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(a talune condizioni) anche nel-
l’ipotesi che il compratore effettui
un nuovo acquisto essendo già ti-
tolare di un’altra abitazione. Infat-
ti, fino al 31 dicembre 2015, non po-
teva beneficiare dell’agevolazio-
ne “prima casa” né il compratore 
che fosse proprietario di altra casa
nel medesimo Comune né il com-
pratore che fosse proprietario di 
altra abitazione, ovunque ubicata,
per il cui acquisto egli avesse be-
neficiato dell’agevolazione “pri-
ma casa” (in entrambi i casi il con-
tribuente in questione era “co-
stretto” a vendere prima l’abita-
zione preposseduta, se avesse 
voluto beneficiare dell’agevola-
zione “prima casa” in sede di nuo-
vo acquisto). Dal 1° gennaio 2016, 
invece, occorre distinguere:
e  se il contribuente è già proprie-
tario di un’altra abitazione, ovun-
que ubicata, acquistata con l’age-
volazione “prima casa”, egli può 
compiere un nuovo acquisto age-
volato, ma a condizione che la casa
già di sua proprietà sia alienata en-
tro un anno dal nuovo acquisto 
agevolato (o prima di esso);
r  se il contribuente è già proprie-
tario di un’altra abitazione, non 
acquistata con l’agevolazione 
“prima casa”, ubicata in un Comu-

ne diverso da quello nel quale si 
trova l’abitazione oggetto del nuo-
vo acquisto, egli può compiere un 
nuovo acquisto agevolato senza 
dover alienare la casa già di sua 
proprietà (né prima né dopo il 
nuovo acquisto agevolato);
t  se il contribuente è già proprie-
tario di un’altra abitazione, acqui-
stata con l’agevolazione “prima 
casa”, ubicata nel medesimo Co-

mune nel quale si trova l’abitazio-
ne oggetto del nuovo acquisto, 
egli può bensì compiere un nuovo
acquisto agevolato, ma a condi-
zione che la casa già di sua proprie-
tà sia alienata entro un anno dal 
nuovo acquisto agevolato;
u  se il contribuente è già proprie-
tario di un’altra abitazione, non 
acquistata con l’agevolazione 
“prima casa”, ubicata nel medesi-
mo Comune nel quale si trova 

l’abitazione oggetto del nuovo ac-
quisto, egli può compiere un nuo-
vo acquisto agevolato solo a con-
dizione che la casa già di sua pro-
prietà sia alienata prima del nuovo
acquisto agevolato.

La circolare 27/E si occupa an-
che del caso in cui il contribuente 
che abbia effettuato un acquisto 
agevolato con l’intento di aliena-
re entro un anno la casa già di sua 
proprietà non riesca in questo in-
tento. La legge, in questo caso, 
prevede l’obbligo di versare la dif-
ferenza tra l’imposta ordinaria e 
l’imposta agevolata, i relativi inte-
ressi e una sanzione pecuniaria 
pari al 30% di detta differenza. 
Tuttavia: prima della scadenza 
del termine annuale, presentan-
do una apposita istanza, il contri-
buente può chiedere di versare la 
differenza tra l’imposta ordinaria 
e l’imposta agevolata (oltre agli 
interessi), evitando con ciò il pa-
gamento della sanzione; dopo la 
scadenza del termine annuale, il 
contribuente può approfittare 
del ravvedimento operoso: con 
ciò deve sempre pagare la diffe-
renza tra l’imposta agevolata e 
l’imposta ordinaria, ma limita 
l’importo della sanzione.
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pL’agevolazione per l’acquisto 
della “prima casa” spetta anche al-
l’acquirente che già sia proprieta-
rio di un’altra abitazione (ovun-
que ubicata) acquistata con la me-
desima agevolazione, a condizione
che quest’ultima sia ceduta entro 
un anno dal nuovo acquisto; il be-
neficio fiscale non spetta invece a 
chi compra una casa ubicata in un 
Comune nel quale il compratore 
stesso già abbia la proprietà di 
un’altra abitazione (per effetto di 
un acquisto al quale non venne ap-
plicata l’agevolazione “prima ca-
sa”), anche nel caso in cui essa ven-
ga alienata entro un anno dal nuovo
acquisto. In quest’ultimo caso, per 
avere l’agevolazione “prima casa” 
occorre anzitutto vendere la pre-
cedente “prima casa” e, una volta 
effettuata questa vendita, compra-
re una nuova “prima casa”.

È questa la definitiva conferma
(contenuta nella circolare n. 27/E 
del 13 giugno 2016) che l’Agenzia 
delle Entrate fornisce sull’inter-
pretazione da compiere relativa-
mente all’assai complicato testo 
della norma della legge di Stabilità
per il 2016 (articolo 1, comma 55) 
che appunto estende l’applicabili-
tà dell’agevolazione “prima casa” 
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Esplosione a Milano

FRATELLI DASSLER, LA GUERRA 
DELLE SCARPE
Adolf e Rudolf Dassler nascono all'inizio 
del secolo scorso in un piccolo paesino 
della Bavaria. Insieme creano una piccola 
azienda di scarpe. Ma col passare degli 
anni la rivalità fra i due fratelli raggiunge 
un punto tale che non resta altro che 
separarsi. Nascono la Adidas e la Puma. Di 
Enrico Ruggeri (nella foto).

15.30
Il falco 
e il gabbiano
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qualche piovasco sul basso Tirreno, dal
pomeriggio possibile anche sulle altre zone; bel
tempo in Sicilia. Temperature in rialzo, massime
tra 26 e 31.

instabile su interne, dorsale e Adriatiche con
acquazzoni e temporali, più soleggiato sulle
coste tirreniche ed in Sardegna. Temperature
poco variate, massime tra 22 e 26. 

Cuneo 

28  Catania 

qualche pioggia al Nordest al mattino; discreto
al Nordovest. Nuovi temporali serali tra
Lombardia, Piemonte e Triveneto. Temperature
in leggero calo, massime tra 21 e 26. 

L'Aquila 9  

05:33 21:13 05:34 20:47

rimonta l'alta pressione nord-africana che
determina tempo ovunque stabile e soleggiato
con clima estivo. Temperature in netto rialzo,
massime comprese tra 27 e 33.

rimonta l'alta pressione che favorisce sole e
bel tempo ovunque, salvo un po' di variabilità
sulla Toscana ma senza conseguenze.
Temperature in aumento, massime tra 25 e
30. 

Foggia 30  

qualche pioggia sul Triveneto, sole prevalente
altrove ma con temporali dal pomeriggio su
rilievi e alte pianure. Temperature in
aumento, massime tra 22 e 27. 
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DA NON PERDERE 
15.50 | LAEFFE 
Un medico on the road
Il dottor B. Fontanille si muove per il 
mondo, alla scoperta dei confini 
della medicina tradizionale, delle più 
diverse pratiche terapeutiche e delle 
espressioni culturali che hanno dato 
vita ai rimedi più antichi

21.00 | IRIS 
Gli uccelli
di Alfred Hitchcock, con T.Hedren, R. 
Taylor, J. Tandy, Veronica Cartwright, 
S. Pleshette, Usa 1963 (115'). Il 
capolavoro del maestro Hitchcock. 
Cosa fare quando volatili di ogni tipo 
si coalizzano in un'inspiegabile 
minaccia? 

22.55 | CI CRIME + INVESTIGATION 
Profondo nero
di Carlo Lucarelli. C. Lucarelli 
ricostruisce i più celebri casi di 
cronaca nera italiana, che hanno 
cambiato e toccato profondamente 
la società 

ATTUALITÀ

21.05 | RAITRE 
Ballarò
M Giannini affronta il tema degli 
italiani che hanno dovuto rinviare o 
rinunciare a prestazioni sanitarie per 
motivi economici Tra gli ospiti della 
puntata, il viceministro 
dell'Economia E. Zanetti, V. Sgarbi e 
C. Freccero

21.15 | LA7 
DiMartedì
Nuova puntata dedicata all'attualità 

per il programma di G. Floris: in 
primo piano, i prossimi ballottaggi 
delle elezioni amministrative

21.30 | RAISTORIA 
Il Tempo e la Storia
I rapporti tra fede e politica 
all'interno dell'universo musulmano: 
tra sunniti e sciiti, potere spirituale e 
secolarizzazione, Fratelli Musulmani 
e dittatori delle ex-colonie europee

SPETTACOLO

11.40 | SKY MAX 
Salvate il soldato Ryan
di S. Spielberg con T. Hanks, M. 
Damon, Usa 1998 (167'). D-Day: il 
capitano Miller viene incaricato di 
trovare e riportare a casa l'unico 
sopravvissuto dei quattro fratelli 
Ryan

21.00 | SKY CULT 
Revolutionary Road
di S. Mendes, con K. Winslet, L. Di 
Caprio, K. Hahn, D. Harbour, 
Usa/Regno Unito 2008 (119'). Una 
giovane coppia del Connecticut abita
nel quartiere di Revolutionary Hill, 
ma l'ambiente borghese e 
conformista ha ben poco di 
rivoluzionario

21.15 | PREMIUM CINEMA 
Argo
di B. Affleck, con B. Affleck, B. 
Cranston, A. Arkin, J. Goodman, V. 
Garber, Tate Donovan, Usa 2012 
(120'). B. Affleck alla regia: il suo film 
parte dalla crisi degli ostaggi 
americani in Iran, nel 1979, 
narrando della fuga di sei fortunati, 
che riescono a lasciare il Paese 
spacciandosi per membri di una 
troupe cinematografica

23.20 | RAIMOVIE
Di Ponecorvo, musiche di E. Morricone (foto)

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

Fisco immobiliare/2. Ufficializzati nella circolare n. 27/E dell’agenzia delle Entrate i chiarimenti arrivati nel Forum Sole 24 Ore-amministrazione

Gli «imbullonati» cancellano la rendita
Ma serve la domanda entro domani - Niente accatastamento per infrastrutture di telefonia ad alta velocità

FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Gian Paolo Tosoni

pFabbricati industriali con 
rendita catastale ridotta e con
effetto immediato ai fini Imu.
Lo precisa la circolare n. 27/E, 
emanata ieri dall’Agenzia delle 
Entrate la quale attribuisce uffi-
cialità alle risposte fornite ai
quesiti posti dalla stampa spe-
cializzata, nell’ambito della 
nuova iniziativa editoriale “Te-
leCatasto” realizzata in collabo-
razione con il Sole24Ore. 

Imbullonati, fabbricati colla-
benti, locazioni e detrazioni 
per ristrutturazioni edilizie so-
no alcuni dei dei temi oggetto di 
chiarimenti.

Imbullonati
La Stabilità 2016 ha previsto che
la determinazione della rendita 
catastale degli immobili a desti-
nazione speciale e particolare, 
censibili nelle categorie D ed E, 
avvenga mediante stima diretta, 
con esclusione di macchinari, 
congegni, attrezzature e altri im-
pianti funzionali allo specifico 
processo produttivo. 

Con riferimento agli impianti
fotovoltaici vengono distinti due
casi: se questi sono dichiarati au-
tonomamente, allora la nuova 
rendita catastale deve essere de-
terminata considerando il suolo 
(se si tratta di impianti a terra) 
oppure l’elemento strutturale 
(solaio, copertura, lastrico sola-
re), qualora l’impianto sia realiz-
zato sulle costruzioni. Per quan-
to riguarda, invece, gli impianti 
fotovoltaici realizzati sopra il tet-
to del fabbricato a cura del pro-
prietario stesso dell’immobile, 
per i quali, si ricorda, che la varia-

zione catastale era stata richiesta
dalla Agenzia del Territorio nel 
caso in cui il valore dell’immobile
avesse avuto un incremento del 
15%, la direzione del Catasto pre-
cisa che deve essere richiesta la 
variazione della rendita sostan-
zialmente per riportarla al valore
che aveva prima della realizza-

zione dell’impianto fotovoltaico.
La minor rendita può essere

assunta ai fini del calcolo Imu
2016 se la variazione catastale
viene richiesta con la procedu-
ra Docfa entro domani, 15 giu-
gno. Dal 1 luglio 2016 le reti e le

infrastrutture relative gli im-
pianti di telefonia mobile se-
condo le regole di cui al Dlgs n.
33/2016, (reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità) non
devono essere presi in conside-
razione nella determinazione
della rendita catastale.

Fabbricati collabenti 
Per quanto riguarda la categoria 
catastale F/2, relativa alle unità 
collabenti, la direzione catasto 
ha chiarito che questa risulta at-
tribuibile quando lo stato di fatto
dell’immobile non consente 
l’iscrizione in altra categoria ca-
tastale anche se l’unità presenta
muri perimetrali integri. Si ricor-
da che l’unità collabente è priva 
di rendita e quindi non soggetta
ad Imu/Tasi; le imposte locali 
colpiscono l’area sottostante se 
in zona edificabile. 

In merito alle unità immobilia-
ri contigue ma autonomamente 
accatastate (proprietà moglie/ 

marito), viene precisato che la 
possibilità di chiedere l’annota-
zione «unione di fatto ai fini fi-
scali» negli atti catastali è subor-
dinata alla presentazione della 
dichiarazione di variazione cata-
stale ma le rendite catastali pur 
associate restano autonome.

Contratti di locazione 
Il comma 59 della legge di Stabi-
lità ha modificato l’articolo 13
della 431/1998 e prevede in capo
al locatore, l’obbligo della regi-
strazione del contratto di loca-
zione nel termine perentorio di
30 giorni dalla data di stipula,
dandone comunicazione, nei
successivi 60 giorni, al condut-
tore ed all’amministratore del
condominio. 

La circolare precisa che la di-
sposizione ha natura civilistica e 
che, quindi, restano immutate le 
altre disposizioni di carattere fi-
scale. In particolare, continuano 
ad applicarsi sia l’articolo 10 del 

Tur che prevede l’obbligo di ri-
chiedere la registrazione del 
contratto a cura delle parti con-
traenti, sia l’articolo 57 che stabi-
lisce l’obbligo solidale di paga-
mento dell’imposta in capo ad 
entrambi i soggetti e agli agenti 
immobiliari. Allo stesso modo, la
nuova disposizione non com-
promette la possibilità, per i sog-
getti obbligati alla registrazione, 
di avvalersi dell’istituto del rav-
vedimento operoso.

Detrazioni e bonus mobili
Il “bonus mobili” (limite di 
10.000 euro al 50 per cento ) spet-
ta anche in presenza di interventi
edilizi riguardanti interi fabbri-
cati, eseguiti da imprese di co-
struzione o ristrutturazione im-
mobiliare e da cooperative edili-
zie, che provvedano entro 6 mesi
dal termine dei lavori alla succes-
siva alienazione o assegnazione 
dell’immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le compravendite. La circolare conferma l’orientamento più articolato per l’accesso alle agevolazioni sull’acquisto di abitazioni

Bonus prima casa, più tempo per vendere I casi concreti

I diversi trattamenti fiscali in base a proprietà e ubicazione degli immobili se Tizio vuole comprare casa a Roma

Situazione 
patrimoniale di 
Tizio 

Trattamento 
tributario 
dell’acquisto 
precedente 

Trattamento tributario del 
nuovo acquisto nel 2016 

Com’era fino
al 31 dicembre 2015 

È già proprietario
di una casa a 
Roma

Acquistata con 
l’agevolazione “prima
casa”

Spetta l’agevolazione “prima 
casa” se la casa 
precedentemente acquistata 
venga alienata o prima del 
nuovo acquisto o entro un anno 
dal nuovo acquisto

Spettava l’agevolazione 
“prima casa” se la casa 
precedentemente acquistata
fosse stata alienata 
anteriormente al nuovo 
acquisto

È già proprietario
di una casa a 
Roma

Non acquistata con 
l’agevolazione “prima
casa”

L’agevolazione “prima casa” 
spetta solo se la casa 
precedentemente acquistata sia
alienata prima del nuovo 
acquisto

Spettava l’agevolazione 
“prima casa” se la casa 
precedentemente acquistata
fosse stata alienata 
anteriormente al nuovo 
acquisto

È già proprietario
di una casa a 
Milano

Acquistata con 
l’agevolazione “prima
casa”

Spetta l’agevolazione “prima 
casa” se la casa 
precedentemente acquistata 
venga alienata o prima del 
nuovo acquisto o entro un anno 
dal nuovo acquisto

Spettava l’agevolazione 
“prima casa” se la casa 
precedentemente acquistata
fosse stata alienata 
anteriormente al nuovo 
acquisto

È già proprietario
di una casa a 
Milano

Non acquistata con 
l’agevolazione “prima
casa”

Spetta l’agevolazione “prima 
casa” e la casa 
precedentemente acquistata 
può non essere alienata

Spettava l’agevolazione 
“prima casa” e la casa 
precedentemente acquistata
poteva non essere alienata

Non è 
proprietario di 
nessuna casa

------ Spetta l’agevolazione “prima 
casa”

Spettava l’agevolazione 
“prima casa”

I MARGINI
Il proprietario di un’altra 
abitazione agevolata 
ovunque ubicata può godere 
dello sconto, se aliena entro 
12 mesi dal nuovo acquisto

BONUS MOBILI
Spetta anche in presenza
di interventi edilizi eseguiti 
da imprese di costruzione 
su interi fabbricati assegnati 
o venduti entro 6 mesi

LA PAROLA
CHIAVE

Imbullonati

7Sono i macchinari industriali 
e gli impianti ancorati al suolo 
ma che allo stesso tempo 
possono essere smontati, 
trasferiti da un sito all’altro, 
oppure ceduti per essere 
sostituiti. 
Secondo l’attuale 
interpretazione di un regio 
decreto del 1939, gli 
imbullonati entrano nella 
determinazione della base 
imponibile del fabbricato 
industriale che finisce per 
subire un consistente aumento 
della rendita catastale su cui 
oggi viene calcolata l’Imu.

L’acconto
per Imu e Tasi
Come fare i calcoli
per le imposte
Versamenti
entro il 16 giugno

E-BOOK FOCUS | NORME E TRIBUTI

Mercoledì 1 Giugno 2016 www.ilsole24ore.com

QUOTIDIANO DEL FISCO
Il circolo vizioso
dell’Iva applicata
alle accise 

Sul Quotidiano del Fisco tutti i 
giorni l'offerta informativa del 
Gruppo Sole 24 Ore in materia 
tributaria. Nell'edizione online 
oggi: Lovecchio sulla Tarsu per 
l’erede potenziale, Bogetti e Rota 
sulle ritenute infragruppo e 
un’analisi di Rizzardi sull’Iva

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LE INIZIATIVE DEL SOLE
Online la guida
per pagare Imu e Tasi
e il calcolatore

Il 16 giugno scade il termine per il 
pagamento dell’acconto per l’Imu 
e la Tasi. E proprio per rendere più 
agevole l’adempimento è online (al
costo di 2,69 euro)la guida del Sole 
24 Ore all’acconto Imu e Tasi. Sul 
sito trova spazio il calcolatore che 
consente di determinare quanto è 
dovuto per le due imposte.

www.extra.quotidiano.ilsole24ore.com

QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Per la Cassazione
la Tarsu si «eredita»
anche se la casa è vuota

Nell'edizione online oggi:
- Un articolo di Luigi Lovecchio 
sulla trasmissione ereditaria 
degli obblighi Tarsu
- Un articolo di Susy Simonetti e 
Stefania Sorrentino sui limiti del 
soccorso istruttorio negli appalti

www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com


