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FUSIONE CATASTALE DI IMMOBILI CON DIRITTI REALI DIVERSI

Nell’ormai consolidata prassi di semplificare aggiungendo, il Governo include nella Legge 28 
dicembre  2015,  n.  208 "Legge  di  Stabilità  2016" numerose  specifiche  circa  la  tanto 
maltrattata IUC (imposta unica comunale) nella realtà una tassa articolata composta da IMU 
(imposta municipale propria), TaSI (tassa sui servizi indivisibili) e TaRi (tassa sui rifiuti). La 
novità di quest’anno è l’eliminazione della TaSI sulla prima casa, una sorta di marcia indietro 
nel percorso intrapreso nel 2011 di  imputare ad abitanti e inquilini le spese relative alla 
gestione  dei  servizi  comuni,  scelta  determinata  probabilmente  non  dalla  pianificazione 
fiscale, ma dalla necessità di recupero di consenso elettorale.
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Per quanto riguarda il settore delle costruzioni nel suo complesso, la Legge di Stabilità 2016 
contiene  numerose  misure  di  carattere  fiscale  di  particolare  significato.  In  tal  senso  si 
provvede a segnalare l’introduzione della detrazione IRPEF per l’acquisto di case in classe 
energetica elevata pari al 50% dell’IVA pagata dall’acquirente.

L’intervento sul leasing abitativo che dispone, tra l’altro, agevolazioni di natura fiscale per i 
giovani che utilizzano questo strumento finanziario per accedere al mercato della prima casa, 
la  proroga  di  un  ulteriore  anno  dei  bonus  potenziati  riguardanti  la  manutenzione  ed  il 
recupero delle abitazioni, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici, 
l’eliminazione della TASI sulla abitazione principale e la riduzione all’1 per mille dell’aliquota 
applicata  sui  fabbricati  invenduti  delle  imprese  edili,  la  riapertura  dei  termini  per  la 
rivalutazione dei beni d’impresa e l’estromissione agevolata degli immobili ai soci. Su tutti 
questi punti si concentrerà l’attenzione del primo Portolano Agefis del 2016.
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SPUNTI FISCALI

• Regole di capitalizzazione degli interessi passivi  

Il principio contabile OIC 16, dedicato alle immobilizzazioni materiali, contiene le regole per 
la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti per la costruzione di un’immobilizzazione 
da parte di un’impresa, ipotesi che tipicamente si configura nell’ambito degli immobili. Il 
costo delle immobilizzazioni materiali, infatti, può comprendere anche gli interessi passivi 
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sostenuti  per  la  sua  costruzione  anche  se  riferiti  ad  un  finanziamento  generico  e  non 
di"scopo".

• Soggetti forfetari e requisiti di accesso  

Per la  verifica del  limiti  di  ricavi  o compensi  maturati  nell’anno precedente a quello  di 
accesso al regime forfetario devono essere verificati applicando i criteri di determinazione 
del reddito in funzione dell’attività svolta dal contribuente, e tenendo conto delle nuove 
soglie modificate dalla legge n. 208/2015. E’ questo uno degli aspetti da ricordare per la 
verifica di accesso al regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 e modificato 
dalla legge di stabilità 2016. Con la circolare n. 6/E/2015 l’Agenzia ha fornito interessanti 
chiarimenti  sull’accesso  ed  il  mantenimento  del  regime  forfetario,  il  primo  chiarimento 
riguarda la “novità” dell’attività esercitata da parte del contribuente che intende fruire del 
regime, ossia se l’accesso al regime sia preclusa a coloro che al 1° gennaio 2016 svolgono 
già un’attività d’impresa. Attualizzando i riferimenti  temporali,  l’Agenzia evidenzia che il 
regime forfetario non è previsto solo per coloro che iniziano una nuova attività a partire dal 
2016, ma è fruibile anche da coloro che sono già in attività a tale data, non essendovi 
alcuna preclusione sul punto. Il secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’entrata 
nel regime da parte di coloro che ne hanno i requisiti. In tale ambito, l’Agenzia ricorda che 
il regime forfetario è quello naturale per i contribuenti che hanno verificato i requisiti di 
accesso,  con  la  conseguenza  che  colo  che  sono  già  in  attività  al  1°  gennaio  2016  vi 
transitano senza dover adempiere ad alcun obbligo o comunicazione, mentre coloro che 
iniziano  l’attività  a  partire  dalla  predetta  data  del  1°  gennaio  ne  devono  dare 
comunicazione in sede di apertura della partita Iva. 
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