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ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

LE CONDIZIONI:
üImprenditori individuali
ü che alla data del 31.10.2015 possedeva beni immobili strumentali di 
cui all’art. 43 co. 2 del TUIR.

La qualifica di imprenditore deve esistere al 1 gennaio 2016
Circ. 40/E 2002: non ci si può avvalere delle norma nel caso di unica
azienda concessa in affitto.
Il riferimento all’art. 43 co. 2 comporta che l’ambito oggettivo concerne
tutti (e solo) gli immobili strumentali per natura o destinazione.
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DISTINZIONE

üImmobili acquistati dal 1992: sia quelli strumentali per
destinazione che per natura sono relativi all'impresa individuale
solo se indicati nell'inventario.

üImmobili acquistati ante 1992: gli immobili strumentali per
destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche
se non indicati nell'inventario, mentre gli immobili strumentali
per natura erano considerati relativi all'impresa solo se indicati
nell'inventario.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
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EREDE
Può effettuare l’estromissione agevolata a patto cha abbia 
proseguito  l'attività del de cuius in forma individuale.

DONATARIO
Vedi erede.

LOCAZIONE
Immobili concessi in locazione (o simili) dopo il 31.10.2015: si  
possono estromettere.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
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OPZIONE
Entro il 31.5.2016 con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data  dell’1.1.2016.

MODALITÀ (CIRC. 40/E/ 2002)
Sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che 
effettui  adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i 
beni  immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa 
(contabilizzazione).

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
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ESTROMISSIONE  IMMOBILI STRUMENTALI

IMPOSTA SOSTITUTIVA:
Sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente
riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all’8%.

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA

8%
VALORE 

NORMALE 

COSTO 
FISCALMENTE 

RICONOSCIUTO
__ X

Vedi regole compatibili in tema di assegnazione agevolata per Iva



LA RIDETERMINAZIONE DEL
VALORE DI PARTECIPAZIONI 
E  TERRENI



LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI

Possesso

1.1.2016 30.6.2016 30.6.2017 2.7.2018

Redazione  
perizia

Saldo o  
prima rata

Terza rataSeconda  
rata

Nel caso di pagamento  
rateale interessi 3%
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LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI

PARTECIPAZIONI NON  
QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

TERRENI

8%

8%
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La perizia di stima può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti.

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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Bene oggetto di 
rivalutazione

Soggetto che può redigere la perizia

Partecipazione
dottore commercialista / esperto contabile, revisore
legale dei conti, perito iscritto alla CCIAA ex RD n.
2011/34

Terreno
ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, 
agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile,
perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34

Il costo della perizia in caso di rivalutazione Partecipazioni:
• è deducibile da parte della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, 
qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
• incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad
incremento del costo rivalutato, se sostenuto e rimasto a carico del contribuente.



• Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR;

• Possibilità di rivalutare i terreni già ceduti al momento del
giuramento della perizia di stima;

• validità della rivalutazione anche per il terreno successivamente
oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione ex art.
67, comma 1, lett. b), TUIR;

• validità del valore rivalutato quale valore minimo di riferimento ai
fini delle imposte di registro e ipocatastali;

• possibilità di rivalutare i terreni posseduti in comunione pro
indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari. Il singolo
comproprietario, dopo aver determinato mediante la perizia di stima il
valore dell’intera area, deve assoggettare ad imposta sostitutiva (8%)
la parte di tale valore corrispondente alla propria quota;

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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• per un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e
in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte
edificabile, senza la necessità di provvedere al frazionamento della
stessa. A tal fine, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 6.11.2002, n. 81/E, nella perizia di stima va richiamato lo
strumento urbanistico che individua tali destinazioni;

• riconoscimento della rivalutazione anche nel caso in cui il
corrispettivo della cessione risulti inferiore al “nuovo” costo a
condizione che lo stesso costituisca il “valore normale minimo di
riferimento” anche ai fini delle imposte di registro e ipocastali;

• possibilità di rivalutare il diritto edificatorio, c.d. “cubatura”, in
quanto può essere considerato distintamente ed autonomamente
rispetto al diritto di proprietà del terreno.

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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Risoluzione 395/E/2008:

se un fabbricato risulta inserito in un
piano di recupero che ne prevede la
demolizione, il fabbricato si ha per non
esistente, e quindi la sua cessione non
ha ad oggetto un immobile ma un’area
edificabile.

}La cessione è sempre 
imponibile  (non rilevano i 5  
anni)
} È possibile rideterminare 
il  valore del terreno

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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Art. 2645-bis co. 6 c.c.:

“si intende esistente l'edificio nel quale
sia stato eseguito il rustico, comprensivo
delle mura perimetrali delle singole unità
e sia stata completata la copertura”

R.M. 23/E/2009: il fabbricato al
rustico non rappresenta un
immobile se non ha raggiunto la
copertura del tetto per cui esso
deve intendersi fino a quel
momento area edificabile e quindi
rivalutabile



Donazione 

Successione

} Per i terreni acquisiti in donazione/successione il valore
riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di
successione o dall’atto di donazione.

} Gli eredi che hanno acquisito un terreno successivamente
all’1.1.2016 non possono usufruire della rivalutazione poiché
non erano possessori del bene
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Il momento di realizzo

Nel caso di cessione di terreno con valore rideterminato, affinché
abbia effetto l’operazione, occorre che lo stesso valore sia
assunto quale valore normale minimo di riferimento ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Si ricorda che è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento 
del giuramento della perizia di stima R.M. n. 53/E 2015
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• Rilevanza del valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;

• Irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una
partecipazione rivalutata;

• possibilità di effettuare una rivalutazione parziale;
• impossibilità di utilizzare il valore rivalutato nell’ipotesi di recesso

“tipico”, ossia nel caso in cui la società provveda alla liquidazione della
quota al socio (il reddito conseguito è qualificato, infatti, reddito di capitale e
non reddito diverso);

• possibilità di effettuare la rivalutazione anche in caso di cessione della
partecipazione prima del giuramento della perizia di stima, qualora il
contribuente applichi il regime della dichiarazione;

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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con riferimento alle partecipazioni “scudate”, il costo fiscalmente riconosciuto, in
mancanza della documentazione di acquisto, è individuato nell’importo
risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n.
461/97 ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore
normale delle stesse alla data del 31.12.2008. Considerato che possono essere
rivalutate anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di
generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, la
convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di
perizia all’1.1.2016 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
oggetto dello “scudo fiscale”.

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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Donazione di  
partecipazioni

} Per le partecipazioni acquisite in donazione il valore riconosciuto
è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante;

} Se il donante ha provveduto a rivalutare la partecipazione, il
donatario “riceve” il valore rideterminato;

} Se il donatario vuole accedere a una seconda rideterminazione,
questi non può scomputare l’imposta versata dal donante. Ris.
91/E 2014.
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Partecipazioni cadute  
in successione

LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E   TERRENI
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} Per le partecipazioni acquisite in successione il valore riconosciuto
è quello indicato nella dichiarazione di successione;

} Gli eredi che hanno acquisito una partecipazione successivamente
all’1.1.2016 non possono usufruire della rivalutazione poiché non
erano possessori del bene;

} Qualora il de cuius, prima della morte, abbia conferito mandato per
la redazione della perizia, gli eredi che hanno ricevuto la
partecipazione dopo 1.1.2016 possono rivalutarla (Circ. 27/E 2003).



Art. 7 co. 2 lett. ee) ff) gg) DL 70/2011

ü Ammessa la compensazione tra imposta sostitutiva versata in  
occasione di precedente rivalutazione e imposta dovuta in  
occasione di nuova rivalutazione.

ü Non  ammesso  rimborso se il primo versamento è eccedente 
il  secondo.
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Partecipazioni Terreni

Il valore  rideterminato rimane  
fiscalmente rilevante.
Irrilevanza fiscale della 
minusvalenza generata dalla 
cessione della partecipazione 
rivalutata.

Nel caso di cessione di terreno  
con valore rideterminato,  
affinché abbia effetto  
l’operazione, occorre che lo  
stesso sia assunto quale 
valore  normale minimo di 
riferimento  ai fini delle 
imposte di registro,  ipotecarie 
e catastali
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AMMORTAMENTI AL 140%

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano
investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al
31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il
costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio
(spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento.
Quindi è pari al 11% dell’investimento.



24

AMMORTAMENTI AL 140%

AMBITO DI APPLICAZIONE

ütitolari di reddito d'impresa;

üesercenti arti e professioni.

Non sono poste limitazioni con riguardo al regime contabile
adottato:

ücompresi i contribuenti in regime di vantaggio;

üesclusi i forfettari (deducono solo il forfait).
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AMMORTAMENTI AL 140%

CONDIZIONI
ü beni strumentali nuovi (acquistato dal produttore o dal commerciante

del bene o comunque mai stato utilizzato da nessuno);
ü Effettuati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016
üaliquota di ammortamento non inferiore a 6,5%;
üdiversi da fabbricati e costruzioni;
üvi sono beni esplicitamente esclusi (vedi slide successiva).

Modalità di acquisizione:
üacquisto
üleasing
üproduzione in economia
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AMMORTAMENTI AL 140%

L’ELENCO ALLEGATO
üGruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture,
ammortizzabili all’8%
üGruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale):
condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali
per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%;
condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-
acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%
üGruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture,
ammortizzabili all’8%
üGruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e
ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed
ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle
motrici, ammortizzabili al 7,5%
üGruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra,
ammortizzabili al 12%.
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AMMORTAMENTI AL 140%

15.10.2015 31.12.2016

LE IPOTESI

üAcquisto: rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e
successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà).

üAppalto: rileva il momento di ultimazione della prestazione con
accettazione.

üLeasing: rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di
clausole che richiamino l’esito positivo della prova).

N.B.: per fruire dell’agevolazione è necessaria l’entrata in funzione del
bene. L’ammortamento decorre da tale evento art. 102 TUIR. Esempio bene
acquistato dal 15.10.2015 entrata in funzione entro 31.12.2015 per poter
determinare l’ammortamento maggiorato.



28

AMMORTAMENTI AL 140%

ü il costo dei beni materiali strumentali è maggiorato del 40%;
ü al costo maggiorato vengono applicati gli ordinari coefficienti di
ammortamento (DM 31.12.88);

ü il maggior ammortamento abbatte l’imponibile (IRES – IRPEF) non ha
alcun effetto sull’IRAP;

ü L’incremento del costo del bene ha rilevanza esclusivamente fiscale;
ü E’ una variazione fiscale definitiva, non comporta stanziamento di fiscalità
differita

ü Non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio;

ü La fruizione dell’agevolazione dovrà essere operata con una variazione in
diminuzione nel modello UNICO.
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AMMORTAMENTI AL 140%

ü sulla quota capitale dei canoni. A tal fine:
§ per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM 

24.4.98 per l’individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia:

§ il maggior valore dei canoni è imputato nel corso della durata fiscale del contratto
qualora la stessa sia pari / superiore a quella contrattuale ovvero nel corso della
durata contrattuale qualora la durata fiscale sia inferiore;

ü sul prezzo di riscatto, per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver 
riscattato il bene. Rileva la data di stipula del contratto e non quella di riscatto:
§ Applicabile per i beni riscattati successivamente al 31.12.2016 relativi a contratti 

stipulati tra 15.10.105-31.12.2016
§ Non applicabile per i beni riscattati tra 15.10.2015 – 31.12.2016 riferiti a contratti 

precedenti a tale data

costo sostenuto dal concedente – prezzo riscatto
numero giorni durata fiscale contratto

X Giorni del periodo
di imposta
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AMMORTAMENTI AL 140%

.

Costo Ammortamento
Variazione in 
diminuz. mod. 

UNICOCivile Fiscale Anno
Quota 
civile Quota Fiscale

50.000 70.000

2015 10.000 14.000 4.000

2016 10.000 14.000 4.000

2017 10.000 14.000 4.000

2018 10.000 14.000 4.000

2019 10.000 14.000 4.000

50.000 70.000

La Alfa srl ha acquistato nel mese di novembre 2015 un macchinario per € 50.000 + IVA.
Considerando la maggiorazione di costo del 40%, il valore sul quale determinare
l’ammortamento deducibile risulta pari a € 70.000 [50.000 + (50.000 x 40%)].
Ipotizzando un coefficiente d’ammortamento pari al 20%, il piano di ammortamento è
così individuato (per semplicità, la quota del primo anno non è ridotta della metà).
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AMMO RTAMENTI AL 140%

NON RILEVANZA

I super ammortamenti non producono effetti:

ü in sede di cessione del bene; la plus / minusvalenza sarà determinata con 
riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare i maxi-
ammortamenti;

ü ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del 
valore dei beni materiali ammortizzabili all’1.1;

ü in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione
della relativa sopravvenienza attiva.
üsulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta  in corso al 
31.12.2015 e per il periodo d’imposta  in corso al 31.12.2016;

üsui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli  studi di 
settore.
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AMMO RTAMENTI AL 140%

MAGGIORAZIONE DEL COSTO MASSIMO

Sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164
co. 1 lett. b) del TUIR.

Nulla cambia con riguardo alle limitazioni alla deducibilità (20%/80%)

Tipologia beni
Agenti / rappresentanti Altre imprese

Limite ordinario Maggiorato (+40%) Limite ordinario Maggiorato (+40%)

Autovetture 25.822,84 36.151,98 18.075,99 25.306,39

Motocicli 4.131,66 5.784,32 4.131,66 5.784,32

Ciclomotori 2.065,83 2.892,16 2.065,83 2.892,16
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NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE

Nuova detrazione Irpef dell’Iva corrisposta per l’acquisto di
abitazioni dall’impresa costruttrice (comma 56 art.1 L.n. 208/2015).

Nello specifico la norma prevede una detrazione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda, fino alla concorrenza
del proprio ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il
pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il
31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle
imprese costruttrici delle stesse.

Tale detrazione è pari al 50% 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.
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NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE

AMBITO SOGGETTIVO:
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in esame sono i

soggetti passivi IRPEF (privati)

REQUISITI DELL’IMMOBILE:
} l’immobile deve essere di tipo residenziale. La disposizione in 
esame non pone alcuna ulteriore condizione, la detrazione spetta :
§ sia per l’acquisto dell’unità immobiliare “prima casa”
§ anche per l’acquisto della “seconda casa”, nonché per quella da 

investimento (da locare a terzi).
§ non assume rilevanza lo “status” dell’unità immobiliare la 

quale può essere “di lusso” o “non di lusso”;
} l’immobile deve essere di classe energetica A o B
} l’acquisto dove essere completato entro la fine del 2016
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NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE

L’unità immobiliare deve essere acquistata dall’impresa costruttrice in
quanto verosimilmente soggetta ad IVA.
Si rammenta, infatti, che le cessioni di immobili abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici :
•entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione / ultimazione dell’intervento;
•dopo 5 anni dall’ultimazione della costruzione / ultimazione dell’intervento,
qualora nell’atto di cessione il cedente opti per l’imponibilità IVA;
sono soggette ad IVA (4% abitazione non di lusso “prima casa”, altrimenti 10%
- 22%).
Salvo precisazioni sono escluse dall’agevolazione l’acquisto dell’immobile
abitativo effettuato dall’impresa ristrutturatrice ex art. 3, comma 1, lett. c), d), ed
f), DPR n. 380/2001, che hanno eseguito solo lavori di recupero edilizio sullo
stesso fabbricato.
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NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE

MISURA DELLA DETRAZIONE:
La detrazione in esame:
• è pari al 50% dell’IVA pagata in sede di acquisto dell’unità immobiliare;
• va ripartita in 10 quote annuali.

AMBITO TEMPORALE:
L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016.

Pagamento dell’acconto e rogito:
} Se l’acconto è pagato nel 2015 e la vendita stipulata nel 2016, per il

principio di cassa, sull’Iva in acconto non compete l’agevolazione.
} Se l’acconto è pagato nel 2016 ed il rogito nel 2017, non compete

l’agevolazione in quanto la norme prevede l’acquisto entro il 2016.
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Con l’intento di favorire l’acquisizione della “prima casa” la Finanziaria 2016 ha
introdotto una specifica disciplina per il contratto di leasing avente ad oggetto un
immobile da adibire ad abitazione principale.

L’art. 1 co. 76 della legge di stabilità 2016 definisce il contratto di leasing finalizzato
all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, come il contratto
con il quale la banca / l'intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106,
TUB:
} si obbliga ad acquistare / far costruire l'immobile su scelta e secondo le
indicazioni dell'utilizzatore che si assume tutti i rischi, anche di perimento
dell’immobile;
} mette a disposizione l’immobile per un determinato periodo a fronte del
pagamento di un corrispettivo correlato al prezzo di acquisto / costruzione e alla
durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la
proprietà del bene (riscatto) ad un prezzo prestabilito.

NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE
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RISOLUZIONE:
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore,
il concedente:
•ha diritto alla restituzione dell’immobile;
•può vendere / ricollocare il bene sulla base del valore di mercato,
attenendosi “a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti
dell'utilizzatore” (ad esempio, pubblicazione di specifici annunci pubblicitari,
vendita all’asta, ecc.). Dall’importo ricavato sono sottratti:

− i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
− i canoni a scadere attualizzati;
− il prezzo del riscatto.
Se la differenza risultante dalle predette operazioni è negativa, la stessa 

va corrisposta dall’utilizzatore al concedente.

NUOVE DETRAZIONI E  ALTRE  MISURE PER  LE  PERSONE FISICHE
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SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO:
L’utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei
canoni in presenza di cessazione:
•del rapporto di lavoro subordinato, (esclusi risoluzione consensuale, diritto a
pensione; licenziamento per giusta causa; dimissioni del lavoratore non per
giusta causa)
•del rapporto di agenzia / rappresentanza / altra collaborazione (esclusa
risoluzione consensuale;recesso datoriale per giusta causa / del lavoratore non
per giusta causa)
La sospensione può avvenire:
•solo una volta;
•per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi nel
corso del contratto (ne aumenta la durata).
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione / spesa di
istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive
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NUOVA DETRAZIONE IRPEF 19% PER CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA / RISCATTO

}unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna
}reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto
}utilizzatore non titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa

Utilizzatore età < 35 anni Utilizzatore età > 35 anni

} 19% canoni leasing   max 8.000 euro
} 19% riscatto max 20.00 euro

} 19% canoni leasing   max 4.000 euro
} 19% riscatto max 10.00 euro

• Imposta di registro: 1,5% (se non di lusso) anche in caso di cessione del contratto di leasing
• Ipocatastali dovute in misura fissa pari a 50 euro

le stesse sono applicabili dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
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