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***** 

 

Lo studio in sintesi (Abstract). La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“legge di stabilità 2016”) 

contiene, in un unico articolo composto di 999 commi, alcune novità importanti per il settore 

immobiliare, entrate in vigore il 1° gennaio 2016; in particolare, il legislatore è intervenuto in 

materia di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, registrazione del contratto di locazione 

abitativa e patti contrari alla legge, acquisto di un’abitazione mediante la stipula di un contratto di 

leasing. I commi 10-16 e 28-30 apportano sostanziali modifiche all’assetto della tassazione 

immobiliare e al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari. 

Il comma 55 consente di usufruire dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata al 2 per 

cento, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, cd. “prima casa”, anche a chi al 

momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla 

data dell’atto. A tal fine, viene aggiunto un comma 4-bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, 

parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.P.R. 131 

del 1986), che reca le condizioni per l’applicazione della predetta misura agevolata dell’imposta 

di registro. Il comma 59 prevede l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto 

entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire al conduttore l’azione dinanzi 

all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, 

nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo 

definito ai sensi della normativa vigente. Viene altresì disciplinata la misura del canone di 

locazione dovuto dai conduttori che hanno beneficiato (nel periodo dal 7 aprile 2011 al giorno 16 

luglio 2015) della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto 

(vedi infra). Tali modifiche sono operate attraverso la riscrittura dell’articolo 13 della legge 

431/1998, in tema di effetti di clausole contrattuali ovvero di comportamenti del locatore, che 

hanno effetti sul contratto di locazione. I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e 

fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (cd. leasing 

immobiliare). Tale contratto costituisce una forma di finanziamento, alternativo al contratto di 

mutuo e al “rent to buy”, a favore delle persone fisiche e finalizzato all’acquisto o alla 

costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Sono inoltre previste agevolazioni 

fiscali (deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell’imposta di registro) connesse a tali contratti. 

 

***** 

 

Sommario: 1. La soglia dell’uso del contante; 2. Detrazioni fiscali per chi acquista da un’impresa 

di costruzione; 3. Esenzione dall’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale per gli atti e i 

provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario; 

4. Abolizione della TASI e modifiche all’IMU; 5. Detrazione per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio; 6. Proroga della detrazione Irpef per riqualificazione energetica e 

ristrutturazione edifici; 7. Riforma del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti 

finanziari; 8. Disciplina fiscale del settore agricolo; 9. Agevolazioni fiscali piccola proprietà 

contadina; 10. Cessione o assegnazione agevolata di beni immobili ai soci; 11. Esclusione dei beni 
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immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale; 12. Rivalutazione reddito 

dominicale e agrario; 13. Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni; 14. Le 

agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa; 15. Modifiche all’articolo 13 della legge 9 

dicembre 1998, n. 431; 16. Il leasing immobiliare ad uso abitativo. 

1. La soglia dell’uso del contante  
Dal 1° gennaio 2016 la soglia dell’uso del contante sale da 1.000 euro a 3.000,00 euro. E’, 

pertanto, consentito eseguire pagamenti in contanti fino a un massimo di 2.999,99 euro, anche 

per i canoni di locazione di unità abitative (la soglia scende a 1.000,00 euro per i money transfer 

e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione).  

Le norme attualmente in vigore prevedono, dunque, il divieto di trasferimenti in contanti per 

importi complessivamente pari o superiori a 3.000,00 euro; ciò significa che i contanti possono 

essere usati solo fino all’importo di euro 2.999,99, perché il divieto scatta già da 3.000,00 euro. 

Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta 

elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e 

dunque anche alle donazioni. 

Il limite di 3.000,00 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti 

bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori, 

tenendo però in considerazione che il frequente versamento o prelevamento di ingenti somme in 

contanti può comportare una segnalazione da parte della banca alla UIF (Unità di informazione 

finanziaria), se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto. 

Si ricorda, inoltre, che non è vietato detenere somme in contanti di importo pari o superiore ai 

3.000 euro, ma soltanto eseguire singoli pagamenti di importo superiore a detta soglia. 

La legge di stabilità si è però limitata alla modifica dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 

(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 

nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e 

integrazioni), mentre nulla dice riguardo al disposto del successivo comma 5; ne consegue che per 

gli assegni bancari e postali permane l’obbligo della clausola di non trasferibilità a partire da 

1000 euro, oltre quello relativo all’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario, 

clausola che, come è ben noto, ne impedisce la cd. girata. Può, però, essere richiesto alla propria 

banca di rilasciare un carnet di assegni senza la dicitura “non trasferibile” o assegni circolari 

“liberi”, ma i loro importi devono essere inferiori a 1.000,00 euro, pagando, per ciascun assegno, 

l’imposta di bollo di euro 1,50. 

Il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Anche 

questo importo, infatti, non è stato aumentato dalla legge di stabilità per il 2016.  

La violazione del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti comporta l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell’importo pagato (art. 5, 

comma 1, d.l. 3 maggio 1991 n. 143). 

I contanti possono essere utilizzati anche per il pagamento dei canoni di locazione fino al 

limite ordinariamente previsto di 3.000 euro. 

Infine, è consentito l’utilizzo delle carte di credito o di debito anche per importi inferiori a 5 euro, 

a meno che non ci sia un’oggettiva impossibilità tecnica.  

Per pagare con carta di credito non è più indispensabile esibire un documento di 

riconoscimento: qualora un cliente si veda negata la possibilità di provvedere al pagamento in 

maniera elettronica a causa del rifiuto di mostrare il proprio documento di identità, potrà tutelarsi 

sporgendo denuncia contro l’esercizio commerciale o il professionista. 
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2. Detrazioni fiscali per chi acquista da un’impresa di costruzione  
Colui che acquista dall’impresa di costruzione potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata per 

l’acquisto, entro il 31 dicembre 2016, di abitazioni di classe energetica A o B. L’importo Iva potrà 

essere detratto dall’Irpef in dieci anni. Ciò consente di dimezzare, di fatto, l’aliquota Iva dal 4% al 

2% per la prima casa, dal 10% al 5% per le altre abitazioni e dal 22% all’11% per le case di lusso. 

Si rammenta che il quantum e il tipo di imposte da versare nel caso di acquisto di immobile 

dipendono da vari fattori legati alla qualità del venditore e alla destinazione dell’immobile. In 

particolare se il venditore è un privato la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle 

imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Se il venditore è un’impresa, a 

seconda dei casi, la cessione potrà essere: 

■ esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura 

di 50 euro ciascuna; 

■ soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le 

imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna. 

Se il venditore è un’impresa, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione delle seguenti ipotesi: 

■ vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati, entro 5 anni 

dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore 

sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita); 

■ vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di 

sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita). 

Le imposte sono agevolate nel caso di acquisto di immobile da destinare, secondo i requisiti previsti 

dalla legge, ad abitazione principale del contribuente. 

In tale ipotesi nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva) la 

transazione è assoggettata ad imposta di registro nella misura agevolata del 2 per cento e alle 

imposte ipocatastali in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna. 

Nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva, tale imposta è dovuta nella misura 

agevolata del 4 per cento; sono dovute l’imposta di registro e le imposte ipocatastali, ciascuna nella 

misura fissa di 200 euro.  

La detrazione in commento è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo 

d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 

nove periodi d’imposta successivi. 

 

3. Esenzione dall’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale per gli atti e i 

provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino 

fondiario  

La disciplina sostanziale del compendio unico 

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono 

considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo 

non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il 

predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, 

negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori 

degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per 

effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni 

agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricolo, Qualora 

nei dieci anni, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi 

secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede 

all’assegnazione del compendio all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza.  
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Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2 del d.l. 194/2009, all’articolo 4-bis, ha previsto, al fine di 

assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che gli atti di trasferimento a titolo 

oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, 

posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso 

l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di 

registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Gli 

onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle 

agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano 

volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. 

L’articolo 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 228/2001, fatti salvi dalla disciplina prima richiamata, 

prevede che l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti 

benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto (comma 2). Non 

incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando 

la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di 

parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purché esercitano l’attività di 

imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile. Le disposizioni del presente comma 

si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, 

nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a 

promuovere il prepensionamento nel settore. 

 

4. Abolizione della TASI e modifiche all’IMU  
A norma dell’articolo 1 della legge 208/2011, non è più dovuta la TASI per i proprietari e per gli 

inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 

di lusso, ossia quelle censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. E’ soppressa l’IMU sui terreni agricoli 

e sui macchinari funzionali al processo produttivo (cd. imbullonati); sono esclusi i proprietari di 

terreni di pianura che non siano coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti alla 

previdenza agricola. 

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli 

(comodatari), che le utilizzano come abitazione principale (comma 10) 
(1)

 . 

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:  

■ il contratto sia registrato;  

■ il comodante possieda un solo immobile in Italia;  

■ il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato.  

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9. 

Diversamente da quanto precedentemente detto in risposta a un quesito posto dalla Cna 

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato), il Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), con 

la risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016, non ritiene più operante l’obbligo di registrazione del 

                                                           
1
 Per l’applicazione dell’esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU 

(di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 
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contratto di comodato entro il 1° marzo 2016. Come precisato nella detta risoluzione, occorre 

richiamare la norma di cui all’articolo 1803 c.c., che definisce il comodato come “il contratto col 

quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo 

o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.  

Il comodato è essenzialmente gratuito.”  

Va evidenziato, inoltre, che il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta, in quanto non 

deve rivestire la forma scritta a pena nullità, ai sensi dell’articolo 1350 del medesimo codice.  

Pertanto, al fine di chiarire come opera la registrazione, è opportuno esaminare distintamente le due 

forme di contratto.  

Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto, 

oltre all’imposta di bollo, a registrazione in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di 

registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla 

data dell’atto, a norma dell’articolo 13 del d.P.R. 131 del 1986. 

Ai fini IMU, occorre tenere presente l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale 

dispone che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero.  

Per beneficiare dell’agevolazione in commento sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 

comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e 

registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  

Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente alla suddetta data del 16 gennaio, per 

godere dell’agevolazione in esame occorrerà, ovviamente, registrare l’atto secondo le disposizioni 

che regolano l’imposta di registro, e verificare il rispetto della regola prevista dal comma 2 

dell’articolo 9 del d.lgs. 23 del 2011 prendendo come riferimento la data del contratto di comodato. 

Per quanto concerne i contratti verbali, invece, va ricordato che l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 

131 del 1986, elenca quelli che devono essere sottoposti a registrazione, fra i quali non rientra il 

contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi 

di enunciazione in altri atti.  

Si deve tuttavia considerare che la legge di stabilità per l’anno 2016, nel richiedere espressamente la 

registrazione del contratto di comodato ha inteso estendere tale adempimento limitatamente al 

godimento dell’agevolazione IMU anche a quelli verbali.  

Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato, e ai soli fini dell’applicazione 

dell’agevolazione in oggetto, la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva 

presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come 

tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”.  

Ciò premesso e tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte menzionato articolo 9, comma 2, 

del d.lgs. 23 del 2011, si deve precisare che per anche per i contratti verbali di comodato occorre 

avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione. 

Con un gruppo di norme (comma 10, lettere c) e d) e 13) si provvede al complessivo riassetto delle 

agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando dall’IMU: 

− i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege; 

− i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

− i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal 

possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; 
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− i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso 

da ubicazione e possesso. 

In conseguenza delle modifiche al panorama delle esenzioni IMU per i terreni agricoli, la lettera c) 

del comma 10 abroga la misura ridotta del moltiplicatore (75) – necessario per determinare la base 

imponibile IMU – applicabile a detti immobili, nonché ai terreni quelli non coltivati, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola (secondo periodo dell’articolo 13, comma 5 del d.l. 201 del 2011). 

Il valore dei terreni agricoli a fini IMI era calcolato, ai sensi delle norme previgenti, applicando al 

reddito dominicale, rivalutato (del 25 per cento), una specifica misura di moltiplicatore, pari a 75 

dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707, legge di stabilità 2014). 

E’ eliminata la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, ossia 

quelli censiti nelle categorie A/1, A/8 e A/9) (comma 14), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a 

destinare l’immobile ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-

merce. 

Sono inoltre esentate da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito 

della residenza anagrafica (comma 15). 

Viene disposta l’esenzione dall’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero, istituita 

dall’articolo 19, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, 

n. 214) per la “prima casa” e gli immobili assimilati, fatta eccezione per l’imposta sui cd. 

immobili di lusso, con detrazione di 200 euro e applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 per 

cento. L’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

È abrogata l’Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 25). 

E’m riconosciuta la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille 

l’aliquota TASI per gli immobili non esenti, con espressa delibera del Consiglio comunale 

(comma 28). 

E’ prevista una riduzione del 25 per cento di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a 

canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). 

Le norme in esame sostituiscono dunque la previgente facoltà dei comuni di esenzione IMU con 

una riduzione ex lege della base imponibile. 

 

Accatastamento immobili a uso produttivo (commi da 21 a 24) 

Il comma 22 chiarisce la tempistica del riaccatastamento dei beni classificati nelle categorie 

catastali interessate dalla modifica: dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle 

categorie D ed E, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi della disciplina generale 

(decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la rideterminazione della rendita catastale degli 

immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate. 

Ai sensi del comma 23, limitatamente all’anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 

giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto 

retroattivo. 

Dal 2016 i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell’attribuzione della rendita 

catastale.  
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A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, 

accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo 

nella stessa svolto.  

Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai 

relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte 

immobiliari. 

Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature 

ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. “imbullonati”). 

 
5. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio 

Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.  

Il comma 74, lettera c), modifica l’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta 

la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di 

mobili, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 

2016. 

Pertanto per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

(indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall’imposta lorda - fino 

ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per 

cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. 

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per 

cento, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2015. 

La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65 per cento per gli 

interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, il quale 

richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, elevando il limite di spesa a 96.000 euro 

per unità immobiliare e la misura della detrazione al 65 per cento). 

 
6. Proroga della detrazione Irpef per riqualificazione energetica e ristrutturazione edifici  
E’ stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per le detrazioni Irpef per interventi di 

riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni degli edifici nella misura rispettivamente del  

■ 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti 

comuni degli edifici condominiali; 

■ 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. 

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 

condominiali si prevede la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, 

dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno 

effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle 

entrate. 

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 

anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una 

detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 

16.000 euro (commi 74, 75, 87 e 88). 

 

7. Riforma del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari  
Con i commi da 35 a 48 è stato riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui 

consulenti finanziari mediante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria – TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 
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Si prevede l’istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di 

diritto privato, ordinato in forma di associazione: 

l’attuale Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel 

nuovo Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo 

unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che 

assumono le seguenti denominazioni: 

■ consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 TUF); 

■ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF); 

■ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria articolo 18-ter TUF). 

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate 

dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.  

Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo 

suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell’albo che della vigilanza da 

parte dell’organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai 

promotori finanziari. 

Si ricorda che il d.l. 210 del 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l’esercizio 

dell’attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che 

al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti 

finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. 

 
8. Disciplina fiscale del settore agricolo 

Il comma 905 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’articolo 1, 

comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, innalzando dal 12% al 

15% l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di 

soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ai quali è riservato un trattamento fiscale agevolato, 

come meglio si dirà nel successivo paragrafo.  

 

9. Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina 

Si estendono al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e 

conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti 

nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1% 

per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli (comma 907). 

Inoltre, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di 

trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di 

proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, 

n. 17, dagli stessi abitualmente coltivati (comma 906). 

 

10. Cessione o assegnazione agevolata di beni immobili ai soci 

I commi da 115 a 120 della legge di stabilità 2016, dispongono in materia di cessione o 

assegnazione ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità 

limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono 

ai soci beni immobili (o mobili registrati) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria 

dell’impresa (diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mediante l’applicazione di 
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un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative in almeno due dei tre anni 

d’imposta precedenti). 

Per le predette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro 

eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in 

misura fissa. 

 

11. Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale 

Viene applicata un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra valore normale dei beni e valore 

fiscalmente riconosciuto. 

 

12. Rivalutazione reddito dominicale e agrario 

Viene fissata nel 30% - in luogo dell’attuale 7% - l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e 

agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (art. 1, comma 512, legge 228/2012) 
(2)

.  

Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. 

 

13. Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni 

Viene rinnovata la possibilità per i soggetti IRPEF di rideterminare il valore di quote e terreni. 

Mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, si riapre il termine per 

rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni 

in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa, 

società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non 

rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. 

Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima 

nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 il nuovo 

termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione 

del valore. 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8% sia per i terreni sia per le partecipazioni societarie. 

 

 

14. Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa  

Dal 1° gennaio 2016, il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali 

“prima casa”, qualora decida di acquistare un’altra abitazione non di lusso (non censita, pertanto, 

nelle categorie catastali A1, A8, e A9), avvalendosi delle stesse facilitazioni fiscali, potrà farlo a 

condizione, però, che la precedente abitazione sia trasferita (a titolo oneroso o gratuito) entro 

un anno dal rogito.  
Il comma 55 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modifica 

la disciplina dei trasferimenti della “prima casa” di abitazione incidendo, sotto un profilo temporale 

e purché si verifichino determinati presupposti, su una delle condizioni di cui alla Nota II-bis 

                                                           
2
 Comma 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, 

nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per 

cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 7 per cento a 

decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 

per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L’incremento si applica 

sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene 

conto delle disposizioni di cui al presente comma (comma così sostituito dall’art. 7, comma 4, legge 116 del 2014). 
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all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986 (testo unico sulle imposte indirette), al 

fine di adeguare la detta disciplina alle attuali necessità di colui che deve procedere al riacquisto di 

una casa di abitazione ed è alle prese con le oggettive difficoltà insite in una contrattazione 

immobiliare.  

Infatti, la nuova norma consente che la condizione relativa alla non prepossidenza di un’altra 

abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla lett. c) della Nota II-bis all’articolo 1 della 

tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986 si possa verificare anche successivamente al trasferimento 

agevolato, considerando comunque meritevole del trattamento fiscale di favore, rispetto ad un 

nuovo acquisto, il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione usufruendo delle 

agevolazioni indicate nella predetta lettera c) e l’alieni successivamente al suddetto nuovo acquisto, 

purché ciò avvenga entro un anno. 

La modifica attuata dal comma 55 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) 

riguarda l’aggiunta alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986 del 

comma 4-bis, ai sensi del quale «L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto 

per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i 

requisiti di cui alle lettere a) 
(3)

 e b) 
(4) 

del medesimo comma si verificano senza tener conto 

dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c) 
(5)

, a condizione che 

quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta 

alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4 
(6)

».  

In sostanza, il nuovo comma 4-bis della nota II-bis cit. consente l’applicazione dell’aliquota del 2 

per cento agli acquisti per i quali l’acquirente non soddisfi il requisito di cui alla lett. c) della 

                                                           
3
 Nota II-bis, comma 1, lettera a): “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o 

stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la 

propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il 

soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia 

acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è 

ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;” 
4
 Nota II-bis, comma 1, lettera b): “che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in 

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del 

comune in cui è situato l’immobile da acquistare”. 
5
 Nota II-bis, comma 1, lettera c): “che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per 

quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni 

di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 

7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della 

legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 

237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, 

commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 

1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 1993, n. 75 e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 19 luglio 1993, n. 243”. 
6
 Nota II-bis, articolo 1, comma 4: “In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o 

gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni 

dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una 

sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, 

l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli 

acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella 

risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento 

della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora. 

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile 

acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria 

abitazione principale”. 
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medesima nota II-bis, essendo cioè ancora titolare, pure per quote, ed anche in regime di 

comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

nuda proprietà su un’altra abitazione già acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le 

agevolazioni ivi elencate, anche qualora questa sia ubicata nello stesso Comune in cui si trova il 

nuovo immobile da acquistare.  

Per comprendere la novità normativa in commento occorre richiamare taluni dei presupposti al cui 

ricorrere è condizionata la concessione dell’agevolazione “prima casa”: 

a) la predetta nota II-bis, comma 1, alla lettera c), contiene la norma in base alla quale la 

concessione dell’agevolazione “prima casa” è condizionata dal non essere l’acquirente «titolare, 

neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo 

stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» di volta in volta disposte dalle normative in 

materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”; 

b) la medesima nota II-bis, comma 1, alla lettera b) contiene, a sua volta, la norma in forza della 

quale l’agevolazione “prima casa” compete qualora l’acquirente non sia «titolare esclusivo o in 

comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di 

abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare». 

La condizione, quindi, per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 2 per cento è che il 

precedente immobile acquistato con le agevolazioni di cui alla lettera c) venga alienato entro 

un anno dal nuovo acquisto. Inoltre, considerato che, ai sensi del nuovo comma 4-bis, il requisito 

di cui alla lettera b) va verificato “senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni 

elencate nella lettera c)”, si ritiene che il regime agevolato non possa essere concesso qualora 

l’acquirente acquisti un nuovo immobile essendo ancora titolare di un’altra abitazione situata 

nello stesso Comune e acquistata in regime ordinario  ovvero perché pervenutagli a titolo 

gratuito (anche laddove il contribuente si sia avvalso del regime agevolato in materia di imposta 

ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, perché, in tale 

seconda ipotesi, trattasi di agevolazioni diverse da quelle richiamate alla detta lettera c) 
(7)

. 

 

14.1 Il raccordo tra il comma 4-bis e il comma 1, lettere b) e c) 

In sostanza, coordinando il disposto della nota II-bis, comma 1, lettere b) e c), con il disposto del 

nuovo comma 4-bis della nota II-bis, ne consegue che la situazione di “prepossidenza” di un’altra 

abitazione non è ostativa alla concessione di una ulteriore agevolazione “prima casa” salvo che sia 

possibile la alienazione entro un anno della casa posseduta e acquistata con le agevolazioni in 

commento, nel senso che: 

a) se si tratta di una “prepossidenza” che origina da un acquisto effettuato con le agevolazioni 

disposte dalle norme indicate nella nota II-bis, comma 1, lettera c), la stessa non impedisce 

l’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa” qualora si proceda alla vendita entro un anno 

dal nuovo acquisto agevolato; 

b) se invece si tratta di una “prepossidenza” non realizzata mediante un acquisto effettuato con le 

agevolazioni disposte dalle norme indicate nella nota II-bis, comma 1, lettera c) (in quanto si tratta 

di un acquisto per successione ereditaria o di una compravendita con pagamento dell’imposta di 

                                                           
7
 L’art. 69, commi 3 e 4, legge 342/2000 dispone l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa 

per i trasferimenti della “prima casa” derivanti da successioni o donazioni, “quando, in capo al beneficiario ovvero, in 

caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia 

di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa …”, richiedendo che “le 

dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, … sono rese dall’interessato nella dichiarazione di 

successione o nell’atto di donazione”.  
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registro o dell’Iva con aliquota ordinaria), la stessa è ostativa all’ottenimento di una nuova 

agevolazione “prima casa” anche se si proceda all’alienazione entro un anno dal nuovo acquisto 

agevolato. Con un recente studio (n. 5-2016/T) il Consiglio nazionale del Notariato ha fornito le 

seguenti utili indicazioni circa la corretta interpretazione del comma 55 dell’articolo 1. 

 

14.2 Il riferimento contenuto nel comma 4-bis 

Il riferimento, contenuto nel comma 4-bis, alla verifica dei “requisiti di cui alle lettere a) e b)” del 

comma 1 della nota II-bis, seppure senza tener conto dell’immobile precedentemente acquistato con 

le agevolazioni di cui alla lett. c), comporta evidentemente che l’acquisto di cui al comma 4-bis 

possa usufruire dell’aliquota del 2 per cento se ricorrono le condizioni ivi previste, ossia:  

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 

diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la 

propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o 

esercita l’attività il soggetto da cui dipende. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel 

Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente 

nell’atto di acquisto 
(8)

;  

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con 

il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel 

territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, salva l’ipotesi in cui si tratti 

dell’abitazione già acquistata con le agevolazioni “prima casa” di cui alla lett. c), che si intende 

alienare entro l’anno successivo.  

 

14.3 La condizione dell’alienazione entro l’anno  
Il riferimento all’alienazione senza ulteriori specificazioni induce a ritenere che la stessa integri la 

condizione posta dal comma 4-bis in esame a qualunque titolo venga effettuata (mediante un atto a 

titolo oneroso, come una compravendita, o a titolo gratuito, come nel caso di un atto di donazione).  

In mancanza di tale alienazione nei dodici mesi, al nuovo acquisto si applica quanto previsto al 

comma 4 della nota II-bis, richiamo che deve intendersi quale decadenza dalle agevolazioni, con 

conseguente applicazione dell’imposta di registro (anziché del 2%) nella misura ordinaria del 9% 

ovvero, in caso di cessione soggetta ad Iva, del recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate nei 

confronti dell’acquirente, della differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in 

assenza di agevolazioni, del 10% (“seconda casa”) o del 22% (case di abitazione censite in 

categoria catastale A1, A8 e A9), e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata del 

4%, degli interessi di mora e della sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza 

non corrisposta tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria applicabile ratione temporis.  

Il termine di decadenza per l’azione accertatrice degli uffici finanziari dovrebbe essere, ai sensi 

dell’articolo 76 del d.P.R. 131/1986, di tre anni decorrenti dal compimento dell’anno successivo 

all’acquisto, secondo i principi affermati dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 69/E del 

2002.  

                                                           
8
 Il requisito della residenza nel Comune non è richiesto qualora l’acquirente faccia parte del personale delle Forze 

armate e delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 66 legge 21 novembre 2000, n. 342.  

Nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, non essendo richiesta la residenza nel Comune in 

cui si acquista l’immobile, ma che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano, ai sensi del 

comma 4-bis l’emigrato può acquistare un nuovo immobile con le agevolazioni anche qualora abbia ancora la 

“prepossidenza” di un’altra “prima casa” sul territorio italiano (purché la alieni entro l’anno).  
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L’imposta recuperata dovrebbe avere natura complementare ed essere assistita, ai sensi dell’articolo 

2772 c.c., dal privilegio speciale sull’immobile oggetto dell’acquisto di cui al comma 4-bis 

(privilegio destinato ad estinguersi decorsi cinque anni dalla registrazione del suddetto acquisto, ex 

articolo 56 del d.P.R. 131/1986).  

 

14.4 I requisiti oggettivi dell’abitazione  
Il comma 4-bis – aggiunto nella nota II-bis all’articolo 1 cit. – nel disporre l’applicazione 

dell’aliquota del 2 per cento non può che intendersi come richiamo al secondo periodo dell’articolo 

1 medesimo, relativo ai trasferimenti di «… case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria 

catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis». Ne consegue che oggetto 

dell’acquisto di cui al comma 4-bis deve essere una casa di abitazione non censita nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9. 

 

14.5 Le pertinenze  
Ai sensi del comma 3 della nota II-bis «le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni 

di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto 

separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, 

limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto 

dell’acquisto agevolato».  

Nonostante il riferimento testuale alle “agevolazioni di cui al comma 1” e alla sussistenza delle 

“condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo comma” (da intendersi riferite all’abitazione) si 

ritiene che il regime di favore si estenda, anche con atto separato, all’acquisto delle pertinenze (nei 

limiti di cui al comma 3 cit.) dell’abitazione agevolata ai sensi del comma 4-bis.  

Da ciò consegue che se si acquista con atto separato la pertinenza dell’abitazione agevolata ai sensi 

del comma 4-bis, prima che l’immobile preposseduto sia alienato, le condizioni di cui alle lettere a), 

b) e c) devono essere verificate ai sensi del comma 4-bis stesso; e, pertanto, la condizione di cui alla 

lettera c), e, nei limiti più sopra esposti, quella di cui alla lettera b), non deve essere verificata al 

momento dell’atto di acquisto della pertinenza, sempre purché l’alienazione dell’abitazione 

agevolata preposseduta sia effettuata entro l’anno.  

 

14.6 L’acquisto dall’impresa costruttrice (o ristrutturatrice)  
Nell’ipotesi in cui l’acquisto di una nuova abitazione da parte di un contribuente ancora titolare di 

un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa” di cui alla lettera c) della 

nota II-bis, sia imponibile agli effetti dell’Iva, è da valutare se, in presenza degli altri requisiti e 

condizioni di cui alla nota II-bis, sia applicabile l’aliquota agevolata del 4%.  

Il n. 21 tabella, Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972 dispone l’applicazione dell’aliquota nella 

misura del 4% alle cessioni «case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 

e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle 

condizioni di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico 

delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero 

di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta 

nota».  

Il rinvio alle condizioni di cui alla nota II-bis dovrebbe essere idoneo a ricomprendere anche 

l’acquisto per il quale la condizione di cui alla lettera c) non sussista al momento della cessione, 
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purché entro l’anno l’immobile preposseduto venga alienato, secondo quanto disposto dal comma 

4-bis della nota II-bis.  

 

14.7 Il credito imposta per l’acquisto della “prima casa”  
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, legge n. 448/1998 «ai contribuenti che provvedono ad acquisire, 

a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota 

agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima 

casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota IIbis 

all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 

di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è 

attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore 

aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non 

può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta 

per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso…».  

Testualmente, dunque, il credito spetta a chi acquisti, entro un anno dall’alienazione 

dell’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione, un’altra casa di abitazione in presenza delle 

condizioni di cui alla nota II-bis.  

Ciò considerato, il credito di imposta è utilizzabile secondo tutte le modalità indicate dall’articolo 7, 

comma 2, della legge 448/1998, e quindi anche a scomputo dell’imposta di registro dovuta sull’atto 

di acquisto agevolato ai sensi del comma 4-bis (a prescindere, quindi, dalla realizzazione della 

condizione della successiva alienazione): così come il legislatore consente di usufruire 

dell’agevolazione “prima casa” fin da subito, anche se il contribuente è ancora titolare di un’altra 

abitazione agevolata, condizionando il mantenimento dell’agevolazione stessa all’alienazione 

successiva, così si deve riconoscere fin da subito il credito di imposta, parimenti condizionando lo 

stesso all’alienazione successiva, che qualora non attuata andrebbe a complicare non poco la 

posizione del contribuente nei confronti del fisco. 

Con riguardo alla norma in commento, vale ricordare che la Corte di Cassazione con la recente 

sentenza 3 febbraio 2016, n. 2072, ha statuito che “In tema di agevolazioni tributarie per 

l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell’articolo 1 

della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 

131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro 

un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto 

infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che 

l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli 

immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza 

anagrafica nell’unità abitativa correlata” (Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015). 

Pertanto il contribuente ben può godere del credito d’imposta vantato in forza del primo 

acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell’intera somma, qualora rivenda ed 

acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma: immobile non di lusso, ossia 

non censito nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed acquisto infrannuale). 

 

14.8 Conclusioni  
In conclusione, la novella modifica la disciplina dei trasferimenti della “prima casa” di abitazione 

incidendo su una delle condizioni sotto il profilo temporale al fine di adeguare la suddetta disciplina 

alle attuali esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare.  

Infatti, nella sostanza, la nuova norma consente che la condizione relativa alla non “prepossidenza” 

di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla lett. c) si possa verificare anche 
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successivamente al trasferimento agevolato, considerando – come già detto − egualmente 

meritevole del trattamento di favore, rispetto ad un nuovo acquisto: 

− il contribuente che non abbia mai acquistato un’altra abitazione usufruendo delle 

agevolazioni indicate nella lettera c); 

− il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione e l’alieni prima di procedere al nuovo 

acquisto; 

− il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione usufruendo delle agevolazioni 

indicate nella lettera c) e l’alieni successivamente al nuovo acquisto, purché entro un anno.  

Per effetto delle modifiche apportate alla nota II-bis ad opera della legge di stabilità 2016, quindi, le 

dichiarazioni che l’acquirente deve rendere nell’atto di acquisto per usufruire delle agevolazioni 

“prima casa” sono diverse a seconda che questi sia o non sia già titolare di un’altra abitazione 

agevolata e che, nel primo caso, intenda o meno alienarla entro un anno; pertanto, appare opportuno 

che redazionalmente dall’atto di acquisto risulti in modo chiaro se si tratti di un acquisto ai sensi del 

comma 1 o del comma 4-bis.  

Nell’atto di acquisto l’acquirente dovrà, pertanto, dichiarare: 

a) di essere residente nel Comune di Roma, ove è ubicato l’immobile acquistato (ovvero di voler 

trasferire la propria residenza nel Comune di..., ove è ubicato l’immobile in oggetto entro 18 mesi 

dalla data di acquisto); 

b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l’immobile qui 

acquistato, ad eccezione di una abitazione ubicata nel Comune di…Via.... censita in catasto 

fabbricati di... al fl…, p.lla.... sub... cat. A/..., acquistata con le agevolazioni fiscali della cd. “legge 

prima casa”, in forza dell’atto nei rogiti del notaio... in data... rep. n.... registrato ... e di essere 

perfettamente consapevole di doverla alienare, sia a titolo oneroso che gratuito, entro un anno da 

oggi in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 (“legge di stabilità 2016”); 

c) di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il 

territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa 

di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui alla nota II-

bis, articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, ovvero 

con le agevolazioni di cui alle norme elencate nel primo comma, lettera c) della nota II-bis 

all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro; 

d) che l’abitazione acquistata non è classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

 

15. Modifiche all’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.  

Dal 1° gennaio 2016 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 ha apportato 

sostanziali modifiche all’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le 

locazioni ad uso abitativo, declina le ipotesi di nullità delle clausole del contratto che abbiano 

l’effetto di attribuire al locatore benefici economici in contrasto con i limiti legali, ossia dei patti 

contrari alla legge. Si tratta di una “norma di protezione” a favore del conduttore in quanto 

ritenuto la “parte debole” del rapporto locativo.  

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, l’articolo 13 della legge 431/1998 

dispone che: “E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di 

locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. E’ fatto carico al 

locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni (il legislatore 

non specifica però quale sia il giorno dal quale far decorrere detto termine perentorio che, si 

ritiene sia quello della sottoscrizione del contratto. A tale riguardo, occorre ricordare che per 

l’Agenzia delle Entrate il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data di stipula, ovvero 
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dalla data di decorrenza del contratto se anteriore), dandone documentata comunicazione, nei 

successivi sessanta giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio, anche ai fini 

dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, n. 6), 

c.c. (comma 1). 

Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi 

dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in 

misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato (comma 2). 

E’ nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge 

431/1998 (comma 3).  

 

15.1 La nullità della pattuizione che attribuisce al locatore un canone superiore a quello 

concordato o contrattualmente convenuto 

Per i contratti agevolati (articolo 2, comma 3, l. 431/1998) è nulla ogni pattuizione volta ad 

attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in 

sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime 

tipologie.  

E’ evidente il riferimento del legislatore al cd. “doppio contratto” di cui uno solo viene registrato 

(quello ovviamente che prevede un canone “fittizio”), mentre l’altro (che riguarda il canone 

effettivamente convenuto) è solo scambiato tra le parti (ma non sempre). 

Per i contratti a canone libero (art. 2, comma 1, legge 431/1998), è nulla, ove in contrasto con le 

disposizioni della legge in discorso, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un 

canone superiore a quello contrattualmente stabilito (comma 4). 

Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi 

dalla riconsegna dell’immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente 

versate. Nei medesimi casi il conduttore può, altresì, richiedere, con azione proponibile dinanzi 

all’autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto 

dal comma 1 dell’articolo 2 
(9)

. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia 

provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di trenta giorni dalla sua 

sottoscrizione. Nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il 

canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell’articolo 2 
(10)

 

ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 
(11)

 e 3 
(12)

, nel caso di conduttore che abiti 

                                                           
9
 La cui durata non sia, quindi, inferiore a quattro anni decorsi i quali il contratto è rinnovato per un periodo di quattro 

anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui 

all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3) ovvero dal 

comma 3 dell’articolo 2 (la cui durata non può essere inferiore ai tre anni decorsi i quali, ove le parti non concordino sul 

rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del 

locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere 

l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. 
10

 Il legislatore si riferisce al cd. “canone concordato”, ossia quello risultante dagli appositi accordi definiti in sede 

locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. 
11

 Anche in tale ipotesi il riferimento è al canone “concordato” in base al quale vengono stipulati contratti di locazione 

per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, in alternativa alla stipula di contratti di locazione di natura 

transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla legge 431/1998 (4 anni, rinnovabile di 4 anni ovvero 3 anni 

prorogabile di 2 anni) per soddisfare particolari esigenze delle parti, di cui al comma 1. 
12

 A norma del quale è previsto che è facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, 

eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei 

criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 – che prevede che i criteri generali per la definizione dei canoni, 

anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché 

delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori 

pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze –, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti 
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stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle 

somme eventualmente eccedenti (comma 6).  

 

15.2 La mancata registrazione del contratto 

La norma stabilisce in modo chiaro che la mancata registrazione determina la nullità del contratto 

e tale sanzione si applica sia ai contratti a “canone libero”, sia per i contratti a “canone 

concordato”. In sostanza, in mancanza di registrazione il contratto, anche se redatto in forma 

scritta, per la legge non esiste. Dovrebbe trattarsi di nullità cd. “di protezione”, prevista cioè 

solamente a favore del conduttore e, quindi, solo da lui rilevabile. Quanto alla natura della nullità 

potrebbe prevalere la tesi della nullità non sanabile del contratto non registrato (si veda al riguardo, 

Corte di Appello Roma, sentenza n. 3753/2015 e, seppure in una tematica diversa riferita 

all’articolo 13 della legge 431/1998, Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 18213/2015).  

L’onere della registrazione è carico del locatore, ma va ricordato che, a norma dell’articolo 10 

del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 

registro, sono obbligati a richiedere la registrazione entrambe le parti contraenti per le scritture 

private non autenticate (comma 1, lettera a) e, pertanto, anche il conduttore, e gli agenti immobiliari 

per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la 

conclusione degli affari (comma 1, lettera d-bis). Inoltre, a norma dell’articolo 57 del medesimo 

decreto sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta anche le parti contraenti (comma 1) 

e gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), per le scritture private non 

autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari 

(comma 1 bis).Il termine per effettuare la registrazione è definito perentorio: così si definisce il termine 

che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione 

della possibilità di essere sospeso o interrotto, neanche con l’accordo delle parti. Ad esempio, hanno natura 

perentoria alcuni termini processuali − quelli relativi all’impugnazione della sentenza di primo grado − e la 

natura perentoria di un termine deve risultare espressamente dalla legge (art. 152 c.p.c.).  

La novità che desta perplessità riguarda la reviviscenza, nella formulazione del comma 5 

dell’articolo 13 della legge 431/1998, operata dal comma 59 della legge 208/2015, della norma 

dettata dall’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dichiarata incostituzionale 

(Corte Cost. n. 50/2014). Dispone, infatti, il predetto comma 59, con l’evidente fine di evitare il 

prosieguo di situazioni giudizialmente rilevanti e concernenti la convalida di sfratto per morosità o 

per occupazione senza titolo, che per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui 

all’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-

ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 

80, hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. 

23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza 24 giugno 2015, n. 169 con la 

quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1-

ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 

23 maggio 2014, n. 80 
(13)

), il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla 

                                                                                                                                                                                                 
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché 

cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. 
13

 E’ nulla nella parte in cui, nel convertire in legge il d.l. 47 del 2014, ha introdotto all’articolo 5, il comma 1-ter, 

secondo cui: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23», con l’intento di rispondere alla «precipua finalità di garantire una sorta di ultrattività delle suddette disposizioni 



18 

   

disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del d.lgs. 23 del 2011 (cioè in misura pari al 

triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento 

dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, 

ovvero, se il contratto prevede un canone inferiore, il canone stabilito dalle parti), l’importo del 

canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è 

pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato, mentre la durata 

minima del contratto è ricondotta a quattro anni (comma 5). Ne consegue che a decorrere dal 

17 luglio 2015 il conduttore è tenuto a corrispondere il canone nella misura originariamente 

pattuita se, come è facile ipotizzare, risulti di importo superiore. 

 

In sintesi, il nuovo comma 5 dell’articolo 13 della legge 431/1998, riproducendo sostanzialmente il 

disposto del comma 8 dell’articolo 3 del d.lgs. 23/2011, consente di stabilire, a seguito 

dell’applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di 

locazione, quale sia la misura del canone annuo dovuto dai conduttori nel periodo intercorso dal 7 

aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato d.lgs. 23/2011) al giorno 16 luglio 2015 (data 

del deposito della predetta sentenza n. 169 del 2015) e quale sia la durata minima del contratto: 

a) il canone annuo, per il solo periodo sopra indicato, è pari al triplo della rendita catastale e 

adeguato, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; 

b) la durata del contratto è ricondotta a quattro anni decorrenti dalla data della sua registrazione 

verbale o scritta. 

Le predette disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin 

dall’entrata in vigore della legge di stabilità (comma 7).  

I riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di 

registrazione del contratto stesso (comma 8), ossia quando abbia durata non superiore a 30 giorni. 

 

16. Il leasing immobiliare ad uso abitativo  
Con tale innovazione, la legge di stabilità per il 2016, ai commi 76 e ss., intende promuovere lo 

strumento del leasing per l’acquisto della casa, derogando a quanto sin’ora previsto, atteso che il 

leasing immobiliare ha trovato applicazione principalmente per i beni immobili strumentali: 

capannoni, uffici, negozi.  

Si ritiene che con il contratto di locazione finanziaria ad uso abitativo il legislatore abbia voluto 

costituire una valida alternativa al mutuo ordinario ovvero al “rent to buy”, che non ha trovato 

l’atteso riscontro nella prassi immobiliare vuoi per l’incertezza interpretativa riguardo alla 

procedura che consente al concedente di rientrare nella piena disponibilità del bene, in caso di 

inadempimento del conduttore, vuoi per la complessità della normativa, che non ha offerto il 

dovuto equilibrio delle prestazioni contrattuali. 

L’articolo 1, comma 76, della legge 208/2015, contiene la definizione del contratto di locazione 

finanziaria in questione.  

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile, anche da costruire, da adibire ad abitazione 

principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB 

(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 385/1993) si obbliga ad 

acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne 

                                                                                                                                                                                                 
legislative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 

dicembre 2015».  
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assume tutti i rischi, anche  di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un 

determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del 

contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene 

a un prezzo prestabilito.  

In particolare, è previsto che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 l’acquisto, da parte di una 

banca o di una società di leasing, di un’abitazione non di lusso, ossia diversa da quella 

accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9, destinata a essere concessa in uso a una persona fisica che 

abbia i requisiti per richiedere l’agevolazione “prima casa”, sarà soggetta all’imposta di registro 

con aliquota ridotta dell’1,5% (si rammenta che l’aliquota agevolata per la “prima casa” è del 

2%).  

E’, inoltre, prevista l’applicazione dell’imposta di registro dell’1,50% anche alla cessione, 

operata dall’utilizzatore, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili abitativi non di lusso nei 

confronti di soggetti per i quali ricorrano le medesime condizioni richieste per le agevolazioni 

(sempre ai fini dell’imposta di registro) per l’acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a 

Iva; diversamente si applica l’imposta di registro con aliquota ordinaria del 9%.  

Inoltre, l’utilizzatore che adibisce la casa a propria abitazione principale, entro un anno dalla 

consegna, avrà diritto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, a una detrazione Irpef del 

19% sia sui canoni periodici del leasing (fino a 8.000 euro annui) sia sul prezzo di riscatto che sarà 

pagato al termine del contratto di leasing per ottenere la proprietà dell’abitazione (fino a 20.000 

euro), sempreché si tratti di persone fisiche di età inferiore a 35 anni e con reddito 

complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di leasing, che non 

risultino proprietari di immobili abitativi. Per coloro che hanno compiuto, a detta data, 35 anni o 

più è, comunque, riconosciuta la medesima detrazione, ma i detti importi sono dimezzati. 

La circostanza che l’utilizzatore non adibisca l’immobile ad abitazione principale entro il termine 

di un anno dalla consegna, non fa venire meno l’agevolazione relativa all’imposta di registro. 

Inoltre, dato che la norma in esame riferisce la ricorrenza dei requisiti relativi all’età (inferiore, o 

meno, a 35 anni) e al reddito complessivo (non superiore a 55mila euro) «all’atto della stipula del 

contratto di locazione finanziaria», deve ritenersi che il superamento di uno di questi limiti 

successivamente non comporti la perdita del diritto alla detrazione. 

Dato che, come già accennato, la detrazione spetta con riguardo agli oneri «derivanti da contratti 

di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione 

principale entro un anno dalla consegna»: con riferimento a quest’ultimo requisito, si ritiene si 

debba fare riferimento alla medesima nozione utilizzata nell’ambito del testo unico delle imposte 

sui redditi, e più precisamente a quella risultante dalla lett. b) dell’articolo 15, comma 1, Tuir; 

pertanto, «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede 

… o i suoi familiari dimorano abitualmente» (per “familiari” intendendosi il coniuge, i parenti 

entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).  

Ai fini di questa nozione di abitazione non rilevano specifici requisiti costruttivi o le risultanze 

catastali: ne deriva, pertanto, che è possibile usufruire della detrazione in esame anche se 

l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria è accatastato nelle categorie A1, A8 e A9. 

 

16.1 Il fallimento del venditore 

La legge prevede che la banca o la società di leasing siano protette dall’azione revocatoria in caso di 

fallimento del venditore. Il comma 77 stabilisce che all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto 

di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell’art. 

67, comma 3, lettera a) legge fall.). 
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16.2 L’inadempimento dell’utilizzatore 

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha 

diritto alla restituzione dell’immobile ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato 

dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotto l’importo dei 

canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati 

e dell’importo del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale 

differenza negativa dovrà essere versata dall’utilizzatore alla banca o alla società di leasing. 

Se, dunque, il contratto si risolva per inadempimento dell’utilizzatore si presentano diverse 

conseguenze: 

a) la banca (o la società di leasing) concedente ha diritto alla restituzione del bene concesso in 

godimento all’utilizzatore; 

b) la legge non sancisce in capo alla società concedente alcun obbligo di vendita o di assegnazione 

in godimento ad altri del bene di cui si è reimpossessata (né, tanto meno, la legge impone il rispetto 

di alcuna tempistica per effettuare vendite o assegnazioni in godimento a terzi del bene oggetto di 

ripossessamento da parte della società concedente); 

c) nel caso in cui decida di procedere alla vendita (o all’assegnazione in godimento ad altri) del 

bene di cui si è reimpossessata, la società concedente è obbligata ad agire a “valori di mercato” (per 

il che si renderà opportuna la redazione di una perizia indipendente) nonché al rispetto di «criteri di 

trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore» (e quindi, ad esempio, a pubblicare idonei 

annunci pubblicitari oppure a bandire aste “private”); si tratta, in sostanza, di una previsione non 

dissimile da quella dettata per il caso del decesso del soggetto che ha contratto un prestito vitalizio 

ipotecario (di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 12-quater, d.l. 203/2005, convertito in legge 

248/2005); 

d) nel caso in cui effettui la vendita (o l’assegnazione in godimento ad altri) del bene di cui si è 

reimpossessata, la società concedente è obbligata a corrispondere il ricavato all’utilizzatore, 

detraendo però (sulla falsariga di quanto disposto per il leasing “ordinario” dall’articolo 72-quater, 

legge fallimentare): a) la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; b) 

la somma dei canoni che devono ancora scadere, debitamente attualizzati (alla data in cui questo 

calcolo viene effettuato); c) il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Se, per 

effetto di queste sottrazioni, si ottenga un risultato negativo, è l’utilizzatore a dover corrispondere 

alla società concedente una somma di importo pari a detta differenza negativa. In base all’articolo 1, 

comma 81, della legge 280/2015, per ottenere il rilascio dell’immobile la società concedente può 

agire con il procedimento per convalida di sfratto. 

La legge 208/2015 introduce pertanto, per la società concedente, un trattamento più favorevole di 

quello ritenuto applicabile al contratto di leasing “ordinario”, vale a dire la disciplina recata 

dall’articolo 1526 del codice civile in materia di contratto di vendita con riserva di proprietà (la 

quale, per analogia, si applica al contratto di leasing: Cass. 8 gennaio 2010, n. 73), secondo cui, in 

caso di risoluzione del contratto, l’acquirente (utilizzatore) ha il diritto di vedersi restituite tutte le 

rate versate, residuando al venditore (soggetto concedente) il diritto di ottenere un equo compenso 

per il concesso utilizzo del bene e per il suo logoramento. 

 

16.3 La procedura di rilascio dell’immobile 

Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di 

cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile (in analogia a quanto previsto, in tale 

ipotesi, per i contratti di locazione).  


