricati per i quali il proprietario è titolare 
della sola nuda proprietà; 
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segue: le imposte dirette relative ai beni immobili 

 Casi Particolari di determinazione del 
reddito; 

1. Abitazione-Principale:                                              
Ai contribuenti che hanno la dimora abituale 
nella casa di proprietà o posseduta a titolo di 
usufrutto o altro diritto reale spetta una 
deduzione dal reddito complessivo pari 
all‟ammontare dell‟intera rendita catastale 
dell‟immobile e delle relative pertinenze. 
L‟immobile diviene esente da I.R.E. Tale 
nozione va sempre riferita al dichiarante e si può 
avere una sola abitazione principale. La 
deduzione spetta anche nel caso in cui si 
trasferisce la propria dimora abituale a seguito di 
ricovero permanente in istituti di ricovero, 
purchè non locata. 

 

2. Fabbricati concessi in locazione:                                                                                       
Il reddito che il proprietario ricava dalla 
locazione di un fabbricato è tassato in maniera 
diversa in corrispondenza delle varie tipologie di 
contratti di locazione (ad equo canone, in libero 
mercato, a canone convenzionale). 
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segue: le imposte dirette relative ai beni immobili 

 Il canone di locazione va dichiarato anche se non 

è stato percepito effettivamente.  

 La legge prevede però  che i canoni non percepiti 

(per l‟ammontare accertato dal giudice) non 

concorrono a formare il reddito a partire dal 

termine del procedimento di convalida di sfratto 

per morosità; 

3. Immobili tenuti a disposizione:                                     

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in 

aggiunta a quello utilizzato come abitazione 

principale, il reddito viene determinato applicando 

alla rendita catastale l‟aumento di 1/3, a meno 

che non siano stati concessi in uso gratuito ad un 

familiare che vi trasferisca la residenza; 

 Con l‟istituzione dell‟IMU le imposte IRE 

 su immobili tenuti a disposizione non 

 sono più dovute in quanto «assorbite» 

 dall‟IMU stessa (ora in fase di modificazione  

 per casi particolari) 

3. Immobili di nuova costruzione: 

 Questi fabbricati divengono “produttivi” di reddito, 

e vanno dichiarati, a partire dalla data in cui 

possono essere utilizzati per l‟uso a cui sono 

destinati. 

 



72 

La vendita della casa: La 

plusvalenza 

 Il guadagno che si realizza con la compravendita della 
casa si chiama Plusvalenza e rientra nella categoria dei 
“redditi diversi”. Quindi va “tassato”. 

 

 PLUSVALENZA = PREZZO DI VENDITA meno 

            PREZZO DI ACQUISTO ( O DI 
           COSTRUZIONE). 

 

La plusvalenza non viene tassata quando: 

 Gli immobili sono pervenuti per successione 

 Gli immobili sono pervenuti per donazione:questo se la 
persona che ha donato l‟immobile ha fatto trascorrere 
almeno 5 anni  dal giorno che ha acquistato (o 
costruito) l‟immobile stesso. 

 Gli immobili abitativi urbani per la maggior parte del 
periodo intercorso tra l‟acquisto e la cessione sono stati 
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi 
familiari. 
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Segue: 

• L „imposta sostitutiva sulle plusvalenze: 

 

 A partire dal 2006 il venditore puo‟ chiedere 

all‟atto della cessione, con dichiarazione resa 

al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia 

applicata un imposta sostitutiva di quella sul 

reddito 

 

L‟imposta sostitutiva: 

 Fino al 02/10/2006:   12,5% 

 Dal 03/10/2006 :        20% 
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Segue: 

 
• Il notaio stesso provvedera‟ all‟applicazione 

ed al versamento dell‟imposta sostitutiva, 

ricevendo dal venditore il relativo pagamento, 

e comunichera‟ all‟ Agenzia delle Entrate i 

dati della compravendita. 



I.M.U* (ATTUALMENTE IN REVISIONE) 

• È UN IMPOSTA LOCALE, 

DIRETTA,REALE, PROPORZIONALE, 

ISTITUITA A DECORRERE DAL 2012 

• SOSTITUISCE L‟ICI 

• SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO E‟ 

IL COMUNE 

• SOGGETTO PASSIVO è IL 

PROPRIETARIO O IL TITOLARE DEL 

DIRITTO DI USUFRUTTO, USO, 

ABITAZIONE 
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Segue: L‟I.M.U. – base imponibile 

La base imponibile è costituita: 

PER I FABBRICATI: e‟ costituita 

dalla rendita risultante in catasto al 

primo gennaio dell‟anno in corso 

aumentata del coefficiente di 

rivalutazione del 5% e moltiplicata 

per un coefficiente diverso a 

seconda della categoria catastale 

  160 per le abitazioni 

     50 per gli uffici, studi ... 

               34 per i negozi                     
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• L‟Aliquota: 

 

L‟imposta si paga in due rate e si 

determina applicando alla base 

imponibile l‟aliquota stabilita dal 

comune ove è ubicata la casa  

 
E‟ PREVISTA UNA RIDUZIONE  

PER LA PRIMA CASA E PER I 

FIGLI CONVIVENTI ENTRO 26 ANNI: 

Attualmente a giugno 2013 l‟imu prima casa 

è stata sospesa fino al 31/12/13 con 

versamento mini imu ove dovuta nel gennaio 

2014. 

Segue: L‟I.M.U. – base imponibile 
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L‟IMPOSTA DI REGISTRO 

d.p.r. 131/1986 

 
DISCIPLINA GENERALE 

Oggetto dell‟imposta: 

 L‟imposta di registro si applica agli atti soggetti 
per obbligo a registrazione ed a quelli 
volontariamente presentati per la registrazione. 

 L‟imposta di registro riguarda in generale gli 
atti in forma scritta, in merito ai contratti verbali 
sono soggetti a registrazione obbligatoria solo 
quelli elencati nell‟art. 3 D.PR: 131/86.  

 L‟imposta di registro è legata all‟attività di 
registrazione, la cui funzione è di accertare 
l‟esistenza dell‟atto, curarne la conservazione, 
svolge inoltre la funzione di pubblicità-notizia 
nei confronti dei terzi e conferisce data certa 
all‟atto. (art. 2704 c.c.) 

 In merito agli atti non soggetti all‟obbligo di 
registrazione, chiunque sia interessato può 
richiederne la registrazione volontaria. 

 La registrazione comporta in ogni caso 
l‟applicazione dell‟imposta di registro, in 
misura proporzionale o fissa. La misura è 
indicata nella tariffa allegata al D.P.R. 
131/1986. 
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Segue: Imposta di registro   

Misura dell‟Imposta: 

L‟imposta può essere proporzionale in 
misura percentuale, da applicarsi sul 
valore dell‟atto, oppure fissa (Valore 
minimo per immobili dal 01/01/2014 
Euro 1.000,00- 200,00 terreni agricoli) 

Momento di registrazione: 

 In relazione al momento di registrazione 
si distinguono: 

Atti soggetti a registrazione obbligatoria 
entro 20 giorni dalla data dell‟atto (elevati a 
30 per i contratti di locazione e a 60 per gli 
atti formati all‟estero) 

Atti soggetti a registrazione in caso d‟uso, 
cioè al verificarsi di un determinato evento; 

Atti soggetti a registrazione 
volontariamente, cioè in qualsiasi momento. 



80 

Segue: Imposta di registro  

  

Atti soggetti a Registrazione: 

 In base all‟art. 2 D.P.R: 631/86 sono 
soggetti a registrazione; 

gli atti indicati nella tariffa, se formati per 
iscritto nel territori italiano; 

 I contratti verbali indicati nel comma 1 
dell‟art. 3; 

Le operazioni delle società ed enti esteri 
indicati nell‟art. 4; 

Gli atti formati all‟estero, compresi quelli dei 
consoli italiani, che comportano 
trasferimento della proprietà ovvero 
costituzione o trasferimento di altri diritti 
reali, anche di garanzia, su beni immobili o 
aziende esistenti nel territorio dello Stato e 
quelli che hanno per oggetto la locazione o 
l‟affitto di tali beni. 
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 Segue: Imposta di registro  
Registrazione volontaria: 

 Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi 
momento, pagando la relativa imposta, la registrazione 
di un atto, anche se non ha partecipato all‟atto stesso, 
in quanto il servizio di registrazione ha comunque 
carattere pubblico. 

 

Ufficio Competente: 

 Gli atti pubblici e le scritture private autenticate vanno 
registrati presso l‟ufficio nella cui circoscrizione 
risiedono il notaio, l‟ufficiale giudiziario, il segretario o 
delegato della Pubblica Amministrazione o atro 
pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l‟atto, a 
prescindere da qualsiasi altro elemento. 

 Per residenza si intende la sede circoscrizionale 
dell‟ufficiale rogante. 

 Tutti gli atti diversi dai precedenti (che non necessitano 
del notaio etc..) possono essere presentati per la 
registrazione presso qualsiasi Ufficio delle Entrate 
indipendentemente dal luogo di formazione dell‟atto. 

 Gli atti formati all‟estero possono essere registrati 
presso qualsiasi Ufficio delle Entrate. 
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 Segue: Imposta di registro  
 

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione: 

 I notai sono obbligati a registrare gli atti da essi stessi 
ricevuti o autenticati. Non sussiste nessuna 
obbligazione solidale delle parti interessate. Pertanto 
se il notaio omette di registrare non potrà essere 
irrogata alcuna sanzione alle parti contrattuali. 

 Lo stesso principio vale per gli atti ricevuti o 
autenticati dai pubblici ufficiali, ufficiali giudiziari e 
cancellieri; 

 

Richiesta di registrazione degli atti: 

 La procedura di registrazione degli atti consiste nella 
presentazione al competente ufficio di una richiesta di 
registrazione sull‟apposito modello, denominato 
modello 69, in duplice copia, approvato con D.M. 
10/05/80. 

 Alla richiesta vanno allegati l‟originale e/o una più 
copie dell‟atto da registrare a seconda che lo stesso sia 
un atto notarile, una scrittura privata o un 
provvedimento giudiziale. 
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L‟IMPOSTA DI REGISTRO 

NELL‟ACQUISTO 

DELL‟IMMOBILE 

 L‟imposta di registro (cosi‟ anche l‟ipotecaria 

e catastale) dal 1
 

 gennaio 2007 per le vendite 

immobiliari ad uso abitativo effettuate nei 

confronti di privati  POSSONO essere 

calcolate sul valore catastale dell‟immobile 

anzichè dal corrispettivo pagato. 

 N.B. DAL 01/01/2014 Ipotecaria e catastale 

di cui sopra sono in misura fissa pari ad Euro 

50,00 

 L‟acquirente deve farne esplicita richiesta al 

notaio. 

 Nell‟atto deve essere obbligatoriamente 

indicato il prezzo pattuito per la 

compravendita pena  la perdita del beneficio 

più sanzioni 
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segue 

• Attenzione: 

 

Per tutte le altre compravendite in 

cui l‟acquirente non è un privato 

e/o riguardano uffici, negozi e 

terreni la base imponibile è 

costituita dal prezzo pattuito! 
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Imposta di registro: Acquisto 

prima casa 

• Acquisto da imprese: 

 Imposta € 200,00 

• Acquisto da Privato: 

 Imposta  2% minimo Euro 

1.000,00 

 

MOLTO IMPORTANTE: se 

l‟acquisto avviene da un 

impresa costruttrice (o di 

ristrutt.)  entro i 5 anni dalla 

costruzione( o dalla ristrutt.) 

l‟imposta di registro è fissa: € 

200,00 
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Imposta di Registro: 

Casi particolari 

L‟imposta di registro nel caso  di 

caparra confirmatoria è sempre 

dovuta 

Nel caso di permuta di due 

immobili l‟imposta di registro si 

calcola sul valore del bene che da‟ 

luogo ad imposizione piu‟ elevata 

Gli atti costitutivi di societa‟ sono 

sempre soggetti ad imposta di 

registro 
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 IMPOSTA CATASTALE 

 
Oggetto dell’imposta: 
 L‟imposta catastale è dovuta per le volture 

catastali. Quindi l‟obbligo tributario si 
verifica in tutti i casi in cui, in conseguenza di 
un atto o di una dichiarazione di successione, 
si deve procedere ad una voltura catastale. 
L‟imposta si applica sia alle volture derivanti 
da trasferimenti onerosi, sia a quelle derivanti 
da successioni o donazioni. 

Misura dell’imposta: 
 L‟imposta catastale è dovuta in misura fissa 

nei seguenti casi: 
1. Volture di atti che non comportano trasferimento 

di beni immobili; 

2. Volture di atti soggetti ad I.V.A. 

3. Volture di atti di fusione e scissione di società di 
ogni tipo; 

4. Volture di conferimenti aziendali o di complessi 
aziendali relativi a singoli rami dell‟impresa; 

5. Volture aventi ad oggetto atti di trasferimento di 
abitazioni “prima casa”; 

6. Volture relative a trasferimenti di fabbricati 
esenti dall‟i.v.a art. 10. 
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 segue: l‟imposta catastale 

Aliquota e base imponibile proporzionale: 
 L‟imposta catastale si applica, per Euro 50,00 per i 

beni immobili 

 

Trasformazioni societarie: 
 La trasformazione di società non implica trasferimento 

di diritti e quindi è soggetta ad imposta catastale in 
misura fissa. 

 

Soggetti obbligati al pagamento: 
 L‟obbligo di pagamento delle imposte ricade: 

1. Per l‟imposta ipotecaria, sui soggetti che richiedono 
le formalità, in base all‟art. 2666 c.c. la trascrizione 
può essere richiesta da chiunque; 

2. Per l‟imposta catastale, sui soggetti che richiedono le 
volture in catasto; 

3. Per entrambe le imposte, sui notai e pubblici ufficiali 
obbligati al pagamento dell‟imposta di registro 
relativamente agli atti cui si riferisce la formalità 
ipotecaria o catastale. 
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 segue: l‟imposta catastale 

Ulteriori obbligati solidali: 

 Sono inoltre solidalmente tenuti ad entrambe le imposte tutti 
i soggetti nel cui interesse la formalità ipotecaria o la voltura 
viene richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni anche i 
debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l‟ipoteca. 

 

Uffici competenti alla riscossione: 

 L‟ufficio del Registro è competente per le imposte relative a 
trasferimenti immobiliari o a trascrizione di certificati di 
successione, compresa l‟imposta catastale fissa per atti che 
non comportano il trasferimento di immobili 

 La Conservatoria dei registri immobiliari, invece riscuote 
l‟imposta ipotecaria in relazione a tutte le altre formalità 
relative ad atti non elencati in precedenza. 

 La competenza della Conservatoria, è quindi di carattere 
residuale e concerne soltanto l‟imposta ipotecaria (es. le 
imposte ipotecarie dovute in relazione alla trascrizione di atti 
e sentenze non comportanti  trasferimento o costituzione di 
diritti reali immobiliari, alle trascrizioni relative alle divisioni 
immobiliari senza conguagli) 
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Imposta ipotecaria 

• L‟imposta ipotecaria è un 

imposta erariale, indiretta che 

si applica al momento della 

richiesta di iscrizione, 

trascrizione, rinnovazione 

cancellazione ed annotazione 

da eseguirsi nei pubblici 

registri immobiliari 



TABELLE RIEPILOGATIVE CESSIONE 

IMMOBILI: IVA – IMP. REG – 

IPOTECARIA - CATASTALE 
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TABELLE RIEPILOGATIVE CESSIONE 

IMMOBILI: IVA – IMP. REG – 

IPOTECARIA - CATASTALE 



Il D.L. 83/2012 ha modificato l‟articolo 10, comma 1, n. 8 DPR 633/72, 

disciplinante il regime di esenzione / imponibilità Iva delle locazioni, sia per 

quanto riguarda i fabbricati abitativi che per quelli strumentali. 

 

Fermo restando che se il locatore è un privato siamo fuori dal campo 

dell‟applicazione dell‟iva e, nel qual caso, si sarà soggetti al versamento 

dell‟imposta di registro del 2%, illustriamo le seguenti tabelle riepilogative. 
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LOCAZIONI: Cenni regime 

esenzione/imponibilità iva 



I contratti di locazione sono soggetti a registrazione 

• La registrazione può essere fatta presso il locale ufficio dell‟ Agenzia 

delle Entrate 

• Al registrazione può essere effettuata telematicamente 

• In alcuni casi non può essere effettuata presso gli uffici ma va 

obbligatoriamente effettuata telematicamente. Con la L.44/2012 

l‟obbligo di utilizzo della procedura telematica di registrazione del 

contratto di locazione si estende a: – tutti i soggetti in possesso di 

almeno 10 unità immobiliari; – gli agenti di affari in mediazione iscritti 

nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all‟art. 2 della L. 3 

febbraio 89 n. 39 (ovvero i soggetti indicati dalla lettera d-bis dell‟art. 10 

del DPR 131/86). Per tutti gli altri soggetti, invece, resta la possibilità di 

scegliere se registrare il contratto di locazione secondo la procedura 

tradizionale, ovvero se avvalersi della modalità telematica 

 

• In merito all‟imposta di registro, essa è a carico di proprietario e 

conduttore al 50% 
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LOCAZIONI: Segue cenni 


