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METRI QUADRATI IN VISURA: UN BUON VIATICO PER LA TRASPARENZA

Lo scorso 9 novembre l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili per 57 milioni di unità 
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, censite in catasto nelle categorie dei gruppi "A", 
"B" e "C" e corredate di planimetria, le visure catastali, arricchite dal dato sulla metratura 
oltre agli elementi identificativi e di classamento. Il dato relativo alla superficie catastale, che 
va ad affiancarsi a quelle già presenti, dai dati identificativi dell’immobile a quelli di 
classamento, come la zona censuaria, la categoria catastale, la consistenza, la rendita), fino 
ad ora era visibile solo nelle applicazioni degli uffici ma, finalmente, è entrato a pieno titolo 
nei documenti a disposizione dei proprietari.

CONTINUA A LEGGERE

LE LOCAZIONI - IL NUOVO GIOCAGEFIS

http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvYXJlYV9zdGFtcGEvZWRpdG9yaWFsaS8yMDE1MTEyNF9tZXRyaV9xdWFkcmF0aS5odG1s?_d=0AP&_c=effdc20b


Mettiti alla prova con il nuovo quiz di Agefis sulle locazioni: sei preparato sulla cedolare 
secca? Sai quando deve essere versata l’imposta di registro? E a quali condizioni l’inquilino 
può  recedere  dal  contratto?
Queste ed altre domande per scoprire quanto sei preparato sui contratti di locazione.

GIOCA ORA!

SPUNTI FISCALI

• Precisazioni in merito all’esenzione IMU e all’applicazione TASI  

Con  le  Risoluzioni  n.  9/DF/2015  e  n.  10/DF/2015  del  5  novembre  u.s.  il  Ministero 
dell’economia  e  delle  Finanze  ha  provveduto  a  chiarire  quali  siano  le  modalità  con  cui 
applicare  l’esenzione  dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi 
indivisibili  (TASI) agli  alloggi assegnati dalle cooperative edilizie in proprietà ai  soci ed a 
quelli di proprietà di cittadini italiani pensionati ed iscritti all’Aire. La Risoluzioni n. 9/DF/2015 
ribadisce che requisito essenziale ai fini dell’esenzione da IMU degli immobili assegnati da 
parte delle cooperative edilizie è la qualificazione di tali soggetti come "imprese costruttrici", 
così  come  viene  previsto  dal  comma  9-bis,  dell’articolo  13  Decreto  Legge  201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che 
"sono esenti  dall’imposta  municipale  propria  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso  
locati".

http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvYXJlYV9zdGFtcGEvc3B1bnRpX2Zpc2NhbGkvMjAxNV8xMS8yMDE1MTExMV9pbXVfdGFzaS5odG1s?_d=0AP&_c=ae101fbc
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvZ2FtZXMvcXVpel9sb2NhemlvbmkuaHRtbA?_d=0AP&_c=10874679


• Abuso del diritto escluso in presenza di ragione extrafiscali  

Le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali non marginali non configurano in alcun caso 
una fattispecie di abuso del diritto, ed il contribuente ha la libertà di scelta tra le diverse 
operazioni che comportano un carico fiscale differente. È quanto prevedono i co. 3 e 4 
dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 (inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 128/2015), che ha 
introdotto a far data dal 1º ottobre 2015 la nuova disciplina sull’abuso del diritto, sostituendo 
la precedente norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del Dpr 600/73.

• Imposta di registro: enunciazione di atti non registrati  

Una sentenza della Corte di Cassazione (30.6.2010, n. 15585), ha stabilito 
l’assoggettamento ad imposta di registro nella misura del 3% del contratto verbale con i 
quali i soci avevano in precedenza finanziato la società (di capitali), la cui rinuncia è stata 
enunciata nel verbale di assemblea straordinaria con il quale i soci stessi hanno proceduto 
alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale minimo della società.

VAI ALL'ARCHIVIO

SCADENZIARIO FISCALE

16 DICEMBRE Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

16 DICEMBRE Contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento IVA relativa al mese 
precedente

16 DICEMBRE IMU: versamento seconda rata

http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvYXJlYV9zdGFtcGEvc3B1bnRpX2Zpc2NhbGkvc3B1bnRpX2Zpc2NhbGkuaHRtbA?_d=0AP&_c=52f605eb
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvYXJlYV9zdGFtcGEvc3B1bnRpX2Zpc2NhbGkvMjAxNV8xMS8yMDE1MTEyNF9pbXBvc3RhX3JlZ2lzdHJvLmh0bWw?_d=0AP&_c=e1b7213e
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5hZ2VmaXMuaXQvYXJlYV9zdGFtcGEvc3B1bnRpX2Zpc2NhbGkvMjAxNV8xMS8yMDE1MTExNl9hYnVzb19kaXJpdHRvLmh0bWw?_d=0AP&_c=d73b8f06
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vR2VvbWV0cmFGaXNjYWxpc3Rh?_d=0AP&_c=d21f2731
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/10/aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FHRUZJU19hc3Nv?_d=0AP&_c=3f4caf35
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9hZ2VmaXMtYXNzb2NpYXppb25lLWdlb21ldHJpLWZpc2NhbGlzdGk?_d=0AP&_c=e5d0d7cd
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/12/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS91c2VyL0FHRUZJUy92aWRlb3M?_d=0AP&_c=f7509335
http://cscgruppopiu.voxmail.it/nl/zrr0j/xfp250/uf/13/aHR0cDovL3BsdXMuZ29vZ2xlLmNvbS8xMTAyMTE3NjA2MzcxNTUyODk1NjM?_d=0AP&_c=efeaf8c6

	

