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Avete un regolare contratto di locazione per una casa
da adibire ad abitazione principale? Se siete giovani in-
quilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni vi spetta una
detrazione per i primi tre anni di locazione pari a 991,60
euro nel caso in cui il vostro   reddito complessivo non
superi i 15.493,71 euro, se invece siete studenti fuori-
sede e frequentate l’università in un comune diverso da
quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno
100 km e comunque in una provincia diversa) vi spet-
terà una detrazione del 19% del canone per un massi-
mo di 2.633 euro. Agevolazioni anche per tutti quegli
inquilini il cui reddito complessivo non superi i 15.493,71
oppure i 30.987,41 euro. Per il rinnovo dei contratti di
locazione già registrati, l’imposta di registro si può ver-
sare on line, collegandosi al sito delle Entrate.

ALL’INTERNO

INCENTIVI STATALI  
� ACQUISTO DI CUCINE COMPONIBILI, elettrodome-

stici, abbonamenti a internet veloce, case ecologiche:
gli sconti varati dal Governo sono partiti lo scorso 15
aprile. Ma attenzione. Per ottenere il bonus la nuova
cucina deve essere corredata con almeno due elet-
trodomestici ad alta efficienza: l’agevolazione sarà
del 10% del costo fino a un massimo di 1000 euro.
In caso di acquisto di elettrodome-

stici, sempre rigorosamente ad alta efficienza, lo scon-
to è del 20% del costo. Per l’acquisto di una cappa
climatizzata lo sconto arriva fino a un massimo di 500
euro.  
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IL 770 DEL CONDOMINIO  
� L’AMMINISTRATORE deve presentare la dichiarazio-

ne dei redditi del condominio, il cosiddetto Modello
770. Inoltre, tra gli altri adempimenti fiscali da assol-
vere, ha l’obbligo di compilare il quadro AC, in allega-
to al proprio modello Unico, dove vengono indicati i
fornitori e gli acquisti di beni e ser-
vizi del condominio. In caso di erro-

ri, anche il condominio può avvalersi del ravvedimen-
to operoso.  

TAGLIARE BOX PAG. 11 DI 2 RIGHE

A PAGINA 14

FABBRICATI E  730 
� TRA LE NOVITÀ (poche) che riguardano la casa per

la dichiarazione 2010 troviamo l’uso  di ulteriori co-
dici per indicare alcune particolari tipologie di utilizzo
dell’immobile, l’introduzione della colonna 4 (Oneri e
spese, sezione  IV) per acquisto di mobili, elettrodo-
mestici, tv e pc per l’arredo dell’immobile ristruttura-

to e la rideterminazione delle rate residue per il 55%. 
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Q uanto costa una
casa dal punto di
vista fiscale? Per
quanto riguarda
gli immobili il fi-

sco incide, sul costo tota-
le, per circa il 23,6%, pari
a 27,6 miliardi, somma in
cui rientrano l’Ici, la Tarsu,
l’Irpef, l’Imposta di registro
sui contratti di affitto, l’Iva
e le accise sull’energia
elettrica e il gas. Rimane
fuori da questo calcolo il
gettito proveniente dalle
compravendite immobiliari
(Iva, imposta di registro e
imposte ipocatastali). Il pre-
lievo tributario è relativa-
mente contenuto sulle abi-
tazioni principali ma diven-
ta più pesante per i proprie-
tari di case date in locazio-
ne o tenute a disposizione.
Se da una parte, dunque,
la proprietà di una casa
comporta il pagamento di
alcune tasse, dall’altra
porta alcune agevolazioni
fiscali, che ogni anno ven-
gono stabilite o conferma-
te dalla legga Finanziaria.
Ai recenti incentivi varati
dal Governo per l’acquisto
di elettrodomestici, cucine
componibili ed eco-case si
aggiungono così le altre
detrazioni Irpef, come il
36% per gli interventi di ri-
strutturazione o il 55% per
i lavori di riqualificazione

energetica. Ci sono, poi,
alcune detrazioni - previste
dalla legge (Dpr 917/86)
e via via e integrate dalle
varie leggi Finanziarie - che
sono fruibili, vedi la detra-
zione degli interessi sui
mutui per l’abitazione prin-
cipale o la detrazione dei
canoni di affitto per alcu-
ne categorie  che hanno
specifici requisiti di età e
reddito. In vista dell’immi-
nente  dichiarazione del
modello 730 relativo al

2009 (consegna entro il
30 aprile 2010 al proprio
sostituto d’imposta o en-
tro il 31 maggio 2010 a
un professionista abilitato
o a Caf) vediamo allora la
documentazione relativa
agli immobili che il contri-
buente deve raccogliere
per far valere gli sconti.
Dalle spese sostenute
per sostituire frigoriferi e
congelatori con apparec-
chi di classe energetica
non inferiore ad A+ (detrai-

bili al 20%), all’ acquisto
di elettrodomestici di clas-
se non inferiore ad A+, tv,
pc, mobili per l’arredo del-
la casa in ristrutturazione
(detrazione del 20%), sen-
za dimenticare gli interven-
ti per la riqualificazione
energetica (detraibili al
55%), egli interventi per la
manutenzione straordina-
ria, restauro e risanamen-
to conservativo, ristruttu-
razione edilizia (detraibili
al 36%).

Dichiarazioni e spese

Imposte e agevolazioni,
guida per i contribuenti 
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Affitto,detrazio-
ni 

per giovani e
studenti 
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CONTAC CENTER
La verifica della disponibilità del
fondo può essere effettuata sol-
tanto dai venditori, attraverso il
contact center, nella prima fase
di operatività della procedura, e
attraverso il sistema informatico,
nella seconda fase.

VENDITORI 
Non è possibile prenotare gli in-
centivi senza aver effettuato già la
vendita. Al momento della preno-
tazione verranno infatti richiesti i
dati de cliente (dati anagrafici e co-
dice fiscale). Niente contributi per
i beni venduti prima del 15 aprile.

IMMOBILI VERDI
Eco-case. Possono beneficiare
del contributo gli immobili per i
quali il compromesso è stato fir-
mato a partire dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del decre-
to ministeriale sulla Gazzetta Uf-
ficiale, il 6 aprile 2010.

Focus

di IRENE PACE

I
ncentivi per ciclomo-
tori, cucine, elettrodo-
mestici, abbonamenti
a internet veloce, ca-
se ecologiche, motori

marini: il decreto firmato il
26 marzo è stato pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale il 6
aprile scorso. In questa da-
ta è entrato in vigore il de-
creto attuativo e dal 15
aprile è corsa agli sconti,
anche se con alcune diffi-
coltà tecniche viste le nu-
merose prenotazioni degli
incentivi. Per la caccia al
bonus occorre seguire pas-
so passo il percorso trac-
ciato dal decreto. Le indi-
cazioni aggiornate sul si-
to del ministero dello Svi-
luppo Economico www.svi-
luppoeconomico.gov.it. Il
fondo complessivo messo
a disposizione è pari a
300 milioni di euro (di cui
60 milioni per l’acquisto di
cucine componibili, 50 mi-
lioni per quello di elettro-
domestici, altri 60 per l’ac-
quisto di case eco compa-
tibili, 20 milioni di euro per
la banda larga) e si potrà
ottenere il benefico fino ad
esaurimento delle risorse
stanziate. La prima mossa
è quella di recarsi dal ven-
ditore prescelto per verifi-
care la disponibilità dei fon-
di perché venga concesso
lo sconto. Contestualmen-
te il venditore dovrà verifi-
care i requisiti eventual-
mente richiesti all’acqui-
rente: l’età tra i 18 e i 30,
anni in caso di attivazione
di banda larga, lo stato ci-

vile e la mancanza di pos-
sesso di altre abitazioni, in
caso di acquisto di immo-
bili eco compatibili. Prima
della consegna del bene,
il venditore si dovrà occu-
pare di ritirare l’usato e
smaltirlo secondo le nor-
me vigenti. Se si tratta di
cucine componibili due so-
no le autocertificazioni a
suo carico: una che attesti
l’esistenza delle caratteri-
stiche per il bene acquista-
to indicate nel Dm del 26
marzo, l’altra sull’avvenu-

to ritiro dell’usato. Una vol-
ta che il bene acquistato
è stato consegnato con lo
sconto previsto il vendito-
re potrà ottenere il rimbor-
so direttamente alle Po-
ste o indicando un conto
bancario su cui accredi-
tarlo. In caso di acquisto
di immobili ad alta effi-
cienza energetica si ha di-
ritto allo sconto di 83 eu-
ro per metro quadro di su-
perficie utile, fino a un
massimo di 5000 euro, in
caso di fabbisogno ener-

getico migliorato del 30%
(Classe B) e di 116 euro
per metro quadro di su-
perficie utile fino a un
massimo di 7000 euro, in
caso di fabbisogno ener-
getico migliorato del 50%
(Classe A). Per chi acqui-
sta un’eco-casa è per-
messo il cumulo con le
agevolazioni fiscali prima
casa. Per le procedure da
seguire e le istruzioni per
l’acquirente, vedi sempre
il sito del ministero dello
Sviluppo Economico. 

Cucine ed eco-case,
è corsa agli sconti 

A quanto ammonta lo sconto e quali sono i requisiti per ot-
tenerlo in caso di acquisto di cucine componibili ed elettro-
domestici? Per l’acquisto di cucine componibili si ha diritto
ad una agevolazione del 10% del costo fino a un massimo
di 1000 €. Per ottenere il bonus la nuova cucina deve esse-
re corredata con almeno due elettrodomestici ad alta effi-
cienza; i nuovi mobili devono avere una scheda identificati-
va del prodotto in legno e devono rispettare le norme sul-
l’emissione di aldeide formica; deve essere presente la val-
vola di sicurezza per i piani cottura e la predisposizione per
la raccolta differenziata. In caso di acquisto di elettrodome-
stici lo sconto è invece il 20% del costo fino a un massimo
di: 130 € per lavastoviglie, 80 € per forni elettrici e piani cot-
tura, 100 € per cucine a gas, fino a 500 € per cappe clima-
tizzate e fino a 400 € per pompe di calore per acqua calda.

Incentivi per forni 
e cappe efficienti

ELETTRODOMESTICI

FRIGO E ARREDI

DETRAZIONI IRPEF,
TEMPI E ALIQUOTE
� SONO SCADUTE A FINE 2009 le detrazioni Irpef del

20% per mobili, elettrodomestici ecologici, apparec-
chi televisivi e computer acquistati tra il 7 febbraio e
il 31 dicembre 2009 e finalizzati all’arredo di immo-
bili ristrutturati. Chi sostituisce però il vecchio frigori-
fero e/o il congelatore con analoghi apparecchi di clas-
se energetica non inferiore ad A+ può usufruire della
detrazione Irpef del 20% ancora fino alla fine del 2010.

SANZIONI

UNA DISATTENZIONE 
VANIFICA IL BONUS
� ATTENZIONE ALLA REGOLARITÀ dei documenti per

evitare sanzioni e revoca del beneficio. I documenti dei
requisiti dei beni incentivati e sull’avvenuta rottama-
zione dei vecchi apparecchi da questi sostituiti in ge-
nere sono un obbligo del venditore ma si consiglia l’at-
tenzione anche ai consumatori. Per chi ottiene aiuti il-
legittimi a causa della mancata o incompleta documen-
tazione o assenza dei requisiti del bene indicati nel
Dm oltre alla revoca del beneficio è prevista una mul-
ta che può andare dal doppio al quadruplo del valore
dell’incentivo (decreto legislativo 123/1998).Il consi-
glio dunque è quello di verificare attentamente la car-
ta d’identità di tutti gli elettrodomestici. Ma il bonus
può essere revocato anche in caso di cumulo con al-
tri benefici, come ad esempio quello sui frigoriferi.
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I
l Fisco agevola chi ac-
quista una prima ca-
sa. I contribuenti pos-
sono godere infatti di
un’imposta di registro

oppure di Iva ridotte: l’im-
posta di registro sarà del
3%, in caso di compraven-
dite tra privati, mentre le
imposte ipotecaria e cata-
stale sono pari a 168 eu-
ro ciascuna; nel caso in-
vece di acquisto di una
prima casa da un’impre-
sa costruttrice o di ristrut-
turazione entro quattro an-
ni dall’ultimazione dei la-
vori, il compratore dovrà
pagare l’Iva al 4% e le im-
poste di registro, ipoteca-
ria e catastale pari a 168
euro ciascuna. Se si com-
pra una prima casa da
un’impresa non costruttri-
ce e che non ha seguito
lavori di restauro o ristrut-
turazione oppure da
un’impresa costruttrice
che ha ultimato i lavori da
oltre quattro anni allora si
rientra nel regime di esen-
zione Iva e torna ad appli-
carsi l’imposta di registro
al 3% e le imposte cata-
stale e ipotecaria in misu-

ra fissa (168 euro ciascu-
na). I benefici possono es-
sere goduti anche se l’im-
mobile non viene perso-
nalmente abitato, a patto
che non si tratti di abita-
zione classificata di lusso
e che l’immobile si trovi
nel territorio del Comune
in cui l’acquirente stabili-

sce la propria residenza
entro 18 mesi dall’acqui-
sto, oppure nel territorio
del Comune in cui l’acqui-
rente svolge la propria at-
tività o in qualsiasi Comu-
ne del territorio nazionale
nel caso in cui l’acquiren-
te sia cittadino italiano re-
sidente all’estero o in

qualsiasi Comune del ter-
ritorio nazionale nel caso
in cui appartenga in servi-
zio permanente alla Forze
armate o alle Forze di po-
lizia. Inoltre, per usufruire
dei benefici prima casa
l’acquirente non deve es-
sere titolare esclusivo o
in comunione con il coniu-
ge di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazio-
ne di altra casa di abita-
zione nel territorio del Co-
mune in cui si trova l’im-
mobile da acquistare. Se,
infine, per l’acquisto del-
l’abitazione principale ave-
te contratto un mutuo la
normativa tributaria preve-
de uno sconto fiscale con-
sistente nella detrazione
Irpef del 19% sugli interes-
si passivi e oneri acces-
sori da calcolare entro il
limite di 4.000 euro. Il be-
neficio spetta al contri-
buente acquirente e inte-
statario del contratto di
mutuo, anche se l’immo-
bile è adibito ad abitazio-
ne principale di un suo fa-
miliare (coniuge, parenti
entro il terzo grado e affi-
ni entro il secondo grado).

INVIM
In caso di compravendita non
è più dovuta l’Invim, Con la
legge 28/12/2001 n. 448 (fi-
nanziaria 2002) questa impo-
sta è stata definitivamente
soppressa a decorrere dal 1°
gennaio 2002.

EX CONIUGI
Ricordiamo che il coniuge se-
parato o divorziato, al quale il
giudice abbia assegnato la ca-
sa familiare, non deve indicare
il fabbricato nel quadro B del
730 a meno che non ne sia
proprietario.

PERMUTE
In caso di permuta diretta degli
immobili, qualora entrambi i sog-
getti sono privati e dunque non
sottoposti a regime Iva, le tasse
si pagano solo sull’immobile di
maggior valore e si effettua un
unico atto notarile.

Focus

Prima casa, ridotte
Iva e tassa registro Se avete venduto la vostra abitazione principale ed

entro anno avete comprato una nuova abitazione con
le stesse agevolazioni “prima casa” potete detrarre
dall’imposta di registro, dovuta per questo nuovo ac-
quisto, l’Iva o l’imposta di registro pagata a suo tem-
po per l’acquisto della casa rivenduta. Ma attenzione:
lo “sconto” non può essere superiore all’imposta di
registro o all’Iva dovuta per il secondo acquisto: il cre-
dito, insomma, non può mai trasformarsi in un rimbor-
so. Inoltre, per avere diritto al “bonus” è necessario
che non siano decaduti i benefici “prima casa” e che
il nuovo immobile rispetti i “requisiti prima casa”. Per
recuperare il credito d’imposta con il Modello 730 oc-
corre compilate la riga G1 del quadro G tranne colo-
ro che hanno già utilizzato il “bonus” in diminuzione
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

COMPRAVENDITE

CREDITO DI IMPOSTA

USUFRUTTO 
E RISPARMIO FISCALE 
� ESENTE DALLA COMPILAZIONE del quadro fabbri-

cati (quadro B nel modello 730 o RB nell’Unico) il nu-
do proprietario di un immobile. L’Irpef e l’Ici sono a
carico dell’usufruttuario: chi compra non deve sobbar-
carsi da subito il peso fiscale dell’acquisto. Si paga-
no invece, sulla base imponibile, le imposte per il tra-
sferimento dell’immobile. L’imposta di registro per la
vendita della nuda proprietà si ottiene moltiplicando
l’aliquota del 7 o del 3%, se “prima casa”, al valore
della nuda proprietà, che è più basso del valore della
piena proprietà dell’immobile. Dal 2010 sono in vigo-
re i nuovi coefficienti corrispondenti all’età che vedo-
no aumentare il valore dell’usufrutto e dunque il ri-
sparmio fiscale.
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L
e spese sostenu-
te per l’affitto si
possono detrarre
solo se esiste un
regolare contrat-

to di locazione tra il pro-
prietario e l’affittuario. Tra
le varie detrazioni a regi-
me troviamo: le detrazio-
ni forfettarie, introdotte
con la finanziaria 2008,
per il pagamento dei ca-
noni d’affitto versati per
l’abitazione principale da
parte delle persone fisi-
che a basso reddito A
questi inquilini, con qual-
siasi tipo di contratto di
affitto stipulato o rinnova-
to per la casa adibita ad
abitazione principale ai
sensi della legge 431/98,
spettano detrazioni che
vanno da 150 euro - se il
reddito complessivo non
supera euro 15.493,71 -
a 300 euro - se il reddito
complessivo supera euro
15.493,71 ma non euro
30.987,41. A regime an-
che la detrazione per i gio-
vani inquilini di età com-
presa tra i 20 e i 30 anni
che stipulano un contrat-
to di locazione ai sensi

della legge 431/98 per
una casa da adibire ad
abitazione principale diver-
sa da quella dei genitori o
di coloro a cui sono affi-
dati. A loro spetta una de-
trazione per i primi tre an-
ni di locazione pari a
991,60 euro se il reddito
complessivo non supera i

15.493,71 euro. Agli stu-
denti che frequentano uni-
versità in un comune di-
verso da quello di residen-
za (distante da quest’ulti-
mo almeno 100 km e co-
munque in una provincia
diversa) relativamente ai
canoni di locazione di abi-
tazioni poste nel comune

ove ha sede l’università
stessa, derivanti da con-
tratti di affitto stipulati ai
sensi della legge 431/98,
spetta una detrazione del
19% dei canoni per un
massimo di 2.633 euro
(la norma è stata introdot-
ta dalla Finanziaria 2007
e integrata dalla Finanzia-
ria 2008).
Per quanto riguarda l’Irpef,
i redditi degli immobili so-
no cumulati con gli altri
redditi del possessore e
tassati secondo le aliquo-
te previste per tale impo-
sta. Poiché le aliquote Ir-
pef sono progressive, uno
reddito proveniente da
uno stesso immobile vie-
ne ad essere tassato in
misura più o meno eleva-
ta a seconda del reddito
complessivo nel quale è
venuto a confluire. Da qui
la proposta dell’introduzio-
ne della cedolare secca
del 20% che finora però
non è riuscita a vedere ap-
plicazione. In questo mo-
do i proventi derivanti da
locazioni immobiliari sa-
rebbero tassati con un’ali-
quota unica del 20%. 

QUADRI “B” E “RB”
I redditi dei fabbricati si dichiara-
no nel quadro RB del modello
Unico o nel quadro B del 730. Ol-
tre alla rendita catastale rivalu-
tata vanno indicati il periodo, la
percentuale di possesso, il tipo
di utilizzo dell’immobile.

FUORI DAL REDDITO
Per il momento l’imposta sostitui-
va del 20% sugli affitti si applica
soltanto alla provincia de L’Aqui-
la, colpita dal sisma del 2009: i
proprietari possono evitare di in-
cludere tali redditi nel reddito com-
plessivo. 

ICI SECONDA CASA
Se la seconda casa è data in uso
gratuito ai parenti, alcuni Comu-
ni concedono l’esenzione Ici.
L’esenzione non si perde se in-
sieme nella casa vive un’altra
persona che prende la residen-
za o solo il domicilio.

Focus

Affitto,detrazioni 
per giovani e studenti Per i contratti di locazione già registrati in passato, in

caso di pagamenti per annualità successive alla prima,
proroghe, risoluzioni e cessioni delle locazioni esisten-
ti, si può versare l’imposta di registro on line, collegan-
dosi al sito delle Entrate www.agenziaentrate.it nel me-
nù “Strumenti” - Pagamenti Registro web. Si può regi-
strare un contratto di affitto anche scaricando e instal-
lando sul proprio PC il software “Contratti di locazione”
da www.agenziaentrate.gov.it e inviando il relativo file
mediante Entratel o Fisconline. Informazioni presso gli
uffici dell’Agenzia o per telefono ai numeri: 848.800.444;
06.96.66.89.07 (da cellulare); 0039.06.96.66.89.33
(dall’estero); 320.43.08.444 (per informazioni via SMS).

Registrazione? 
Basta un click

TRASFERIMENTI

CONTRATTI

SUCCESSIONI, LE IMPOSTE 
SU EREDITA’E DONAZIONI 
� CON LA LEGGE 286/2006 E LA LEGGE 296/2006 (fi-

nanziaria 2007) le successioni e le donazioni sono sog-
gette a un nuovo regime fiscale. Se in caso di trasferi-
menti per causa di morte i beneficiari sono i coniugi e i
parenti in linea diretta la soglia massima per l’esenzio-
ne dalle imposte per la prima casa passa da 250.000
euro a 1.000.000 di euro, mentre le imposte di registro
e catastale da pagare ammontano a 168 euro ciascuna.
Oltre questa franchigia di 1 milione di euro si applica
un’imposta di successione del 4% , mentre se gli eredi
sono fratelli e sorelle arriva al 6%. Le stesse modifiche
riguardano le donazioni, e in particolare le donazioni pri-
ma casa. Le franchigie fissate ai fini dell’imposta di suc-
cessione e dell’imposta di donazione sono aggiornate
con cadenza quadriennale mediante decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, tenendo conto dell’indice
del costo della vita (art. 2 comma 51 legge 286/2006).
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Focus
IVA RIDOTTA
È diventata stabile la possibilità
di applicare l’aliquota Iva del 10%
(invece del 20%) alle prestazioni
di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria realizzati su fabbricati
a prevalente destinazione abita-
tiva privata.

ROMA AL III POSTO
Da una recente analisi dell’Entra-
te nella classifica delle province
italiane dove maggiormente si è
utilizzato l’incentivo fiscale del
36%, Roma è al terzo posto con
20mila immobili ristrutturati, pre-
ceduta da Milano e Bologna.

IL 55 PER CENTO
La detrazione Irpef del 55% per
il risparmio energetico scadrà al-
la fine del 2010. Per le persone
fisiche conta il momento del pa-
gamento (il criterio di cassa),
quindi è necessario effettuare i
relativi bonifici entro il 2010. 

Sui lavori per ri-
strutturazioni edi-
lizie, i restauri e
risanamenti con-
servativi e le ma-

nutenzioni straordinarie
(per le parti comuni dei
condomini anche le manu-
tenzioni ordinarie), le per-
sone fisiche possono an-
cora usufruire di uno scon-
to Irpef pari al 36% della
spesa sostenuta. L’agevo-
lazione è stata infatti pro-
rogata fino al 31 dicembre
2012. L’incentivo vale an-
che per l’acquisto di abita-
zioni ristrutturate da impre-
se e da cooperative edili-
zie, a patto che i lavori sia-
no eseguiti dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre
2012 e la vendita o l’as-
segnazione avvenga entro
il 30 giugno 2013. Agli in-
terventi agevolabili già
menzionati si aggiungono
quelli finalizzati alla mes-
sa a norma degli impianti
elettrici e degli impianti a
metano, all’eliminazione
della barriere architettoni-
che, al conseguimento del
risparmio energetico e la
sostituzione della caldaia.

Per visionare l’elenco com-
pleto di tutti gli interventi
ammessi alla detrazione
consultare la guida pubbli-
cata sul sito web dell’Agen-
zia delle entrate www.agen-
ziaentrate.it. Lo sconto per
le ristrutturazioni edilizie è
pari al 36% delle spese so-

stenute su un importo
massimo di 48.000 euro,
che va riferito al singolo
immobile. La detrazione
massima quindi è pari a
17.280 euro e va ripartita
tra tutti gli aventi diritto in
dieci rate annuali (con l’ec-
cezione dei più anziani che

possono invece sfruttare
la detrazione, rispettiva-
mente, in cinque rate se
settantacinquenni, o in tre,
se ottantenni). Per non per-
dere il diritto alla detrazio-
ne sulle fatture emesse è
obbligatorio evidenziare in
maniera distinta il costo
della manodopera utilizza-
ta per i lavori Inoltre, obbli-
gatoriamente prima di ini-
ziare i lavori, vanno inviate
tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno due co-
municazioni: quella di ini-
zio lavori al Centro Opera-
tivo di Pescara (via Rio
Sparto 21, 65100 Pesca-
ra) e quella all’Azienda sa-
nitaria locale competente
per territorio, qualora sia
necessaria. I lavori devo-
no essere pagati sempre
con bonifico bancario o
postale dal quale deve ri-
sultare, pena la perdita
delle agevolazioni, la cau-
sale del versamento, il co-
dice fiscale del contri-
buente che intende usu-
fruire della detrazione, il
numero di partita IVA o il
codice fiscale di chi rice-
ve il pagamento.

Sulle ristrutturazioni 
lo sconto è del 36% La detrazione Irpef del 36% sui costi di ristrutturazione spet-

ta anche al familiare convivente del proprietario, posses-
sore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettua-
ti i lavori, a patto che ne sostenga le spese. Se i soggetti
che si avvalgono del beneficio sono più di uno la regola ge-
nerale richiede che il bonifico riporti il numero di codice fi-
scale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fisca-
le, mentre si ritiene che le fatture devono essere cointesta-
te. Ma è sufficiente che uno solo provveda all’invio del mo-
dulo. Il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve
indicare, in sede di compilazione della dichiarazione dei
redditi, il codice fiscale di chi ha provveduto alla presenta-
zione. Qualora nel bonifico sia stato indicato il codice fisca-
le del solo soggetto che ha presentato il modulo di comu-
nicazione: gli altri aventi diritto devono indicare in dichiara-
zione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Codice fiscale
e bonifico

ENTRATE

SPESE SOSTENUTE 

CONDOMINIO,SÌ 
AL BONUS “ESTESO”
� PER QUANTO RIGUARDA LA RISTRUTTURAZIONE del-

le parti comuni in condominio, il 36% spetta non solo per
le spese di manutenzione straordinaria ma anche per quel-
le di manutenzione ordinaria. Inoltre, l’Agenzia delle en-
trate (vedi protocollo n. 2010/8934 del 3 febbraio 2010)
ha confermato l’applicabilità della detrazione fiscale del
36% per gli interventi di recupero edilizio eseguiti su tut-
te le parti comuni condominiali come definite dall’art.
1117 del codice civile. Dunque l’agevolazione si applica
non solo su tetti, scale, portoni, androni e cortili (parti co-
muni indicate al punto n. 1 dell’art. 1117 c.c., ma anche
ai locali per i servizi in comune come portineria, locale cal-
daia, etc. (indicate al n. 2) e agli impianti quali ascenso-
ri, tubature, impianto elettrico, indicati al n. 3.

GIOVEDÌ 22 APRILE 201010



S
econdo gli ultimi
dati elaborati dal
dipartimento del-
le Finanze e del
ministero del-

l’Economia, in Italia gli edi-
fici in condominio so-
no840mila e ospitano 12
milioni di famiglie. Secon-
do le associazioni di cate-
goria le spese per beni e
servizi condominiali in un
anno ammontano a 15 mi-
liardi di euro, di cui quasi
tre terzi per i contenziosi
legati alla vita condominia-
le. Considerata la grande
cifra, gestita per circa la
metà dai 21mila ammini-
stratori che svolgono la
professione a tempo pie-
no, il condominio occupa
un ruolo rilevante sotto il
profilo fiscale. Tra gli
adempimenti fiscali del-
l’amministratore, oltre al-
la compilazione del quadro
AC nell’Unico (in vigore dal
1998), dove vengono indi-
cati tutti i fornitori di ogni
condominio amministrato,
si è aggiunta la presenta-
zione del modello 770, la
dichiarazione dei redditi
del condominio. Dal 1999

infatti è stato introdotto
l’obbligo di pagare le rite-
nute Irpef sui dipendenti e
sulle prestazioni dei pro-
fessionisti e lavoratori au-
tonomi. Inoltre dal 1° gen-
naio 2007 è stata introdot-
ta la ritenuta del 4% sulle
fatture per opere e appal-
ti che ha reso sempre più
indispensabile la presen-
tazione del modello 770.
Con la Legge 449/1997 il
condominio è stato “pro-
mosso” sostituto d’impo-
sta, questo significa che il

condominio deve anticipa-
re all’erario parte dei tri-
buti dovuti dai propri for-
nitori effettuando una rite-
nuta sui compensi. Le ri-
tenute sono di due tipi: ol-
tre a quella del 4% su tut-
ti i contratti d’opera e
d’appalto (manutenzione
e ristrutturazione dell’edi-
ficio, degli impianti e par-
ti comuni) c’è quella del
20% sui versamenti ai di-
pendenti (ad esempio i
portieri) e ai professioni-
sti (ingegneri, avvocati,

geometri e gli stessi am-
ministratori) e sulle pre-
stazioni di tipo occasiona-
le. E in caso di errori nel-
la dichiarazione dei reddi-
ti? Anche il sostituto d’im-
posta può avvalersi del
ravvedimento operoso, be-
neficiando di riduzioni sul-
le sanzioni a condizione
però che il pagamento del-
la sanzione ridotta e degli
interessi legali venga ef-
fettuato contestualmente
al pagamento delle ritenu-
te non versate.

GESTIONE E TEMPI 
Amministratori professionisti o
fai-da-te? In Italia coloro che so-
no responsabili di più di sei con-
domini dedicandosi alla loro ge-
stione a tempo pieno sono solo
il 6,5% anche se curano più del-
la metà dei palazzi (il 57,4%).

ROMA E MILANO
La spaccatura professionale si pro-
ietta sul territorio: Roma ha circa
lo stesso numero di condomìni
(circa 64mila) di Milano ma gli am-
ministratori capitolini sono quasi
il doppio di quelli milanesi, 23mi-
la contro 12mila. 

PARTI COMUNI
Il condominio non può assumere
la qualifica di soggetto passivo di
imposta pertanto i redditi (rendi-
ta catastale o canone di locazio-
ne) derivanti da parti comuni (por-
tineria, autorimessa, ecc.) sono
imputabili ai singoli condomini.

Focus

Pianeta condominio,
gli obblighi fiscali Ma l’evasione è dietro l’angolo. Un fornitore che per-

mette di farsi pagare in nero. permette il risparmio
dell’Iva: il condominio ci guadagna il 20% e l’impresa
almeno il 30%. Dagli ultimi dati comunicati dal mini-
stero dell’Economia alla Anaci, associazione degli am-
ministratori, emerge che il 29,5% degli edifici condo-
miniali non presenta le dichiarazioni dei redditi, anche
se grandi sono le differenze territoriali: se in Trentino
i condomìni che non presentano il 770 sono il 2%, in
Basilicata e in Molise superano il 50%. Ammonta in-
vece a 4,5 miliardi il totale delle spese condominiali
sulle quali non viene versata la ritenuta del 4o del 20
per cento. Si calcola che con un’evasione del 50% sul-
le spese condominiali la perdita dell’erario potrebbe
arrivare fino a 650 milioni di euro. 

Le mancate
“dichiarazioni”

ADEMPIMENTI/2 

ADEMPIMENTI/1

COMUNICAZIONE IVA
SANZIONI E RITARDI 
� AI TITOLARI DI PARTITA IVA, come amministratori

di condominio, professionisti e società immobiliari,
che hanno omesso si inviare, per via telematica, la
comunicazione Iva 2010 (scadenza 31 marzo) o han-
no inviato la stessa con dati incompleti o inesatti si
applica la sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista
per le violazioni riguardanti comunicazioni di dati e
notizie. La comunicazione Iva è solo, come dice la pa-
rola stessa, una “comunicazione” di dati e notizie con
cui non si determina in via definitiva l’Iva a credito o
a debito del 2009: a questo fine si dovrà sempre
compilare e presentare l’apposita dichiarazione an-
nuale. Non trattandosi pertanto di una vera e propria
dichiarazione Iva non è possibile usufruire del ravve-
dimento operoso.
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I l Decreto Ronchi
(d.lgs.22/97, art.49)
e il suo regolamento
attuativo (d.p.r.
158/99) hanno pre-

visto l’introduzione progres-
siva della TIA “tariffa di
igiene ambientale” al po-
sto della TARSU, la “tassa
rifiuti solidi urbani”. I Co-
muni hanno iniziato ad
adeguarsi disciplinando
la riscossione tramite spe-
cifici regolamenti. La prin-
cipale differenza riguarda
il metodo di calcolo, che
prevede l’uso, oltre a dati
fissi come la superficie del-
l’immobile (tarsu), di para-
metri più variabili e perso-
nali, come il numero degli
occupanti l’immobile e l’ef-
fettiva produzione di rifiuti
in termini sia quantitativi
che qualitativi. Gli addebi-
ti, pertanto, dovrebbero ri-
sultare più equi e meno
gravosi per le famiglie nu-
merose che abitano immo-
bili di dimensioni ridotte. A
Roma la TIA si chiama
Ta.Ri. Dal 2003, in appli-
cazione del Decreto Ron-
chi, il Comune di Roma ha
infatti introdotto la Tariffa

Rifiuti (Ta.Ri.) in sostituzio-
ne della Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani (Tarsu). La Ta-
riffa è dovuta da chi, a
qualsiasi titolo, occupa o
conduce locali, a qualun-
que uso adibiti, esistenti
nel territorio comunale. Per
occupazione si intende la
disponibilità anche solo

materiale dei locali e del-
le aree. La tariffa è calco-
lata su base annuale e il
pagamento è suddiviso in
due semestri: 1° gennaio
- 30 giugno e 1° luglio - 31
dicembre. Ogni attivazione,
cessazione e variazione di
residenza, compresa ogni
modifica relativa all’immo-

bile, vanno comunicate, en-
tro 90 giorni, inviando il re-
lativo modulo. In particola-
re, occorre comunicare l’at-
tivazione della Tariffa Rifiu-
ti per qualunque immobile
di cui si è proprietari, affit-
tuari o titolari del diritto
d’uso, anche se non di re-
sidenza. In caso di trasfe-
rimento da un immobile ad
un altro occorre comunica-
re anche la cessazione del-
l’utenza precedente. 
Per i Comune di Roma il
modulo è scaricabile dal
sito www.amaroma.it Tarif-
fa Rifiuti e può essere invia-
to via fax (06.51692940-
06.51692950), spedito per
posta ad AMA Spa - Ufficio
Tariffa via Tiburtina 1166 -
00156 Roma oppure con-
segnato agli sportelli Ama
di via Capo d’Africa 23/B
o ad Ostia, Piazza Quarto
dei Mille 11/g/h/i/l. Inol-
tre, da settembre 2009 è
attiva una collaborazione
con i Municipi: in caso di
cambio di residenza viene
richiesta contestualmente
la compilazione del modu-
lo descritto disponibile
presso gli uffici. 

PAGAMENTI
La Ta.Ri si può pagare presso gli
sportelli della Banca Popolare di
Sondrio (anche senza bollettino)
e delle altre banche, gli uffici po-
stali, le ricevitorie SISAL e Supere-
nalotto autorizzate o con carta di
credito via telefono o via Internet.

ACCERTAMENTO AMA
A Roma l’Ama offre la possibilità,
al cliente raggiunto da un accer-
tamento per evasione/elusione,
di aderire con l’abbattimento del-
le sanzioni ad un quarto entro il
termine di 60 giorni dalla notifica
dell’atto.

LA SENTENZA
Con la sentenza n. 238 del 24
luglio 2009 la Corte Costituzio-
nale ha stabilito che TIA e TAR-
SU sono “prelievi estranei all’am-
bito di applicazione dell’IVA”, fi-
no a tutto il 1998 e anche per il
periodo successivo.

Focus

Affitto o proprietà,
come pagare i rifiuti La Corte di giustizia europea con la sentenza n. C-

254/08 ha stabilito che non è più valido il principio che
chi è allacciato all’energia elettrica debba pagare la tas-
sa sui rifiuti soltanto perché si presume che produca ri-
fiuti. Secondo la Corte di giustizia europea deve esser-
ci una stretta proporzionalità tra quantità di rifiuti pro-
dotta e la tassa o tariffa addebitata al cittadino. Dun-
que se un locale disabitato è dotato di energia elettri-
ca non vale non vale più l’obbligo di pagare l’imposta.
Restiamo in attesa di capire se questo indirizzo verrà
recepito anche in Italia. Normalmente per la tariffa sui
rifiuti sono previste esenzioni per le abitazioni occupa-
te da persone titolari di pensione sociale, minima o in-
tegrata al minimo Inps e assistiti continuativamente dai
servizi sociali comunali, non coabitanti con persone non
residenti anagraficamente e che non abbiano beni mo-
bili o immobili se non la casa in cui risiedono. 

Allaccio 
e imposte

CORTE COSTITIZIONALE 

NORMATIVA UE

TA.RI, SCONTO DEL 10% 
CON IL RIMBORSO IVA
� LA CORTE COSTITUZIONALE ha stabilito che la TIA (e

la Ta.Ri ) sono imposte e come tali l’Iva non deve es-
sere applicata. E il Comune di Roma ha deciso di ade-
guarsi alla sentenza della Corte Costituzionale sulla
Ta.Ri: i romani da quest’anno non pagheranno più l’Iva
sul tributo che viene riscosso dall’Ama. Le fatture rela-
tive ai primi sei mesi del 2010 saranno infatti corrette
e risulteranno più basse del 10%. Per l’eventuale rim-
borso si è invece in attesa di novità legislative e/o in-
terpretative dell’Agenzia delle Entrate. Non si sa infat-
ti che cosa accadrà per gli arretrati. Solo a Roma l’an-
no scorso sono stati incassati circa 570 milioni di eu-
ro con la Ta.Ri, con un’ va è pari a 57 milioni di euro. 

GIOVEDÌ 22 APRILE 2010 13



Focus
BONUS GAS E LUCE
I moduli per la richiesta dei bonus
su gas e luce, reperibile sui siti
www.autorita.energia.ite www.svilup-
poeconomico.gov.it” www.sviluppoe-
conomico.gov.it, va consegnata al
proprio Comune di residenza o pres-
so i centri di assistenza fiscale CAF.

SPESE MEDICHE 
Per dedurre o detrarre dalla dichia-
razione dei redditi le spese per
l’acquisto di medicinali, è neces-
sario presentare scontrini fiscali
parlanti: codice fiscale dell’acqui-
rente, natura, qualità e quantità
dei farmaci acquistati.

SISMA ABRUZZO 
Redditi e crediti d’imposta: intro-
dotta la sezione IV per i contri-
buenti colpiti dal sisma in Abruz-
zo che possono fruire così del
credito d’imposta per le spese di
riparazione, ricostruzione o acqui-
sto dell’immobile danneggiato. 

T empo di dichiara-
zione dei redditi,
tempo di compila-
re il modello 730.
Le scadenze: ve-

nerdì 30 aprile 2010, se il
modello 730 è presentato
al proprio sostituto d’impo-
sta; lunedì 31 maggio
2010, se il modello è pre-
sentato a un C.A.F. o a un
professionista abilitato. Po-
che le novità per la dichia-
razione 2010. Vediamo
quelle che riguardano la
casa. Da quest’anno nel
quadro fabbricati è richie-
sta l’indicazione analitica
(ulteriori codici) di alcune
particolari tipologie di uti-
lizzo dell’immobile che nel
modello dello scorso anno
erano individuate con il co-
dice 9, come per esempio,
l’uso gratuito ai familiari
(ora codice 10), le perti-
nenze di fabbricati tenuti a
disposizione (ora codice
11), immobili vuoti per tra-
sferimento temporaneo
(ora codice 12), gli immo-
bili di proprietà condomi-
niale, portinerie (ora codi-
ce 13). Il quadro fabbrica-
ti (quadro B) va compilato

da tutti coloro che possie-
dono a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto rea-
le, fabbricati situati nel ter-
ritorio dello Stato che so-
no o devono essere iscrit-
ti con attribuzione di rendi-
ta nel catasto edilizio ur-
bano. I locali per la porti-
neria, l’alloggio del portie-
re e per gli altri servizi di

proprietà condominiale, do-
tati di una rendita catasta-
le autonoma, vanno dichia-
rati dal singolo condomino
solo se la quota di reddito
che gli spetta, per ciascu-
na unità, è superiore a
25,82 euro. Se però que-
sti locali sono affittati o si
tratta di negozi, il relativo
reddito va dichiarato in

ogni caso, a prescindere
dall’importo. Nella prima
colonna del quadro “B” va
indicata la rendita catasta-
le del fabbricato, senza te-
ner conto della rivalutazio-
ne del 5%. La colonna 2 è
riservata all’utilizzo dell’im-
mobile nel 2009 che que-
st’anno oltre ai consueti
numeri “1” per l’abitazio-
ne principale, “2” per le ca-
se sfitte o a disposizione,
“5” per le pertinenze, ecc.,
presenta nuovi codici che
si aggiungono a quelli già
esistenti. Nelle colonne 3
e 4, va indicato, rispettiva-
mente, il periodo di pos-
sesso del 2009 espresso
in giorni (365 per l’intero
anno) e la quota di posses-
so in percentuale (100%
se possedete l’intero im-
mobile, 50% se siete com-
proprietari con il coniuge,
e così via). Se nel 2009 è
variata la quota di posses-
so o l’utilizzo dell’immobi-
le (ad esempio, da “prima
casa” a immobile dato in
affitto), compilate un rigo
per ogni differente situa-
zione, indicando nella co-
lonna 3 il relativo periodo.

Fabbricati, le novità
nel modello 730 Nel prospetto “Oneri e spese”, sezione IV, riservata al-

le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del
20%, è stata introdotta la colonna 4 al fine di indicare
le spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodo-
mestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati al-
l’arredo dell’immobile ristrutturato. Con riferimento a
tali spese l’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009
ha previsto l’agevolazione della detrazione d’imposta
del 20% da ripartire in cinque anni. Nella sezione V, ri-
servata alle spese per le quali spetta la detrazione d’im-
posta del 55%, è stata introdotta la nuova colonna 4?
“Rideterminazione rate”? al fine di consentire agli ere-
di e agli acquirenti di immobili oggetto di interventi di
riqualificazione energetica, realizzati nel 2008, la ride-
terminazione del numero delle rate residue.

SECONDA CASA

ONERI E SPESE 

IMMOBILI ALL’ESTERO,
SI DICHIARANO TUTTI
� L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha introdotto l’obbligo

di indicare nel quadro RW del Modello Unico 2010
tutti gli immobili detenuti all’estero, anche se gli stes-
si non producono redditi di fonte estera imponibili in
Italia, come nel caso degli immobili tenuti a disposi-
zione. Fino all’anno scorso, invece, il quadro RW do-
veva essere compilato solo se le case producevano
redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’Agenzia
invita, inoltre, a sanare le posizioni irregolari per gli
anni d’imposta precedenti al 2009. “Se i beni immo-
bili - precisano le entrate - sono stati locati o vendu-
ti generando una plusvalenza imponibile, il contribuen-
te avrebbe dovuto indicare nel modello Unico l’inve-
stimento immobiliare all’estero e dichiarare in Italia
i redditi ottenuti”. 
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Rideterminazione 
rate per il 55%




