
NOVITA’ NORMATIVE

Modalità di presentazione della dichiarazione annuale

A seguito delle modifiche apportate al DPR 322/98 dall’art. 37, comma 10,

del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, la presentazione della dichiarazione

Iva deve effettuarsi esclusivamente per via telematica. Le dichiarazioni pre-

sentate tramite banca o ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello

non conforme, rendendosi applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

La trasmissione in via telematica della dichiarazione può avvenire:

- direttamente;

- attraverso intermediario abilitato (soggetto iscritto all’albo dei dotto-

ri commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, degli avvoca-

ti, dei dottori agronomi, dei dottori forestali, dei periti agrari e dei

consulenti del lavoro, Caf - dipendenti e Caf imprese, etc...).

In relazione alla natura della irregolarità, in caso di tardiva od omessa

trasmissione delle dichiarazioni in capo agli intermediari è prevista o una

sanzione monetaria o una revoca dell’autorizzazione.

Frontespizio

Relativamente al codice comune è prevista l’indicazione, sia per le persone

fisiche che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, di un’ apposita casella

del codice catastale del Comune (codice in Appendice di Unico 2007).

Nella seconda facciata viene introdotto un nuovo spazio destinato ai soggetti

non residenti.

Introduzione della “franchigia Iva”

Dal 2007 è possibile avvalersi per i contribuenti che ne abbiano i requisiti

del regime della “franchigia”. Chi sceglie di optare per questo regime, già

sul modello di quest’anno, lo deve comunicare, barrando l’apposita casella

posta nel rigo VA45 al campo 1, ed indicare nel campo 2 l’eventuale rettifica

all’iva detratta in precedenti periodi che deve essere “restituita” all’erario

in 5 rate per effetto del mutato regime fiscale.



Regime agricolo - nuove percentuali di compensazione

Si ricorda che la legge 14 maggio 2005, n. 80, ha reso definitivo il regime

speciale di detrazione in base alle percentuali di compensazione anche per le

imprese il cui volume d’affari è superiore a 20.658,28 euro, contrariamente

a quanto prevedeva la norma in precedenza. In realtà, per effetto di con-

tinue proroghe, il regime speciale ha sempre trovato piena applicazione per

tutte le imprese agricole. Il meccanismo di detrazione per le imprese che

operano nel regime speciale consiste nel sostituire la detrazione analitica e

cioè quella assolta sugli acquisti con un ammontare determinato mediante

l’applicazione delle percentuale di compensazione. Con decreto interministe-

riale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2005, a partire dal

primo gennaio 2006, sono state introdotte nuove percentuali sulle cessioni di

beni effettuate dal primo gennaio 2006 e relativamente ai conferimenti alle

cooperative in regime speciale, sui corrispettivi percepiti e quindi fatturati

dopo tale data.

Il citato decreto apporta le seguenti riduzioni alle percentuali di com-

pensazione vigenti:

1. viene fissata nella misura del 7,30% (in luogo del 7,50%) la percentuale

di compensazione sui seguenti prodotti: suini, equini, ovini e caprini

vivi; conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimen-

tazione umana, api e bachi da seta. Rimane la percentuale del 7,5%

per i volatili da cortile vivi o morti, commestibili, freschi e refrigerati,

ovvero per il pollame di cui all’articolo 2, Dpr n. 587/93 (galline, tac-

chini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici nonché

gli uccelli corridori) e per le rane;

2. viene prevista la percentuale dell’8,30% (in luogo dell’8,50%) per i

seguenti prodotti: carni, frattaglie e parti di conigli domestici e lepri

e altri animali destinati alla alimentazione umana; la norma esclude

espressamente il pollame (articolo 2 Dpr 587/93) per le cui carni, parti

e frattaglie continua ad applicarsi la percentuale di compensazione

dell’8,50%;



3. si riduce all’8,80% (prima era del 9%) la percentuale di compensazione

sui seguenti prodotti: latte fresco (non concentrato e non condizionato

per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o

conservate, miele naturale, cera d’api greggia, bozzoli di bachi da seta,

lane in massa, peli fini e grossolani, olio essenziale di mentha piperita.

4. La percentuale di compensazione viene infine prevista nella misura del

12,3% per i vini di uve fresche (prima la percentuale era del 12,5%).

Rimane quindi inalterata la percentuale di compensazione del 7% per i

bovini, quella del 4% per la frutta, ortaggi, cereali, foraggi, piante, formaggi e

latticini, cos̀ı pure resta del 2% la percentuale di compensazione sul legname.

Evoluzione del quadro VT

La ripartizione territoriale delle operazioni imponibili effettuate nei confronti

dei consumatori finali diviene un obbligo.

La ripartizione territoriale rileva esclusivamente l’ubicazione delle diverse

sedi di esercizio delle attività del cedente alle quali è riferibile la transazione

commerciale.

La comunicazione dei fornitori degli esportatori abituali

La Legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto un adempimento per quei

soggetti che operano con gli esportatori abituali i quali dovranno comuni-

care i dati delle dichiarazioni di intento ricevute entro il giorno 16 del me-

se successivo al ricevimento delle stesse in via telematica all’Agenzia delle

Entrate.

Dichiarazione d’intento/lettera d’intento

Ai fornitori o prestatori di servizi presso i quali si effettua l’acquisto in

sospensione d’imposta, prima dell’effettuazione di un’operazione agevolata,

deve essere loro consegnata o inviata una dichiarazione d’intento (art. 1,

lettera c) del D.L. 746/83) conforme all’apposito modello ministeriale. Es-

sa evidenzia l’intento dell’operatore economico di avvalersi del beneficio in

oggetto. La dichiarazione può riguardare sia un’operazione singola che più

operazioni tra le stesse parti, ma deve sempre precedere l’effettuazione del



primo acquisto. La dichiarazione d’intento, redatta in duplice esemplare,

deve essere progressivamente numerata dal dichiarante ed annotata, entro

15 giorni successivi a quello di emissione, in un apposito registro (registro

delle dichiarazioni d’intento), o, in sostituzione dello stesso, in apposite se-

zioni dei registri Iva. Il soggetto acquirente invia la lettera d’intento al suo

fornitore prima del momento di effettuazione dell’operazione, avendo cu-

ra di verificare che l’acquisto non riguardi beni preclusi (fabbricati ed aree

fabbricabili) o beni o servizi con Iva totalmente indetraibile.

Il fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d’intento deve

numerarla progressivamente entro 15 giorni successivi a quello di ricevi-

mento, e annotarla (numero e data) sull’apposito registro o sul registro Iva

acquisti.

Per l’emissione della fattura, i fornitore dell’esportatore abituale deve:

- verificare che la dichiarazione di intento ricevuta sia ancora valida;

- Indicare nella fattura il titolo di inapplicabilità dell’imposta (non im-

ponibile) e la relativa norma di esonero (art. 8, c. 2, ovvero art. 8 bis,

c. 2, ovvero art. 9, c. 2).

Il contenuto della comunicazione

(Comma 385 della Legge Finanziaria 2005)

Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà inviare all’Agenzia delle En-

trate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

dalla controparte entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della

dichiarazione d’intento.

Il modello di comunicazione si compone di sole due pagine

- un frontespizio;

- un quadro denominato DI (Dichiarazioni di intento) suddiviso in quat-

tro righi uguali.

In ciascuno dei righi del quadro DI devono essere riportate le indicazioni di

ogni singola dichiarazione d’intento e precisamente:

- Numero progressivo assegnato dal fornitore-dichiarante;



- Numero progressivo attribuito dal cliente-esportatore abituale con in-

dicazione dei dati anagrafici di questi;

- Tipo, durata ed eventuale importo della dichiarazione d’intento rice-

vuta.

Estensione del sistema del “reverse charge”

Viene esteso il sistema dell’inversione contabile alle seguenti operazioni, se

poste in essere nei confronti di soggetti passivi residenti:

1. prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappalta-

tori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzio-

ne o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore

principale o di un altro subappaltatore;

2. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomo-

bile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cc. gg., relativi

componenti e accessori;

3. cessioni di personal computer, relativi componenti e accessori;

4. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da

cave e miniere.

Per le operazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) l’applicazione del “reverse charge”

è subordinata all’autorizzazione dell’Ue.

Aliquota Iva prestazioni artistiche

Viene chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per i contratti di

scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura

connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123) della tabella A), parte III

del Dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi....).



Rimborsi Iva

Tra le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso infrannuale del credito Iva

ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2 Dpr 633/72 viene inclusa quella prevista all’art.

30, co. 3, lettera e). Quindi potranno chiedere il rimborso trimestrale anche

i soggetti non residenti che operano in Italia attraverso un rappresentante

fiscale ai sensi dell’art. 17, oppure mediante identificazione diretta ai sensi

dell’art. 35-ter.

Esenzione delle prestazioni socio-assistenziali

Sono considerate esenti da Iva le prestazioni socio-sanitario-assistenziali in

favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti,

le donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

Interventi di recupero delle abitazioni

Vengono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali previste per il recupero

degli edifici abitativi e cioè la detrazione Irpef del 36% con il tetto di Euro

48.000 per unità immobiliare e la riduzione dell’aliquota Iva la 10%.

Elenco clienti e fornitori

Il D.L. 223/2006 ha stabilito l’obbligo di inviare telematicamente l’elenco

clienti e fornitori. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova

disposizione i contribuenti sono obbligati a riportare nell’elenco solo i titolari

di partita Iva. L’invio deve avvenire entro 60 giorni dal termine per la

presentazione della comunicazione dei dati Iva (fine Aprile).

Autoveicoli e motoveicoli

La finanziaria 2006 modifica il limite di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti

di autoveicoli e motoveicoli, riducendola dal 90% all’85%. Il provvedimen-

to tende ad andare incontro alle pressioni della Commissione UE che in

materia, in data 18 ottobre 2005, ha aperto una procedura di infrazione

nei confronti dell’Italia. Rimane totalmente indetraibile l’Iva sostenuta per

spese di manutenzione, riparazione, carburante e lubrificante.



Immobili

Compravendite di immobili

Le compravendite di immobili realizzate da soggetti Iva sono operazioni che

rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e si configurano come im-

ponibili o esenti in relazione della tipologia di immobile e della natura del

soggetto acquirente. L’articolo 35, comma 8, del D.L. 223/2006 ha effettuato

una “piccola rivoluzione copernicana”: il generale principio di imponibilità

con alcune ipotesi di esenzione, sino a quel momento vigente, è stato sostitui-

to con un generale principio di esenzione con alcune ipotesi di imponibilità.

La prima versione del citato articolo, infatti, ha previsto una generale esen-

zione Iva per tutte le cessioni immobiliari, indipendentemente dal fatto che

l’immobile fosse strumentale o abitativo e dalla tipologia di soggetto che po-

nesse in essere la compravendita. In pratica sono imponibili solo le cessioni

di fabbricati (abitativi e non) realizzate entro cinque anni dalla ultimazione

dei lavori, dalle stesse imprese che direttamente o indirettamente avessero

edificato o ristrutturato gli immobili. La legge di conversione n. 248 del

4 agosto 2006 ha invece previsto due distinti principi enunciati al numero

8-bis dell’articolo 10 del DPR 633/72 in merito agli immobili abitativi ed

numero 8-ter dell’articolo 10 del DPR 633/72 in merito agli immobili stru-

mentali. Dal 12 agosto 2006 vige, quindi, una generale esenzione (numero

8-bis dell’articolo 10 del DPR 633/72) per le cessioni di immobili abitativi,

con l’unica eccezione di quelle poste in essere entro quattro anni dalla ulti-

mazione dei lavori, dalle stesse imprese che direttamente o indirettamente

avessero edificato o ristrutturato gli immobili. Per quanto riguarda gli im-

mobili strumentali dal 12 agosto 2006 le cessioni avvengono generalmente in

esenzione (numero 8-ter dell’articolo 10 del DPR 633/72) eccetto le seguenti

ipotesi:

1. cessioni poste in essere entro quattro anni dalla ultimazione dei la-

vori, dalle stesse imprese che direttamente o indirettamente avessero

edificato o ristrutturato gli immobili;

2. cessioni nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via



esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione

in percentuale pari od inferiore al 25%;

3. cessioni nei confronti di soggetti che non esercitano attività di impresa,

arti o professioni;

4. cessioni in cui il cedente opti per l’applicazione dell’imposta, specifi-

cando tale scelta nell’atto traslativo.

Rettifica Iva

La rettifica della detrazione dovrebbe essere effettuata in relazione alle spe-

se di acquisto e ristrutturazione (per il decennio precedente alla cessione),

sugli immobili abitativi la cui ristrutturazione è stata effettuata nel periodo

2003-2006. La rettifica deve essere effettuata anche se la società si qualifi-

ca come impresa di compravendita immobiliare (codice 70.12.0). Il decreto

legge 223/2006 ha previsto, per gli immobili posseduti alla data del 4 luglio

2006, una sorta di “sanatoria” per il passato in relazione alla detrazione

sull’acquisto di beni e servizi esercitata prima dell’entrata in vigore della ri-

forma, al fine di tutelare il contribuente che non dovrebbe subire lesioni per

situazioni già consolidate (si veda quanto chiarito dalla circolare 27/E del 4

agosto 2006, al punto 6). Ciò detto, la “sanatoria” per il passato non opera

per gli immobili, posseduti alla data del 4 luglio 2006, la cui costruzione o

ristrutturazione è stata ultimata successivamente al 4 luglio 2002. D’altra

parte, la rettifica potrebbe essere evitata se le abitazioni sono vendute entro

quattro anni dalla data di ultimazione del lavori.

A fare le spese del nuovo regime appena introdotto, diventando opera-

zioni Iva esenti, sono pertanto:

- da un lato, la locazione di immobili abitativi, effettuata dalle imprese

che li hanno costruiti per la vendita; operazione che era Iva imponibile

con un’aliquota del 10%, ai sensi della voce 127-ter (ora soppressa)

della Tabella A, parte III, del Dpr 633/1972;

- dall’altro lato, le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese

che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di fabbricati,

che erano operazioni imponibili (ai sensi del punto 8-bis dell’articolo

10 del Dpr 633/1972).



Queste imprese, di conseguenza, potevano detrarre l’Iva sugli acquisti

(ai sensi del punto i dell’articolo 19-bis1 dello stesso Dpr 633/1972).

Il nuovo articolo 10:

- il punto 8, prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per

tutte le locazioni di fabbricati, fatta eccezione per quelli strumenta-

li; questa modifica colloca nell’area dell’esenzione dall’Iva le locazioni

degli immobili (e loro pertinenze) a destinazione abitativa;

- il punto 8-bis, sancisce l’esenzione dall’Iva per le cessioni di fabbrica-

ti diversi da quelli strumentali (e quindi anche per quelli abitativi),

escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione

dei lavori, dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito

interventi di restauro o di ristrutturazione.

I nuovi casi di esenzione hanno sollevato il problema, con riguardo ai

fabbricati abitativi ultimati e posseduti al 4 luglio 2006, della indetraibilità

dell’Iva spesata in acquisto dalle imprese che prima della riforma effettuava-

no operazioni di vendita e locazione imponibili, ora divenute esenti. Il pro-

blema è stato risolto mediante l’introduzione, in sede di prima applicazione,

della norma secondo la quale non va effettuata la rettifica della detrazione

dell’imposta (che sarebbe prevista dall’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972).

L’indicazione si rivolge di fatto alle imprese che hanno per oggetto la riven-

dita di fabbricati, dal momento che le altre, già con la normativa previgente,

non potevano detrarre l’Iva per l’acquisto e la manutenzione di fabbricati

abitativi. La norma precisa che, per le imprese costruttrici (e per quelle che

hanno eseguito interventi di restauro e di ristrutturazione), la rettifica della

detrazione non si applica limitatamente ai fabbricati abitativi i cui lavori di

costruzione, restauro o ristrutturazione siano stati ultimati entro il 4 luglio

2002.

Per questi casi, dunque, l’Iva che è stata detratta per l’acquisto e l’ef-

fettuazione dei lavori di costruzione o di recupero non deve essere restituita

all’Erario. Tra l’altro, già nel 2006, un’impresa costruttrice che ha ultimato

un fabbricato a ottobre 2002 e lo vende a dicembre 2006 pone in essere una

operazione in esenzione e quindi dovrà operare la rettifica dell’Iva detratta



nell’ambito della dichiarazione relativa al 2006. L’articolo 19 bis-2 del Dpr

633/1972 enuncia, ai commi 1 e 2, il principio in base al quale la detrazione

dell’Iva va rettificata se i beni dell’impresa sono “utilizzati per effettuare

operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella ini-

zialmente operata”. Il comma 3 tratta proprio la questione dei mutamenti

nel regime fiscale delle operazioni attive: per i beni ammortizzabili (e i fab-

bricati sono considerati sempre beni ammortizzabili ai fini Iva, ai sensi del

comma 8) occorre, in caso di mutamento del regime fiscale, effettuare la

rettifica versando l’Iva in precedenza detratta. Immaginando il caso di un

fabbricato, ultimato dopo il 4 luglio 2002, non venduto e non locato entro

quattro anni, la nuova legge provoca un cambio di regime, che si verifica

anteriormente all’entrata in funzione del bene: quindi, applicando il comma

9 dell’articolo 19 bis-2 (secondo cui le rettifiche delle detrazioni sono effet-

tuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le

determinano), l’impresa costruttrice dovrebbe restituire l’Iva detratta con

la dichiarazione relativa all’esercizio in cui sono scaduti i quattro anni.

Alla luce delle nuove norme, e precisamente del cambio di regime delle

operazioni (cessioni e locazioni di immobili) da imponibili a esenti, in un pri-

mo momento era sembrata profilarsi l’ipotesi di un prelievo particolarmente

gravoso generato dalla necessità di versare all’Erario l’Iva a suo tempo de-

tratta. In base alla normativa vigente, infatti, se il regime delle operazioni

attive muta (da imponibile a escluso ed esente), è necessario provvedere alla

rettifica dell’Iva detratta sugli acquisti, in pratica “restituendo” all’Erario

l’ammontare dell’imposta per la quale, in ragione del nuovo regime, non si

ha più titolo alla detrazione. La versione del provvedimento definitivamente

ratificata in legge, pertanto, ha tenuto conto di questi aspetti e ha limitato -

in sede di prima applicazione della norma - gli obblighi di rettifica derivanti

da una puntuale applicazione della normativa che nel sistema Iva vigila sulle

conseguenze del cambio di regime delle operazioni attive (l’articolo 19-bis2

del Dpr 633/72). Precisamente, come illustrato dalla circolare 27/E/2006

(paragrafo 6), non è necessario procedere ad alcuna rettifica per i fabbricati

abitativi posseduti alla data di entrata in vigore del Dl 223/2006 (vale a dire

al 4 luglio 2006) e il cui regime sia mutato in ragione dello stesso Dl, nonché

per quelli (sempre abitativi) posseduti da imprese che li hanno costruiti o ri-



strutturati per i quali alla data anzidetta è scaduto il termine di quattro anni

dall’ultimazione dei lavori. Anche per gli immobili strumentali - posseduti

alla data del 4 luglio 2006 - è escluso l’obbligo di procedere a rettifica dell’Iva,

purché nel primo atto (di cessione o di locazione) stipulato dopo l’entrata

in vigore della legge 248/2006 di conversione del Dl 223/2006 (intervenuta

il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, ossia il

12 agosto 2006) venga esercitata l’opzione per l’assoggettamento a imposta

del medesimo atto.

Locazioni

La situazione anteriore al decreto.

Per l’articolo 10, n. 8) del Dpr 633/1972, venivano dichiarati esenti (con la

conseguenza dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzio-

nale) le locazioni non finanziarie di: terreni e aziende agricole; aree diverse

da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti ur-

banistici non prevedono la destinazione edificatoria; fabbricati esclusi quelli

strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti-

lizzazione senza radicali trasformazioni; fabbricati destinati a uso di civile

abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita. In altri

termini, non erano esenti (e quindi l’Iva si applicava in modo ordinario): le

locazioni di fabbricati strumentali; le locazioni di abitazioni effettuate dalle

imprese edili.

La situazione successiva al decreto legge.

Le locazioni sono quasi interamente collocate nell’area dell’esenzione dall’Iva

e anche i contratti di leasing seguono la stessa sorte. Il nuovo n. 8) ora

dispone che: tutte le locazioni prima dichiarate esenti da Iva sono tali anche

se si tratta di locazioni finanziarie; divengono esenti da Iva le locazioni, anche

finanziarie, di fabbricati strumentali; divengono esenti da Iva le locazioni di

fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che le hanno costruite per la

vendita. Negli ultimi due casi, tuttavia, l’imposta di registro si applica in

misura fissa.



Alternatività Iva / Imposta di registro

Immobili abitativi

Nel caso l’immobile venga ceduto dall’impresa che lo ha costruito, o dal-

l’impresa che ne ha eseguito la ristrutturazione, entro il termine di 4 anni

dall’ultimazione dei lavori, la cessione deve essere assoggettata ad Iva. Nel

caso invece la cessione avvenga oltre il suddetto termine di 4 anni, per il

principo sopra richiamato di “alternatività tra Iva e registro”, sulla cessio-

ne in oggetto si applicano l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella

catastale. Nel caso in cui l’immobile venga ceduto da tutti gli altri tipi di

imprese, la cessione sarà assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e ca-

tastale; ai fini Iva, invece,l’operazione sarà esente. La misura delle aliquote

applicate (ai fini dell’Iva e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

varia a seconda dell’esistenza o meno, in capo all’acquirente, dei requisiti

per la c.d. agevolazione “prima casa” (di cui si darà maggiore dettaglio di

seguito). L’aliquota Iva ordinaria è infatti pari al 20% nel caso in cui in

capo all’acquirente non sussistano le agevolazioni “prima casa”. Se invece

l’acquirente possiede i requisiti in oggetto l’aliquota Iva è fissata al 4%.

Acquisto di immobile a destinazione abitativa da un privato

In questo caso, senza nessun tipo di distinzione, la cessione è sempre sog-

getta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale. L’aliquota ordinaria

dell’imposta di registro è del 7%; l’imposta ipotecaria ordinaria è del 2%

mentre il’mposta catastale ordinaria è fissata all’1%. Nel caso sussistano le

agevolazioni prima casa, l’aliquota dell’imposta di registro è ridotta al 3%,

mentre le imposte ipotecaria e quella catastale sono stabilite in misura fissa

di 168 euro per ciascuna imposta.

Immobili strumentali

L’Imposta di registro relativa alla cessione di immobili strumentali sia ap-

plicata in misura fissa, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia im-

ponibile o esente. Le imposte Ipotecaria e Catastali si applichino sempre

nelle misure rispettivamente del 3% e del 1% (ridotte alla metà se trattasi

di immobile riscattato in leasing).



Se la compravendita è soggetta ad Iva le aliquote da applicare sono quelle

elencate nelle Tabelle B e C allegate al DPR 633/72:

• abitazioni rurali: 4%;

• abitazioni con i requisiti “prima casa”: 4%;

• abitazioni non di lusso: 10%;

• fabbricati con le caratteristiche “Tupini” (L. 408/1949): 10%;

• fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero (art. 31

L. 457/1978): 10%;

• altri casi: 20%.


