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NOLEGGIO DI PONTEGGI PER CONTO TERZI E REVERSE 
CHARGE 

 R.M. 187/E/2007 
 

• Nel caso in cui la ditta provveda al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccani-
smo del reverse charge, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impal-
cature. Il predetto meccanismo troverà, invece, applicazione, in presenza dei requisiti richiesti, per i contratti relativi 
all’installazione di ponteggi per conto terzi.  

 
PLUSVALENZE SU SECONDE CASE IN SARDEGNA  R.M. 188/E/2007 
 

• L'art. 2 della legge della Regione Sardegna del 11.05.2006 ha istituito l'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti 
dalla cessione a titolo oneroso dei fabbricati adibiti a seconde case. Al fine di consentire il versamento di tale imposta 
con modello F24 è stato istituito il codice tributo "SD15", denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle plusva-
lenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11.05.2006, n. 4”. 

 
DEDUCIBILITÀ DEL DIRITTO DI SUPERFICIE  R.M. 192/E/2007 
 

• Il diritto di superficie acquistato a tempo determinato costituisce un costo per il superficiario che, a differenza di quello 
sostenuto per l'acquisto del terreno, deve necessariamente concorrere al risultato di esercizio e, di conseguenza, ri-
sultare fiscalmente deducibile. Viceversa, con riferimento al costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie a 
tempo indeterminato, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati 
strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono perti-
nenza. Ciò in quanto si ritiene che l'acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato sia sostanzialmente assi-
milabile all'acquisto in proprietà del terreno. 

 
CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE  R.M. 196/E/2007 
 

• Il cambio di destinazione dell’immobile da uso abitativo a residence comporta che il cessionario utilizzerà tale bene 
per rendere prestazioni soggette all’aliquota del 10%; ne deriva il venir meno dell’indetraibilità oggettiva di cui all’art. 
19 bis 1, lett. i) D.P.R. 633/1972. Poiché l’immobile  sarà  utilizzato nell’ambito dell’attività ricettiva, imponibile ai fini 
Iva, l’imposta assolta sull’acquisto degli immobili potrà essere detratta nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 
D.P.R. 633/1972.  

 
SOMME A TITOLO DI ACCONTO O CAPARRA CONFIRMATORIA  R.M. 197/E/2007 
 

• Il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, avendo natura risarcitoria in caso di inadempimento 
contrattuale, non rappresenta l’anticipazione del corrispettivo pattuito e, quindi, non rientra nell’ambito applicativo 
dell’Iva. Soltanto se le parti attribuiscono espressamente anche la funzione di anticipazione del corrispettivo pattuito 
la somma è soggetta ad Iva al momento del pagamento alla controparte. 

 
USUCAPIONE DI FONDI RUSTICI  R.M. 201/E/2007 
 

• È stato chiarito il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile alle sen-
tenze dichiarative dell’usucapione dei fondi rustici. 

 
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MUTUI FONDIARI  R.M. 203/E/2007 
 

• Una cooperativa edilizia che costruisce case economiche e popolari può beneficiare della riduzione del 50% 
dell’imposta sostitutiva sui mutui fondiari anche se il mutuo è concesso da una banca e non da un istituto di credito 
fondiario. L’agevolazione prevista dall’art. 19, c. 3, D.P.R. n. 601/1973 può essere concessa a condizione che la co-
operativa risulti costituita ed effettivamente agisca nell’ambito dell’edilizia economica e popolare. 

 
NOLI “A CALDO” E REVERSE CHARGE  R.M. 205/E/2007 
 

• Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni relative ai contratti di noleggio 
con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio (cosiddetti "noli a caldo"), qualora il prestatore sia chiamato 
a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, 
manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, ossia l'autonomia organizzativa. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B75CB464500C8818C12573520038BAB5/$FILE/ris_187.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/25FBBC88D9F9B617C1257384003054A4/$FILE/Risoluzione+188-E.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A98BADC8471CE09BC125735400381E29/$FILE/RM192.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A4AF8B02069BE0C9C12573520039396C/$FILE/ris_196.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/DE6A22ADB4238F37C1257352003949BE/$FILE/ris_197.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/BFFB4C948A9483ECC12573840030F517/$FILE/Risoluzione+201-E.pdf
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RISTRUTTURAZIONE SU APPARTAMENTO E SU PARTI COMUNI  R.M. 206/E/2007 
 

• Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione 36%, spettante in relazione ai lavori di ristrutturazione sulle 
parti comuni dell'edificio, non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati 
nel proprio appartamento. I lavori sulle parti comuni, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono 
essere considerati in modo autonomo. 

 
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE  
DI IMMOBILI “NON RELATIVI ALL’IMPRESA” 

 R.M. 210/E/2007 
 

• Il contributo pubblico erogato per la ristrutturazione dell’immobile appartenente al patrimonio privato/istituzionale 
dell’ente non commerciale, ancorché destinato ad essere utilizzato nell’attività commerciale dallo stesso svolta quale 
sede della comunità educativo assistenziale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa come sopravvenien-
za attiva. Conseguentemente, non possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa le spese per il risana-
mento e la ristrutturazione dello stesso immobile. 

 
ACQUISTO DI TERRENO IN LEASING-APPALTO  R.M. 211/E/2007 
 

• La regola dell’acquisto autonomo di cui all’art. 36, c. 7 del D.L. 223/2006, ai fini della determinazione della quota ca-
pitale riferibile al terreno, è applicabile anche alla fattispecie del leasing-appalto, in cui la società di leasing acquisisce 
il terreno dietro indicazione dell’utilizzatore che si assume i rischi riguardanti la costruzione dell’immobile e l’onere 
della stipula dei contratti di appalto con le imprese terze.  

 
SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE  R.M. 212/E/2007 
 

• Al fine dell’individuazione del corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte da una società all’atto del subentro 
in un contratto di leasing immobiliare, occorre previamente determinare il valore normale del bene, al netto dei canoni 
residui e del prezzo di riscatto attualizzati (ossia, del debito residuo in linea capitale “accollato” dal cessionario), che 
costituisce sopravvenienza attiva imponibile in capo al primo locatario, cedente il contratto. Tale valore (costituente 
per il cessionario un costo sospeso) deve essere aggiunto al valore del bene che quest’ultimo iscriverà nell'attivo pa-
trimoniale al momento del riscatto, andando a formare - unitamente a quest’ultimo - la base da prendere a riferimento 
ai fini dell'ammortamento. L’eventuale surplus (pari alla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale “netto” 
del bene al momento della cessione) costituisce, per il cedente, un componente positivo di reddito imponibile in virtù 
del generale principio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR; per la società cessionaria, invece, una spesa relativa a 
più esercizi, deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la residua durata del contratto. 

 
CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ  R.M. 213/E/2007 
 

• La cessione della nuda proprietà comporta la decadenza dai benefici "prima casa" quando la vendita è effettuata 
prima del decorso del quinquennio dalla data dell'acquisto. In tal caso, la perdita del beneficio riguarda la parte di 
prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto, calcolato applicando i coefficienti per la determinazione dei diritti di 
usufrutto. 

 
REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E REVERSE CHARGE  R.M. 220/E/2007 
 

• L’esecuzione di controsoffitti e di pareti di cartongesso configura una prestazione di servizi che, se resa sulla base di 
un contratto di subappalto e al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, determina l’applicazione del mec-
canismo del reverse charge.  

 
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DI SOCIETÀ 
DI COMODO 

 R.M. 225/E/2007 
 

• Il divieto per le società non operative di utilizzare in compensazione con altri tributi l'eccedenza di credito risultante 
dalle dichiarazioni Iva opera relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo d'imposta 2006 (Unico 
2007). 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/5BD5F4496F15CC08C12573520039B025/$FILE/risoluzione_206.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/57E0BE6EF51001A0C12573590046C089/$FILE/ris_210E_080807.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/277F98482B0587ABC12573520039E11F/$FILE/ris_211E_080807.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/9CC18D69AD7D4652C1257352003A430D/$FILE/ris%20n%20212e%20del%2008%20agosto%202007.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A5993FC00392FD34C1257352003A6144/$FILE/rm213.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/80F4A3BA252CFEDDC1257352003A9704/$FILE/Ris.%20n.220.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D8B6772E8E4A67A9C1257352003AFE2F/$FILE/ris_225.pdf
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ACCESSORIETÀ AI FABBRICATI DELLE OPERE  
DI URBANIZZAZIONE 

 R.M. 229/E/2007 
 

• Non ricorre l’accessorietà tra la realizzazione di fabbricati e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, potendo 
rilevare dette prestazioni finalità diverse (le seconde possono, infatti, evidenziare anche scopi non residenziali, quali 
quelli afferenti la viabilità, le attività scolastiche, sanitarie, ecc.). Pertanto, occorrerà procedere ad una tassazione dei 
corrispettivi previsti in contratto, distinguendo quelli relativi alla realizzazione dei fabbricati e quelli riguardanti le ope-
re di urbanizzazione (a tal proposito si fa presente che, in base alle normativa Iva, non è possibile fissare i corrispet-
tivi “ai soli fini fiscali”, considerato che per la determinazione della base imponibile l’art. 13, c. 1 del D.P.R. n. 
633/1972 fa rinvio ai corrispettivi previsti contrattualmente). Pertanto, i corrispettivi contrattuali riguardanti la realizza-
zione dei fabbricati Tupini a favore dell’impresa costruttrice, che li rivende, sconteranno l’Iva al 4%, mentre i corri-
spettivi contrattuali afferenti le opere di urbanizzazione sconteranno l’aliquota Iva del 10%, come previsto dal n. 127-
quinques, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972. 

 
OPERE ULTRANNUALI IN CORSO DI ESECUZIONE  R.M. 237/E/2007 
 

• L’art. 36, c. 20 del D.L. 223/2006 ha eliminato la possibilità di ridurre forfetariamente per rischio contrattuale il valore 
delle rimanenze delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla chiusura 
dell’esercizio. Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.07.2006, il valore delle rimanenze delle com-
messe in corso avviate nel medesimo periodo d’imposta concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare 
dei corrispettivi pattuiti, con la conseguente ripresa a tassazione di eventuali minori valutazioni effettuate civilistica-
mente.  

• Le deduzioni effettuate fino al periodo antecedente a quello in corso alla data del 4.07.2006 non devono essere ri-
prese a tassazione in sede di determinazione delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2006; le stesse saranno 
assoggettate a tassazione nel momento del loro naturale assorbimento per effetto del completamento dell’opera in 
corso di esecuzione in relazione alla quale la svalutazione era stata effettuata. 

 
DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUO  
PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

 R.M. 241/E/2007 
 

• Con la C.M. n. 15/E/2005, a proposito delle detraibilità degli interessi pagati sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione 
principale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la motivazione del mutuo può risultare, oltre che dal contratto di 
mutuo stesso, anche dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca su ap-
posita richiesta del contribuente.  

• Anche nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, sebbene il decreto ministeriale di at-
tuazione dell’art. 15, c. 1-ter del D.P.R. 917/1986 espressamente richieda che la finalità del mutuo sia indicata nel te-
sto del contratto, considerata la stretta affinità rispetto all’ipotesi di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione prin-
cipale, deve essere riconosciuta validità alla gerarchia indicata nella predetta risoluzione secondo la quale, anzitutto, 
la motivazione deve essere dedotta dal mutuo, in mancanza dalla dichiarazione resa dall’istituto bancario e in via re-
siduale dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente. 

 
REVERSE CHARGE NELLE COOPERATIVE  R.M. 243/E/2007 
 

• Con riferimento specifico ai consorzi, le prestazioni rese dagli associati al consorzio assumono la medesima valenza 
delle prestazioni rese dall'ente associativo a terzi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 633/1972, 
con riferimento al mandato senza rappresentanza, fermo restando la qualificazione associativa del rapporto consorti-
le. Da ciò consegue che qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disci-
plina del reverse charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche 
da parte della società associata, sempre che la prestazione sia riconducibile alla specifica disciplina delineata con ri-
ferimento al settore edile. Ciò premesso, pur tenendo in debita considerazione le peculiarità che caratterizzano, diffe-
renziandolo, ciascun ente associativo (Consorzio o Cooperativa), l’Agenzia delle Entrate ritiene estensibile anche ai 
rapporti fra cooperativa e soci i principi espressi in tema di reverse charge. 

 
IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
E STRAORDINARIA IN REVERSE CHARGE 

 R.M. 243/E/2007 
 

• Circa la misura dell'aliquota Iva applicabile alle prestazioni rese in subappalto, con la C.M. 7.04.2000, n. 71/E è stato 
precisato che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'art. 7, c. 1, lett. b) della legge 488/1999, l'ali-
quota Iva del 10% stabilita per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili abitativi 
non si applica nelle operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, quali subappalti, 
bensì soltanto nei confronti del consumatore finale. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confron-
ti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'Iva resta pertanto applicabile l'aliquota ordinaria. Resta inteso che tali be-
ni e servizi saranno assoggettati ad aliquota del 10% nella successiva fase di riaddebito al committente, in quanto 
confluiranno nel corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/5E8C03F4CA814D83C12573840030C7B9/$FILE/Risoluzione+229-E.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/623CFDCA2E6E95CEC1257352003B5155/$FILE/ris_237.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/BFAECB896133E479C12573590028D19E/$FILE/rm241.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/AECFEC922D4D7C23C125735400380B17/$FILE/rm243.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/AECFEC922D4D7C23C125735400380B17/$FILE/rm243.pdf
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DETRAZIONE 55% RISPARMIO ENERGETICO  R.M. 244/E/2007 
 

• La detrazione Irpef del 55% prevista per l’installazione di pannelli solari spetta solo se sono montati pannelli con cer-
tificazione Uni 12975 e garantiti per 5 anni; in caso di autoproduzione dei pannelli è necessaria una certificazione di 
qualità del vetro e la partecipazione ad un corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. Pertanto, eventuali 
certificazioni di qualità diverse da Uni 12975 (ad esempio EN 12976), anche se rilasciate da laboratori autorizzati da 
Paesi della Ue e della Svizzera, non sono sufficienti. L’Agenzia ha ribadito l’obbligatorietà della produzione 
dell’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell’edificio, come pure l’asseverazione del tecnico abili-
tato, nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Inoltre, i 60 giorni entro i quali occorre inviare il 
“fine lavori” all’Enea decorrono dal giorno di collaudo dei lavori, ferma restando la possibilità di inviare certificazioni 
anche dopo i 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29.02.2008 come previsto dalla normativa. 

 
SCORPORO DEL TERRENO E SOCIETÀ DI LEASING  R.M. 256/E/2007 
 

• Il c. 7-bis del D.L. 223/2006 ha esteso l’irrilevanza fiscale, prevista dal c. 7, per le quote di ammortamento dei terreni 
acquisiti in proprietà anche alla parte di quota capitale riferibile al terreno e relativa all’acquisizione in leasing di fab-
bricati strumentali. Come precisato nella C.M. 1/E/2007, la norma è volta a rendere il trattamento fiscale dei canoni 
relativi all’acquisizione in leasing di un fabbricato, per la quota parte riferibile al terreno, equivalente a quello applica-
bile al costo sostenuto per l’acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di proprietà. L’equivalenza richiesta dalla 
norma si realizza tra il proprietario e l’utilizzatore dell’immobile, prevedendo per entrambi i soggetti il medesimo trat-
tamento fiscale. 

• Le predette disposizioni non trovano applicazione, invece, nei confronti della società di leasing che concede in loca-
zione finanziaria l’immobile: per tale società, infatti, l’immobile costituisce, nella sostanza, un credito vantato nei con-
fronti dell’utilizzatore e non un bene strumentale a cui poter applicare la disciplina in esame. 

• Invece, nel caso di contratti di locazione operativa o di comodato le disposizioni in esame trovano applicazione nei 
confronti del proprietario dell’immobile: quest’ultimo dovrà determinare il valore ammortizzabile del fabbricato tenen-
do conto del concreto utilizzo da parte dell’utilizzatore. 

 
ALIQUOTA IVA PER KIT DI PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA DA FONTE SOLARE 

 R.M. 269/E/2007 
 

• L’aliquota Iva agevolata del 10%, prevista dal n. 127-sexies, tabella “A” parte III allegata al D.P.R. 633/1972, si appli-
ca alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) effettuate dalla 
società produttrice nei confronti di soggetti dediti all'installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare 
nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l'utilizzazione dei 
beni per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica. 

 
TRUST A FAVORE DI SOGGETTO DISABILE  R.M. 278/E/2007 
 

• Il trust a favore di un disabile deve essere inteso come un trust “di scopo”, cioè privo di un beneficiario determinato. 
Nel caso esaminato, non essendo il disabile destinatario finale dei beni in trust, né il percettore di redditi durante la vi-
ta del trust, secondo l’Agenzia delle Entrate egli non può essere definito come un beneficiario. 

 
REALIZZAZIONE E AFFITTO DI BOX AUTO DA PARTE  
DI ENTE NON COMMERCIALE 

 R.M. 286/E/2007 
 

• Qualora l'ente abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, qualunque attività dallo 
stesso posta in essere, ivi compresa la realizzazione del parcheggio e la successiva concessione in locazione dei re-
lativi box auto, costituisce, sia ai fini Ires che ai fini Iva, esercizio di attività commerciale. 

• Diversamente, la costruzione e la successiva concessione in locazione di box auto, da parte di un ente non commer-
ciale, costituisce esercizio di impresa solo se comporta la predisposizione di un’apposita organizzazione di mezzi e 
risorse ovvero l’impiego e il coordinamento di un capitale per fini produttivi nel contesto di un’operazione di rilevante 
entità economica. 

 
RAPPORTO TRA CONSORZIATI E SOCIETÀ CONSORTILE E IVA  R.M. 287/E/2007 
 

• In presenza di rapporti di natura consortile l’aliquota Iva ridotta, applicabile nell’ambito del rapporto principale di ap-
palto (tra l’ente appaltante ed i consorziati), potrà trovare applicazione anche nell’ambito del rapporto tra i consorziati 
e la società consortile, atteso che il risultato dell’opera, cui è preposta detta società, concorre al risultato finale delle 
opere oggetto dell’appalto principale. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D6332A6B45880FD5C12573540028DA47/$FILE/ris_244e_110907.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/99DCDA9CD5A2BE8AC1257363005208C0/$FILE/rm256.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/922D187A22D2CB80C125737800481D06/$FILE/ris269e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/EE83DDBF7D4563E6C1257378004886AF/$FILE/rm278e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/DD27E81B486B771EC12573720026B938/$FILE/rm286e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/88C04FA656E71363C12573720026D09B/$FILE/rm287e.pdf
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ALIQUOTA IVA ISTITUTI SCOLASTICI  R.M. 291/E/2007 
 

• L’immobile destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche, purché non marginali rispetto alla prima, può 
essere qualificato edificio scolastico e fruire, come tale, dell’aliquota Iva agevolata del 10% sui lavori di costruzione, 
ai sensi delle voci 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza allegata al D.P.R. 633/1972. La condizio-
ne che deve persistere è che l’attività didattica e didattico-formativa svolta negli edifici non sia marginale rispetto 
all’attività di ricerca. Qualora ricorrano tali condizioni, l’appalto relativo alla costruzione sconta l’aliquota Iva agevola-
ta. 

 
REVERSE CHARGE PER I CONTRATTI DI AVVALIMENTO  R.M. 295/E/2007 
 

• L'avvalimento, istituto previsto dal Codice degli Appalti (D. Lgs.163/2006), consente ad una società di raggiungere i 
livelli di fatturato o la capacità tecnica richiesta dal bando di gara utilizzando le risorse economico-finanziarie e tecni-
co-professionali di altre imprese, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con queste ultime. Il contratto di 
appalto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzio-
ne, e l'impresa ausiliaria (ossia quella che fornisce le capacità tecnico economiche ad un'altra impresa) può assume-
re il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

• Tuttavia, nella fattispecie sottoposta all’attenzione all’Agenzia delle Entrate non ricorre lo schema tipico del contratto 
di avvalimento come disciplinato dal legislatore, atteso che il contratto medesimo è stato stipulato a favore di una so-
cietà che non ha partecipato alla gara per l'aggiudicazione dei lavori pubblici. L’Agenzia precisa, comunque, che al fi-
ne di determinare il trattamento applicabile, ai fini dell'Iva, ai rapporti intercorrenti tra due società, acquista rilievo de-
terminante la qualificazione giuridica dei contratti fra le stesse stipulati. Nel caso specifico, la pattuizione deve essere 
ricondotta alla fattispecie di subappalto avente ad oggetto prestazioni identificate nella sezione F della tabella di clas-
sificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004. Pertanto, le prestazioni rese in dipendenza del citato contratto 
devono essere assoggettate al regime del reverse-charge. 

 
COMPENSI AL NOTAIO NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI  R.M. 296/E/2007 
 

• Nell'ambito del processo di esecuzione immobiliare, l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta non può 
che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita, al 
momento del prelievo del compenso, e non dal curatore fallimentare. 

 
PERDITA DI DEVOLUZIONE PER PARCHEGGI GESTITI 
IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

 R.M. 301/E/2007 
 

• Non è possibile ripartire la perdita di devoluzione lungo l’arco temporale di ammortamento tecnico del cespite. Se, 
infatti, si consentisse di dare rilievo sul piano fiscale alla ripartizione dei costi di devoluzione, si riconoscerebbe, di 
fatto, la deduzione di una quota di costo riferibile al cespite (corrispondente all’ammortamento) superiore a quella 
che si otterrebbe applicando al costo dello stesso cespite il coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988 e ciò sarebbe 
in violazione del disposto dell’articolo 102 del TUIR. Se i criteri di valutazione utilizzati ai fini civilistici per la riparti-
zione del costo (durata del diritto si superficie) divergono da quelli fiscali (applicazione dei coefficienti al costo) oc-
correrà effettuare le relative rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi.  

• Pertanto, qualora si sia proceduto sul piano contabile ad imputare la perdita di devoluzione in ciascun esercizio in 
proporzione alle quote di ammortamento fiscalmente riconosciute, si renderà necessario, ai fini fiscali, rideterminare 
il reddito di ciascun periodo d’imposta mediante una variazione in aumento della base imponibile per un importo cor-
rispondente all’ammontare della quota di costo relativo alla perdita di devoluzione transitata a conto economico. Tali 
costi, ripresi a tassazione, saranno comunque deducibili nell’esercizio di devoluzione del cespite, ai sensi dell’art. 
109, c. 4, lett. a) del TUIR. 

 
REVERSE CHARGE E FRANCHISING DI SERVIZI  R.M. 303/E/2007 
 

• Una società, dopo aver precisato di svolgere, attraverso contratti di subappalto, attività di posa in opera e assem-
blaggio di materiali edilizi nonché di esecuzione di lavori edili specialistici, ha chiesto di conoscere se il meccanismo 
dell'inversione contabile si rende applicabile anche alle prestazioni rese in forza di contratti di "franchising di servizi" 
stipulati nel rispetto delle regole fissate dalla L. 6.05.2004, n. 129, recante la disciplina dell'affiliazione commerciale. 

• Attraverso la stipula dei predetti contratti la società istante, in veste di franchisor, mette a disposizione di un'altra so-
cietà (c.d. franchisee) il proprio know how, inteso come patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da 
esperienze e da prove eseguite. Il franchisor, senza assumere alcun obbligo di esclusiva, include la società affiliata 
(franchisee) tra i soggetti a cui può affidare l'esecuzione materiale di singoli lavori edili specialistici. Il franchisee ge-
stisce la propria attività di impresa in piena autonomia e si impegna, fra l'altro, a versare, a titolo di royalties, il 5% 
dell'importo percepito in relazione ad ogni prestazione affidata: quota che è detratta da ogni singola fattura relativa al-
la prestazione stessa. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/AE7F4CF83B660587C12573750025B754/$FILE/ris_291.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/0F581AE6A0FF4DE3C12573790025B243/$FILE/ris_295e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/6892BA2EBD147345C12573790025D5F0/$FILE/ris_296e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/766F059E4EC05E97C1257383003B5FE0/$FILE/rm301e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/41BC768FE2D62A97C1257380002725EF/$FILE/303e.pdf
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REVERSE CHARGE E FRANCHISING DI SERVIZI   segue 
 

• L'obbligo assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti, fra i quali può essere annoverato anche il 
franchisor, consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile 
allo schema dell'appalto ovvero del subappalto nell'ipotesi in cui il committente sia, a sua volta, appaltatore. Pertanto, 
qualora le prestazioni poste in essere dal franchisee siano riconducibili fra quelle espressamente elencate alla cate-
goria "costruzioni", della tabella Atecofin, ad esse si renderà applicabile il meccanismo dell'inversione contabile. Ri-
correndo tale obbligo, il franchisee sarà tenuto a fatturare al franchisor l'importo totale della prestazione senza, cioè, 
alcuna riduzione a titolo di royalties, e senza alcun addebito dell'Iva. Il franchisor, dal canto suo, fatturerà al franchi-
see il 5% dell'importo di ciascuna prestazione a titolo di royalties, con l'applicazione dell'aliquota Iva fissata in misura 
ordinaria. 

 
CANCELLAZIONE DI IPOTECA ISCRITTA A GARANZIA  
DI CAMBIALI 

 C.M. 11/T/2007 
 

• Il particolare procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, disciplinato dall’art. 13, cc. 8-sexies e ss. del 
D.L. 7/2007, non è applicabile alla cancellazione di ipoteche a garanzia di titoli cambiari, la quale, pertanto, dovrà es-
sere eseguita con le modalità disciplinate dal Codice Civile. 

 
TRUST  C.M. 48/E/2007 
 

• La nuova normativa sui trust introdotta dalla legge Finanziaria 2007 si applica ai trust residenti nel territorio dello Sta-
to, sia che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sia nel caso in cui non risulti-
no avere quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’imposta colpisce anche i trust non 
residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. 

 
ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE 

 C.M. 49/E/2007 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha impartito direttive agli uffici affinché sia assicurata un’intensa azione di controllo nei con-
fronti di quei soggetti la cui effettiva capacità contributiva, collegata a rilevanti manifestazioni di spesa, è in stridente 
contrasto con i redditi dichiarati. In particolare, l’accertamento sarà rivolto a quei contribuenti che effettuano acquisti 
di immobili, autovetture di grossa cilindrata, barche, aeromobili e dispongono di residenze secondarie.  

 
IMPOSTA DI REGISTRO SU IMMOBILI EREDITATI  Cass., sent. 12.10.2007 n. 21482 
 

• In caso di divisione di un immobile, se uno degli eredi non paga la quota dell’imposta di registro, gli altri sono obbligati a 
versare anche la sua parte, salvo poi il diritto a rivalersi su chi è stato inadempiente. Il debito verso l’Amministrazione Fi-
nanziaria è di fatto e di diritto uno e non può essere diviso. 

 

SPESE PER CONDONO EDILIZIO  Cass., Sez. Trib., sent 7.09.2007,  
n. 18860 

 

• Le spese sostenute da una società, per provvedere al condono edilizio di edifici di sua proprietà, non possono essere 
sistematicamente qualificate come costi sanzionatori, dato che alla loro formazione concorrono anche oneri che non 
possono definirsi tali, ad esempio, gli oneri di urbanizzazione. Spetta, dunque, all’Amministrazione Finanziaria valuta-
re se e in che misura le somme spese per procedere ad una ristrutturazione corrispondessero a spese per condono 
e quale parte della spese per condono costituissero una forma di pagamento di sanzioni. 

 

ICI SU AREA EDIFICABILE VINCOLATA ALL’ESPROPRIO  Cass., Sez. Trib., sent. 12.09.2007, 
n. 19131 

 

• In tema di ICI, l’art. 1 D. Lgs. n. 504/1992 non ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre 
reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, dato che il valore dell’immobile as-
sume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell’imposta. 

 

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE  Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
blici,  Determinazione 11.09.2007, n. 7 

 

• La riduzione del deposito cauzionale in misura del 50% per cento per le imprese in possesso della certificazione di 
qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture. La garanzia fideius-
soria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, 
sulla base “del 10% dell’importo contrattuale”, con la conseguenza che l’Iva, imposta accessoria, peraltro variabile, 
non deve essere inserita. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/58984A770532932AC125738400315D90/$FILE/CM11-D.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/19ECDBDC608E0642C1257352003B0EBD/$FILE/cm48e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B6D62A8AC82B956DC125735200286AC6/$FILE/Circ_49E.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/197B2DC9BBF617CBC125738400325DA4/$FILE/Determinazione7-07.pdf
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QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE AI FINI DEGLI APPALTI 
PUBBLICI 

 Autorità vigilanza Contratti pubblici, 
Comunicato 2/10/2007 

 

• Con un comunicato alle Società Organismo di Attestazione - SOA - l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture fornisce chiarimenti sulla qualificazione delle imprese, con riferimento all’allegato F al 
D.P.R. n. 34/2000 («Regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici») e alla corretta attri-
buzione dell’incremento convenzionale premiante. 

• L’art. 19 del D.P.R. n. 34/2000, recante il vigente “Regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori 
pubblici”, disciplina l’attribuzione di un incremento convenzionale premiante a quelle imprese che - oltre al possesso 
del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (ora UNI EN ISO 9001:2000), riferito al settore delle imprese di 
costruzione - presentano particolari requisiti ed indici economico finanziari, consentendo alle stesse di ottenere una 
supervalutazione figurativa dei valori degli importi della cifra d’affari e dei lavori eseguiti, da utilizzare ai fini 
dell’ottenimento della qualificazione. I 4 requisiti elencati sono, in sintesi, i seguenti: a) capitale netto almeno pari al 
5% della cifra d’affari media annuale; b) indice di liquidità pari o superiore a 0,50; c) reddito netto di esercizio di valo-
re positivo in almeno due degli ultimi 3 anni; d) dotazione di attrezzature tecniche e di personale di valore non inferio-
re ai minimi stabiliti dall’art. 18, commi 8 e 10 (rispettivamente 2% e 15% della cifra d’affari). In sostanza, un’impresa 
che lavora in qualità e possiede almeno 3 dei 4 requisiti sopraelencati, fornisce sufficienti indicatori della propria soli-
dità ed affidabilità aziendale; l’accertamento della sussistenza di tali indicatori comporta la concessione di un bonus 
valutativo, che può consentire l’accesso ad una classifica di qualificazione superiore rispetto a quanto ordinariamente 
possibile sulla base dei titoli materialmente comprovati. 

 
IMPOSTA DI SCOPO PER AREE PUBBLICHE  Risoluzione  3/DPF 
 

• Il Dipartimento  per  le Politiche Fiscali ha precisato che l’imposta di scopo può essere istituita dai Comuni solo per 
realizzare opere pubbliche espressamene previste dalla legge; pertanto, l’acquisto di un’area destinata a verde non 
può essere finanziato con tale tributo. 

 
AGEVOLAZIONI ICI PER LE FORZE DI POLIZIA  Risoluzione  4/DPF 
 

• Ai fini Ici, per i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia l’unica possibilità per ottenere l’applicazione dell’aliquota ri-
dotta e la detrazione per l’abitazione principale è quella di fornire la prova della dimora abituale nel Comune ove è u-
bicato l’immobile. 

 
LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA E ICI  Risoluzione 5/DPF 
 

• In capo all’assegnatario nasce soltanto un diritto personale di credito nei confronti del locatore e non un diritto reale 
di godimento. In conseguenza di ciò, il locatario con patto di futura vendita non è tenuto al pagamento dell’ICI, poiché 
l’art. 3, c. 1 del D. Lgs. 504/1992 individua tra i soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un 
altro diritto reale sugli immobili. 

 
ICI NELL’ASSEGNAZIONE AL CONIUGE  
DELLA CASA CONIUGALE 

 Risoluzione 5/DPF 
 

• Per quanto concerne la problematica relativa all'assegnazione della casa coniugale, la Suprema Corte ha riconosciu-
to all'assegnatario soltanto un diritto di natura personale. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6192 del 
16.03.2007, confermando quanto già espresso nella sentenza n. 18476 del 5.07.2005, ha affermato che il diritto rico-
nosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento 
giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di go-
dimento e non già di diritto reale. 

• Il principio in questione era stato del resto già sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria sin dalle istruzioni relative 
alla compilazione della dichiarazione ICI per l'anno 2004, in cui è stato eliminato il coniuge assegnatario dall'elenco 
dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ed è stato poi esplicitamente confermato con nota n. 
4440/2007/DPF/UFF del 3.04.2007. In tale nota si è sostenuto, inoltre, che il coniuge non assegnatario della casa 
coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ri-
dotta e della detrazione per abitazione principale, poiché, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D. Lgs. n. 504/1992 - modificato 
dall'art. 1, c. 173, lett. b) della L. 27.12.2006, n. 296 - per abitazione principale si intende quella nella quale il contri-
buente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto. 
Nella suddetta nota, tuttavia, è stato chiarito che i comuni possono, attraverso una norma regolamentare, estendere il 
beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti 
passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniu-
gale.  

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/7E333F3C32AD9F15C125738400328A76/$FILE/Comunicato50-2-10-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/AD5EB6DDD16A8A84C125738400320685/$FILE/Risoluzione5-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/AD5EB6DDD16A8A84C125738400320685/$FILE/Risoluzione5-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/F4CBF3A303B16DECC1257384003746DD/$FILE/Risoluzione3.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/17811FF9E10ADB96C125738400385659/$FILE/Risoluzione4.pdf
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ISPEZIONI IPOTECARIE  Risol. Ag. Territorio 2/2007 
 

I soggetti che intendono riutilizzare commercialmente i dati, i documenti e le informazioni ipotecarie acquisite presso 
l’Agenzia del Territorio possono ritenersi autorizzati a tale operazione qualora, oltre alla corresponsione del tributo previ-
sto per l’acquisizione del dato, risulti pagata anche la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 1, c. 370 L. 311/2004. Ciò 
vale anche nel caso di accessi finalizzati al solo aggiornamento dei propri archivi. 
 
REVERSE CHARGE PER CESSIONE DI FABBRICATI  
STRUMENTALI 

 D.M. 25/05/2007 
 

• Dal 1.10.2007 il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati 
strumentali per le quali il cedente, ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi, opta per l’imponibilità Iva, in luogo 
dell’esenzione ai sensi dell’art. 10 n. 8-ter, lett. d) D.P.R. 633/1972. Rientrano fra i fabbricati strumentali quelli che per 
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B 
- C - D - E - A/10). Sono esclusi gli immobili di civile abitazione anche se utilizzati ad uso strumentale. L’impresa ce-
dente emette la fattura senza Iva (non imponibile art. 17 D.P.R. 633/1972). Il soggetto acquirente, titolare di partita 
Iva, deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e relativa Iva e annotare il documento nel registro degli 
acquisti e delle fatture emesse. Il reverse charge non interessa gli eventuali anticipati pagamenti effettuati al 30.09; 
pertanto, in presenza di acconti, si potranno presentare dei casi in cui una compravendita immobiliare effettuata a 
partire dal 1.10 sia soltanto in parte assoggettata all’inversione contabile. 

 
BENI OGGETTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE  D.M. 11/07/2007 
 

• Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con apposito provvedimento ha individuato i beni che possono essere og-
getto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32 del Tuir. 

 
VALORE NORMALE DEI FABBRICATI  Provv. Ag. Entrate 27.07.2007 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri per la determinazione del valore normale degli immobili oggetto di compra-
vendita, ai fini Iva, delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro. Il valore normale è determinato attraverso 
l’associazione di un valore fisso con altri valori dinamici. L’elemento principale del calcolo è tratto dall’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 

 
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE  D.M. 7/09/2007 
 

• Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.10.2007 del decreto del Ministero dell'Economia si attua la disci-
plina sulle Società di investimento immobiliare quotate introdotta dalla Finanziaria 2007. Il nuovo regime speciale op-
zionale civile e fiscale prevede l'esclusione dall'Ires e dall'Irap del reddito derivante dall'attività di locazione immobilia-
re. Ad alcune condizioni l'opzione può essere esercitata anche dalle società residenti non quotate (Siiq).  

 
SICUREZZA SUL LAVORO  G.U. 185/2007 
 

• La legge 123/2007 riscrive la normativa per assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra le novità, 
si segnala che dal 1.09.2007 il tesserino di riconoscimento, di cui devono essere dotati coloro che lavorano nei can-
tieri edili, diventa obbligatorio per tutti i soggetti impiegati in attività svolte nell’ambito di un contratto di appalto o su-
bappalto. Lo stesso obbligo è imposto ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel mede-
simo luogo di lavoro. 

 
RETTIFICHE D’UFFICIO PER VARIAZIONI COLTURALI  G.U. 214/2007 
 

L’Agenzia del Territorio, con comunicato 14.09.2007, rende noto l’elenco dei Comuni per i quali sono state eseguite le 
rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli orga-
nismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.  
 
ELIMINAZIONE DATI ICI IN DICHIARAZIONE  G.U. 229/2007 
 

• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 159/2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria 
per lo sviluppo e l’equità sociale, con entrata in vigore dal 3.10.2007. Tra le misure economiche di maggiore interes-
se si segnala la scomparsa dell’obbligo di specificare nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ai fini ICl e il pro-
gramma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di 
proprietà degli ex IACP e comuni. 

 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/FA2F12141D60BEA8C125738400353D77/$FILE/Documento13.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/0C0BD340513E8265C125738400351F02/$FILE/Documento[1].pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/7060F97BCF1E6275C12573840034FE1D/$FILE/Provvedimento+Ag[1].+Entrate+27-7-2007.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B02CB0B12F7C2F81C1257384003235CB/$FILE/DM-7-09-2007-174.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/1C226063DF9F8950C125738400391C22/$FILE/RisAgTerritorio2-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/8A8EC6F5D8902BE0C1257384003B8A08/$FILE/Documento1.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/608E80833F11C39CC1257384003BB11C/$FILE/GU214-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/F1300BF42AE58B9EC1257384003BD6B1/$FILE/dl159-07.pdf
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AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI - MANCATA  
CONVERSIONE D.L. 118/2007 

 G.U. 180/2007 
 

• Il D.L. 118/2007 consentiva ai contribuenti, in sede di Unico 2007, di imputare proporzionalmente le quote di ammor-
tamento ed i canoni di leasing anteriori al 2006 a terreni e fabbricati. Il D.L. 223/2006 aveva, invece, reso ammortiz-
zabile, dal 2006, solo il fabbricato e dettato la regola per il passato, per cui ammortamenti e canoni dovevano ritener-
si tutti riferiti, ai fini fiscali, al valore del solo fabbricato; in tal modo risultava ridotto il residuo ammortizzabile negli an-
ni successivi. 

• Tuttavia, il D.L. n. 118/2007 - recante «Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali» - 
non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta in G.U. 4.08.2007, n. 180. 
La Commissione Finanze ha chiarito che l’approvazione del disegno di legge Finanziaria 2008 (nel quale - art. 3, c. 
32 - è stata riproposta la norma di natura interpretativa dell’art. 36, c. 8 D.L. n. 223/2006, contenuta nel D.L. n. 
118/2007, non convertito) consentirà di legittimare i comportamenti dei contribuenti che - a partire dal 4.07.2006 - 
abbiano imputato gli ammortamenti precedentemente dedotti in misura proporzionale al valore del fabbricato e a 
quello del terreno.  

 
CANCELLAZIONE DI IPOTECHE A GARANZIA DI MUTUI  G.U. 239/2007 
 

• L’Agenzia del Territorio, con provvedimento 9/10/2007, ha definito modalità e le specifiche tecniche per la trasmis-
sione telematica della comunicazione che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al 
fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanzia-
ria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria. Dal 5.11.2007 è attivata una fase sperimentale per la trasmissione per 
via telematica della comunicazione, in regime facoltativo; dal 1.03.2008 la comunicazione è trasmessa dal creditore 
al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica. 

 
ISPEZIONI IPOTECARIE ON LINE  www.agenziaterritorio.it 
 

• È attivo sul sito dell’Agenzia del Territorio il servizio di consultazione “ispezioni ipotecarie on line”. La ricerca, al mo-
mento, è limitata alle sole persone fisiche. Il servizio può essere richiesto per qualsiasi circoscrizione del territorio na-
zionale, ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavo-
lare. Il nuovo servizio richiede il pagamento delle tasse ipotecarie. È, quindi, necessario effettuare una preventiva re-
gistrazione ai servizi finanziari on line di Poste Italiane che permette di effettuare pagamenti in modalità telematica. 

http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/ispezioni_ipotecarie/index.htm
www.ratio.it
mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/F901FD5678714778C1257384003BF5DC/$FILE/118-07.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/9B261BFB717FE127C1257384003C1ABA/$FILE/239-07.pdf

