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Le novità di Unico 2013

di Efrem Carlo Longoni

Sono stati numerosi gli interventi legi-
slativi nel 2011 e 2012 che hanno interes-
sato la determinazione del reddito d’im-
presa, di lavoro autonomo o del carico fi-
scale per le persone fisiche.

Questi interventi hanno in alcuni casi 
modificato normative già note mentre in 
altri presentano disposizioni del tutto nuo-
ve. Di seguito una panoramica sulle prin-
cipali disposizioni di legge che interessano 
i modelli di prossima compilazione.

SOCIETÀ DI COMODO

L’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-oc-
ties, ha previsto che all’aliquota Ires dovu-
ta dai soggetti indicati nell’art. 30, comma 
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 
(c.d. “società non operative”) è applicata 
con una maggiorazione di 10,5 punti per-
centuali.

L’art. 2, comma 36-decies, ha stabilito 
che pur non ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicem-
bre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi 
indicati, che presentano dichiarazioni in 
perdita fiscale per tre periodi d’imposta 
consecutivi, sono considerati non operativi 
a decorrere dal successivo quarto periodo 
d’imposta ai fini e per gli effetti del cita-
to art. 30. Restano ferme le cause di non 
applicazione della disciplina in materia di 
società non operative di cui al predetto ar-
ticolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Integrando la disciplina delle società di 
comodo il legislatore ha quindi previsto:

Una maggiorazione di 10,5 punti per-

centuali dell’aliquota Ires, nei confronti 
delle società e degli enti soggetti a Ires 
che realizzano le condizioni di non ope-
ratività, anche laddove partecipino alla 
trasparenza fiscale o al consolidato fisca-
le nazionale.

Previsione di una nuova ipotesi di non 
operatività, nel caso in cui la società o l’en-
te presentino dichiarazioni in perdita per 
tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero 
dichiarino perdite per due periodi d’impo-
sta e nel terzo di chiarino un reddito in-
feriore a quello minimo richiesto dall’art. 
30 della legge n. 724/1994.

Tali novità sono entrate in vigore a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 17 settembre 2011 e dun-
que, per i soggetti con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare dal 2012.

A fronte delle novità introdotte le cd. so-
cietà di comodo  si possono ora distinguere 
in due categorie:

le società non operative;•	
le società in perdita sistematica.•	

Le società di capitali che abbiano i re-
quisiti per essere considerate non opera-
tive applicano la maggiore aliquota Ires 
calcolata sul reddito minimo che la socie-
tà dovrà dichiarare per adeguarsi a ta-
le disciplina, calcolato applicando le spe-
cifiche percentuali previste dalla norma 
ai beni e alle immobilizzazioni dell’anno 
per il quale si applica la verifica. Inoltre, 
la maggiore aliquota va applicata sul red-
dito imponibile dichiarato anche qualora 
quest’ultimo risulti superiore al reddito 
minimo.

Inoltre con la medesima manovra il le-
gislatore ha introdotto una nuova fatti-
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specie, che si aggiunge a quelle contem-
plate nell’art. 30 della Legge n .724 del 
1994 (società di comodo), prevedendo che 
sono considerate non operative quelle so-
cietà che:

Abbiano dichiarato perdite fiscali •	
per tre periodi consecutivi;
Abbiano dichiarato, nell’arco del •	
triennio, perdite fiscali per due pe-
riodi e un reddito inferiore a quello 
minimo nel terzo periodo.

In presenza di dette situazioni la società 
entra a far parte dei soggetti non operativi 
a partire dal quarto periodo d’imposta.

Con riferimento alla disciplina delle so-
cietà in perdita sistemica trovano appli-
cazione le disposizioni di cui all’art. 30 
della legge n. 724/97 che individuano le 
cause di esclusione già previste nell’am-
bito della disciplina delle società di como-
do, sia quelle che consentono di presentare 
l’istanza di disapplicazione. Con provve-
dimento 11 giugno 2012 ha individuato 
le cause oggettive che comportano la di-
sapplicazione automatica della disciplina 
relativa alla perdita sistemica, senza ne-
cessità di presentare istanza di disappli-
cazione. Le cause indicate in tale provve-
dimento sono in parte mutuate da quelle 
già indicate per le società non operative e 
in parte modificate per tenere conto delle 
peculiarità della nuova disciplina.

La maggiorazione dell’aliquota Ires va ad 
aggiungersi alle altre restrizioni già con-
template dalle precedenti disposizioni:

per le società di comodo la base im-•	
ponibile ai fini della determinazione 
dell’imposta regionale sulle attività 
produttive non può risultare inferio-
re al reddito minimo, incrementato 
di alcuni costi come avviene per i 
regimi forfettari;
nel periodo in cui la società risulta •	
non operativa, le eventuali perdite 
pregresse possono essere utilizza-
te per abbattere l’eventuale parte 
di reddito imponibile che eccede il 
reddito minimo;
il soggetto non operativo subisce la •	

preclusione al rimborso, alla com-
pensazione orizzontale (ai sensi 
dell’art. 17 del dlgs n. 241/97) o alla 
cessione a terzi del credito Iva. Inol-
tre, qualora per tre periodi d’impo-
sta la società o ente non operativo 
effettui operazioni rilevanti ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunti per 
un ammontare inferiore all’impor-
to dei ricavi presunti di cui al c. 1 
dell’art. 30 della legge n. 724/94 il 
credito viene definitivamente perso 
e non è più nemmeno riportabile a 
scomputo dell’Iva a debito relativa ai 
periodi d’imposta successivi.

BENI AI SOCI

L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duo-
cevicies del DL 13 agosto 201, n. 138 ha 
introdotto una serie di norme volte a con-
trastare il fenomeno legato alla conces-
sione in godimento di beni d’impresa ai 
soci o familiari dell’imprenditore, senza 
un corrispettivo o ad un corrispettivo in-
feriore al valore di mercato.

L’intervento normativo ha:
introdotto, attraverso la modifica •	
dell’art. 67 del Tuir, una nuova fat-
tispecie di reddito diverso, avente ad 
oggetto l’utilizzo di beni aziendali da 
parte dei soci (o familiari dell’im-
prenditori) qualora la concessione 
avvenga a titolo gratuito ovvero ad 
un corrispettivo inferiore al valore 
di mercato;
qualora si verifichi la condizione di •	
cui al punto precedente è prevista 
l’indeducibilità dei costi connessi a 
tali beni in capo all’impresa;
introducendo l’obbligo di comunica-•	
zione dei dati relativi all’utilizzo pri-
vato di beni d’impresa.

Sono interessati dalla disposizione in 
esame sia i soggetti che concedono in go-
dimento i beni sia quelli che li ricevono in 
uso (utilizzatori).

Per quanto concerne i soggetti utilizza-
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tori, la circolare dell’Agenzia delle Entra-
te n. 24 del 15 giugno 2012 ha chiarito 
che rientrano nell’ambito applicativo del-
la norma:

i soci, residenti o non residenti, di •	
società o enti che svolgono attività 
commerciale,
i familiari, residenti o non residen-•	
ti nel territorio dello Stato, dell’im-
prenditore individuale residente nel 
territorio dello Stato;
devono essere considerati destinatari •	
della disposizione anche i soci o il loro 
familiari che ricevono in godimento 
beni da società controllate o collegate 
ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Devono considerarsi esclusi i “soci d’im-
presa”, cioè le società commerciali e tito-
lari di reddito d’impresa poiché le stesse 
non possono essere titolari di un reddito 
diverso, ai sensi  dell’art. 67 del Tuir.

Trai beni dell’impresa oggetto della di-
sciplina in esame rientrano quelli stru-
mentali, i beni merce e gli immobili pa-
trimonio, in particolare:

per l’imprenditore individuale si •	
considerano relativi all’impresa i 
beni indicati nell’inventario, di cui 
all’art. 65 del Tuir;
per le società, sia di persone che di •	
capitali, tutti i beni ad esse appar-
tenenti.

Con la già citata circolare n. 24 l’Agen-
zia delle Entrate ha chiarito che devono 
considerarsi esclusi:

i beni di valore non superiore non su-•	
periore a 3.000 euro rientranti nella 
categoria “altro” contenuto nell’al-
legato tecnico al provvedimento 
16.11.2011, ossia i beni diversi dal-
le autovetture ed altri veicoli, unità 
da diporto, aeromobili ed immobili 
quali, ad esempio, telefoni cellulari, 
personal computer, tablet , ecc.;
i beni di società ed enti privati di •	
tipo associativo che svolgono attivi-
tà commerciale, residenti o non resi-
denti, concessi in godimento ad enti 

non commerciali soci che utilizzano 
gli stessi esclusivamente in ambito 
istituzionale;
gli alloggi delle cooperative edilizie •	
di abitazione a proprietà indivisa 
concesse ai propri soci, a condizione 
che lo scopo mutualistico di tali co-
operative consista proprio nell’asse-
gnare ai soci le abitazioni  a condi-
zioni migliori di quelle di mercato.

Il reddito tassato in capo al socio o fa-
miliare dell’imprenditore che fruisce, per 
uso personale, di un bene dell’impresa a 
fronte di un corrispettivo inferiore al valo-
re di mercato è pari alla  “differenza tra il 
valore di mercato e il corrispettivo annuo 
per la concessione in godimento dei beni 
dell’impresa”.

La circolare n. 24/2012 ha chiarito che 
per “valore di mercato” del diritto di go-
dimento deve intendersi il “valore nor-
male” determinato a sensi del comma 3, 
dell’art. 9 del Tuir. Il valore deve quindi 
essere determinato ciò che si sarebbe pa-
gato in condizioni di libera concorrenza e 
nel medesimo tempo e luogo, per l’utilizzo 
del bene o di diritti similari. Come chiari-
to dalla circolare n. 24, il valore normale 
deve essere individuato medianti criteri 
oggettivi, quali:

il prezzo normalmente praticato dal •	
fornitore;
il prezzo desunto dai tariffari re-•	
datti da organismi internazionali 
o dalle mercuriali contenenti valo-
ri modali determinati da Enti di ri-
cerca, società immobiliari di grandi 
dimensioni, banche, ecc. sulla base 
di esperienze di mercato di cui sono 
in possesso per l’attività svolta, per 
i beni forniti in condizioni di libero 
mercato;
specifici provvedimenti per i beni il •	
cui prezzo è soggetto ad una disci-
plina legale.

Pertanto se il corrispettivo annuo per il 
godimento del bene è inferiore a quello che 
si avrebbe sul libero mercato, la differenza 
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di valore è considerata reddito diverso tas-
sato in capo all’utilizzatore. Per esigenze 
di semplificazione nel caso in cui oggetto 
di godimento sia un’autovettura, il valore 
normale dovrà essere determinato ai sen-
si dell’art. 51, comma 4, del Tuir, ossia la 
regola del “fringe benefit” tassato in capo 
al dipendente.

Come detto, oltre alla tassazione in capo 
al socio è prevista anche l’indeducibilità 
ai fini Ires dei costi sostenuti dalla socie-
tà concedente dei costi connessi al bene. I 
costi indeducibili sono calcolati applican-
do la percentuale derivante dal rapporto 
tra la differenza (valore di mercato e cor-
rispettivo pattuito) e il valore di mercato 
del diritto di godimento.

DEDUZIONE DELL’IRAP RIFERITA 
AL COSTO DEL LAVORO

L’art. 2 del DL n. 201 del 2011 ha pre-
visto la possibilità di dedurre dal reddito 
d’impresa o di lavoro autonomo un impor-
to pari all’imposta regionale sulle attività 
produttive (Irap) riferita alla quota impo-
nibile del costo del personale dipendente o 
assimilato al netto delle deduzioni ex art. 
11, commi 1 lett. a), 1-bis, 4 bis e 4 bis , del 
dlgs n. 446/1997. 

Se per gli anni pregressi è stato possi-
bile presentare domanda di rimborso, dal 

2012 la deduzione entrata a regime può 
essere usufruita direttamente nel model-
lo Unico.

L’agevolazione spetta a tutti i soggetti 
che determinano la base imponibile Irap 
secondo le regole indicate dagli art. 5, 5 
bis, 6 7 e 8 del dlgs n. 446/1997. Si tratta 
in particolare:

società di capitali ed enti commer-•	
ciali;
società di persone ed imprese indi-•	
viduali;
banche ed altri enti finanziari;•	
imprese di assicurazione;•	
persone fisiche, società semplici e •	
quelle ad esse equiparate.

Possono inoltre beneficiare della dedu-
zione anche i soggetti diversi a condizione 
che gli stessi determinino la base impo-
nibile Irap ai sensi dell’art. 5 per opzione 
ovvero per regime naturale.

La deduzione va determinata in base 
all’art. 99 del Tuir, ossia secondo il prin-
cipio di cassa, ed è pari all’Irap pagata sul 
costo del lavoro non dedotto. La deduzione 
Ires spetta per la quota di Irap versata nel 
periodo d’imposta rapportata alla quota di 
spesa per il personale non dedotta ai fini 
Irap. La spesa per il personale non dedot-
ta va calcolata al netto delle deduzioni di 
cui all’art. 11 dlgs n. 446/1997,  ed è così 
determinata:

Tale agevolazione si affianca alla dedu-
zione prevista dall’art. 6 comma 1 del DL 
29 novembre 2008, n. 185 che prevede una 
deduzione pari al 10% dell’IRAP pagata 
nel periodo d’imposta. Tale agevolazione  
continua ora ad applicarsi con riferimen-
to alla sola quota imponibile degli inte-
ressi passivi e oneri assimilati al netto 

degli interessi attivi e proventi assimilati.  
Pertanto, in presenza di interessi passivi 
e oneri assimilati eccedenti l’ammontare 
degli interessi attivi e oneri assimilati è 
possibile continuare a fruire della dedu-
zione del 10% dell’Irap pagata nel periodo 
d’imposta (saldo 2011 e acconto 2012).

Si ricorda che l’ammontare dell’acconto 

                                                     spese per il personale dip. e assimilati  
                                                        – deduzione Irap

Irap versata (acconto o saldo) X ––––––––––––––––––––––––––––

                                                          Valore della produzione Irap
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versato va computato nel limite dell’impo-
sta dovuta per il periodo d’imposta. Per-
tanto qualora gli acconti versati siano ec-
cedenti all’imposta dovuta per il periodo, 
l’importo da prendere in considerazione 
per il calcolo della detrazione deve esse-
re pari all’imposta di competenza per il 
periodo. 

Nell’ammontare dell’Irap versata per il 
periodo d’imposta possono essere conside-
rati anche i versamenti effettuati a segui-
to di ravvedimento operoso, avvisi di irre-
golarità o altri tipi di accertamento.

Le due agevolazioni sono quindi cumu-
labili ma la loro somma non deve eccede-
re l’importo dell’Irap versata nel periodo 
d’imposta.

PERDITE SU CREDITI

L’art. 101, comma 5, consente la dedu-
zione delle perdite su crediti a condizione 
che sussistano elementi certi e precisi che 
consentano di acquisire a titolo definitivo 
la perdita dell’attività e prevedendo alcu-
ne ipotesi di presunzione assoluta di cer-
tezza nel momento in cui il debitore è as-
soggettato a procedure concorsuali.

La recente modifica normativa, art. 33, 
comma 5 del DL n. 83/2012, ha ampliato 
i criteri oggettivi per la determinazione 
dei requisiti necessari alla deduzione del-
le perdite su crediti dal reddito d’impresa. 
La nuova formulazione ha previsto che le 
condizioni di certezza e precisione sono 
comunque soddisfatte quando:

in presenza di crediti di importo mo-•	
desto quando siano trascorsi alme-
no sei mesi dalla scadenza del loro 
pagamento. Il credito è considerato 
di modesta entità quando il suo am-
montare non supera i 2.500 euro per 
imprese creditrici con volume d’affa-
ri o ricavi fino ad euro 100 milioni, 
5.000 euro per imprese con volume 
d’affari o ricavi superiore;
crediti prescritti ai sensi dell’art. •	
2946 e seguenti del c.c.

crediti cancellati dal bilancio dei •	
soggetti IAS in dipendenza di even-
ti estintivi;
ampliamento delle procedure con-•	
corsuali che consentono la deduci-
bilità della perdita ricomprendendo 
anche l’omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione del debito ai sensi 
dell’art. 182-bis della legge fallimen-
tare.

Con particolare riferimento ai crediti 
di modesta entità la formulazione nor-
mativa ha avuto il pregio di individuare 
criteri oggettivi per determinarne l’im-
porto e il momento in cui lo stesso può 
considerarsi “perso”. Per la verifica del 
rispetto della soglia si ritiene si debba 
fare riferimento al valore nominale del 
credito e non a quello contabile che po-
trebbe essere influenzato da operazioni 
contabili e fiscali, come per esempio pre-
cedenti svalutazioni. Sempre con riguar-
do all’importo è da verificare se occorra 
fare riferimento alla singola posizione 
creditoria (singola fattura) o all’insieme 
dei crediti vantati verso lo stesso sogget-
to. In questo caso sembra preferibile fare 
riferimento alla singola posizione credi-
toria considerata l’autonomia di ogni sin-
golo credito, anche in considerazione del 
fatto che una posizione diversa non con-
sentirebbe la verifica della scadenza del 
termine di pagamento.

Com’è noto, la presente disposizione va 
a coordinarsi con quanto previsto dall’art. 
106 del Tuir che consente la deducibilità 
delle svalutazioni dei crediti commercia-
li per un ammontare massimo dello 0,5% 
del valore nominale o di acquisizione. Ta-
le deduzione non è più ammessa quando 
la somma complessiva degli accantona-
menti e delle svalutazioni ha raggiunto il 
5% del valore nominale o di acquisizione 
dei crediti risultanti in bilancio alla fine 
dell’esercizio. 

Il successivo comma 2 prevede, infatti, 
che le perdite su crediti iscritte nell’at-
tivo circolante sono deducibili limitata-
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mente alla parte che eccede l’ammonta-
re complessivo delle svalutazioni e degli 
accantonamenti dedotti nei precedenti 
esercizi.

MANUTENZIONI

L’art. 3, comma 16-quater, ha modifi-
cato l’art. 102 comma 6 eliminando la di-
sposizione che obbligava ad applicare il 
limite massimo di deducibilità anche ai 
beni che sono stati acquistati o venduti 
nel corso dell’anno in proporzione al pe-
riodo di possesso.

Stante l’attuale formulazione normati-
va, il limite massimo di deducibilità del 
5% deve essere rapportato al costo dei 
beni materiali ammortizzabili risultanti 
dal libro cespiti all’inizio dell’esercizio, a 
nulla rilevando le movimentazioni avve-
nute nel corso dell’esercizio. In pratica, a 
partire dal periodo d’imposta in corso, le 
spese di manutenzione, riparazione, tra-
sformazione e ammodernamento dei pro-
pri beni non capitalizzate sono dedotte 
nel limite del costo complessivo di tutti i 
beni materiali ammortizzabili risultante 
dal libro cestiti all’inizio dell’esercizio.  Il 
costo dei beni ammortizzabili quale ri-
sulta all’inizio del periodo d’imposta de-
ve essere determinato tenendo conto di 
tutti i beni, anche quelli completamente 
ammortizzati e quelli per i quali non sono 
state sostenute spese di manutenzione, 
mentre non si deve tenere conto di quei 
beni strumentali coperti da contratti di 
manutenzione periodica. Infatti, i com-
pensi periodici corrisposti a terzi per la 
manutenzione sono interamente deduci-
bili nell’esercizio di competenza. Se tra 
i cespiti di proprietà dell’impresa ve ne 
sono alcuni per i quali è prevista una de-
ducibilità solo parziale delle quote di am-
mortamento (ad esempio autovetture o 
beni ad uso promiscuo) di tale valore si 
deve tenere conto solo per la percentua-
le deducibile.

Per le imprese di nuova costituzione, 

il 5% va calcolato sul costo dei beni ma-
teriali risultanti dal registro cespiti al-
la fine del 1° esercizio, anziché all’inizio 
dell’esercizio.

L’eccedenza, ripresa a tassazione 
nell’esercizio di competenza mediante va-
riazione in aumento, continua ad essere 
dedotta in quote costanti nei successivi 
5 esercizi mediante variazione in dimi-
nuzione nel quadro di determinazione del 
reddito imponibile. La possibilità di ripor-
tare l’eccedenza negli esercizi successivi 
non è influenzata dalla sorte del bene per 
il quale la spesa è stata sostenuta. Que-
sto significa che se il bene per il quale le 
spese di manutenzione sono state soste-
nute, dovesse essere ceduto nel corso dei 
cinque esercizi nei quali è consentita la 
deduzione delle manutenzioni ordinarie 
che eccedono il 5% del valore dei cespiti, 
rimane la possibilità di continuare a de-
durre le quote delle spese di manutenzio-
ne (R.M. 826 del 20/09/1980).

LEASING 

L’articolo 4 del DL n. 16/2012, convertito 
dalla legge 44/2012 ha apportato modifi-
che all’art. 102, comma 7, del Tuir elimi-
nando il requisito della durata minima 
dei contratti di leasing per la deducibilità 
fiscale dei canoni.  Per i contratti stipulati 
dal 29 aprile 2012 la deducibilità dei cano-
ni è indipendente dalla durata del contrat-
to e dall’imputazione degli stessi a conto 
economico, di fatto eliminando il requisito 
della durata  minima contrattuale.

Pur permanendo l’obbligo di deducibi-
lità dei canoni di leasing in un periodo 
invariato rispetto al passato si consente 
di stipulare contratti locazione finanzia-
ria di durata inferiore a quella prevista 
per la deducibilità fiscale, senza causa-
re conseguenze negative per l’utilizzato-
re. Pertanto per l’impresa utilizzatrice, a 
prescindere dalla durata contrattuale, la 
deduzione è ammessa:

in un periodo non inferiore ai 2/3 del •	
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periodo di ammortamento per i beni 
utilizzati dalle imprese;
per i beni immobili se il si il periodo •	
di 2/3 dell’ammortamento fosse in-
feriore a 18 anni, il minimo stabili-
to è 18 anni;
per un periodo almeno pari al perio-•	
do di ammortamento;
per un periodo almeno pari al 50% •	
del periodo d’ammortamento per i 
beni mobili utilizzati dai professio-
nisti.

Per quanto concerne la quota di inte-
ressi ricompresa nel canone di locazione, 
la stessa ha autonoma rilevanza ai fini 
del calcolo del Rol ai sensi dell’art. 96 del 
Tuir. 

Le modifiche non interferiscono del-
la determinazione della base imponibi-
le Irap per i soggetti che determinano 
la stessa sulla base delle risultanze ci-
vilistiche del conto economico. Per tali 
soggetti vi è l’indubbio vantaggio di po-
ter dedurre nell’esercizio l’intero canone 
imputato a conto economico, di fatto ac-
celerando la deducibilità complessiva del 
canone di leasing. La quota del canone 
deducibile va comunque depurata della 
quota di interessi determinata con i crite-
ri forfettari previsti da DM del 24 aprile 
1998, ossia imputando linearmente il to-
tale degli interessi previsti dal contratto 
lungo la durata del leasing. Gli interessi 
così determinati risulteranno indeduci-
bili ai fini Irap.

AUTO

A decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo al 18 luglio 2012 sono modificati i 
termini di deducibilità delle spese e degli 
altri componenti negativi relativi ai mezzi 
di trasporto a motore utilizzati nell’eserci-
zio di imprese, arti e professioni.

Dapprima le modif iche apportate 
dell’art. 4 della legge 24 giugno 2012, n. 
92 e in seguito dalla legge 24 dicembre 
2012, n. 228, hanno così modificato l’art. 

164 del tuir:
la quota deducibile delle spese e de-•	
gli altri componenti negativi relativi 
alle autovetture, agli autocaravan, 
ai cicli e ai motocicli, che non sono 
utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali all’attività d’impresa è 
stata ridotta al 20%;
la quota deducibile delle spese per •	
le auto ad uso promiscuo assegnate 
ai dipendenti per la maggior parte 
del periodo d’imposta è stata ridotta 
dal 90% al 70%.

Le nuove disposizioni non hanno mo-
dificato il limite del valore fiscalmente 
riconosciuto. Pertanto, per il calcolo de-
gli ammortamenti e dei canoni di leasing 
deducibili i costi sostenuti dalle imprese 
sono deducibili in misura pari al 20% fi-
no a concorrenza del limite massimo che 
è ancora pari a 18.076 Euro. Per le au-
to con costo di acquisto non superiore a 
detto valore l’ammortamento indeducibi-
le sarà pertanto pari all’80% del totale, 
mentre se il costo di acquisto (comprensi-
vo dell’Iva indetraibile) è superiore deve 
essere recuperata a tassazione la diffe-
renza tra il costo stanziato a conto eco-
nomico e il 20% dell’ammortamento cal-
colato su 18.076 euro. Resta invece im-
mutato il tetto per i cannoni di locazio-
ne e noleggio, che resta fissato a 3.615 
euro annui.

Nessuna modifica per gli agenti e i rap-
presentanti di commercio. Ne consegue 
che per tali soggetti e ad essi assimila-
ti resta invariata la deduzione dei costi 
effettivamente sostenuti in misura pari 
all’80% a prescindere da qualsiasi consi-
derazione sull’effettivo utilizzo aziendale 
dell’autovettura.

Come detto, i nuovi limiti entrano in vi-
gore a partire dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore del decreto legge (18 luglio 
2012). Si tratta, quindi, del 2013 per i sog-
getti aventi il periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare. Nella determinazione 
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degli acconti dovuti per il periodo d’impo-
sta di prima applicazione si assume, quale 
imposta del periodo precedente, quella che 
si sarebbe determinata applicando già le 
nuove disposizioni.

NOVITÀ PER LE PERSONE FISICHE

Ristrutturazione edilizia 

L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e 
prorogata più volte, non ha più scadenza 
e dal I gennaio 2012 è stata inserita tra 
gli oneri detraibili ai fini Irpef.

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 
(Misure urgenti per la crescita del Paese) 
ha elevato, anche se per un limitato pe-
riodo di tempo, la misura della detrazio-
ne e il limite massimo di spesa ammessa 
al beneficio.

In particolare, per le spese sostenute dal 
26 giugno 2012 (data di entrata in vigore 
del citato decreto) al 30 giugno 2013, la 
detrazione Irpef aumenta al 50% e rad-
doppia il limite massimo di spesa (96.000 
euro per unità immobiliare). 

Pertanto solo per le spese per le quali 
il pagamento è avvenuto in tale lasso di  
tempo è consentito fruire di un a detra-
zione maggiorata (dal 36% al 50%) e di 
un limite di spesa superiore (da 48.000 a 
96.000 mila euro).

Per il periodo d’imposta 2012 si avrà 
pertanto una detrazione e un limite mas-
simo di spesa legato al momento in cui la 
spesa è stata sostenuta:

per le spese sostenute per le spese •	
sostenute fino al 25 giugno 2012 è 
possibile fruire di una detrazione 
pari al 36% , per un ammontare 
massimo di 48.000 euro;
per le spese sostenute per le spese •	
sostenute dal 26 giugno 2012 è pos-
sibile fruire di una detrazione pari 
al 50% , per un ammontare massi-
mo di 96.000 euro.

Inoltre, vi è l’obbligo, a partire dal 2012, 
per tutti i contribuenti di ripartire la de-
trazione in 10 quote annuali (senza la pos-

sibilità per i contribuenti di 75 e 80 anni 
di ripartire rispettivamente in 3 o 5 quo-
te annuali). 

Risparmio energetico

Il decreto legge n. 83/2012 ha proroga-
to fino al 30 giugno 2013 la detrazione del 
55% per gli interventi che aumentino il li-
vello di efficienza energetica degli edifici 
esistenti e che riguardano, in particolare, 
le spese sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energe-•	
tico per il riscaldamento;
il miglioramento termico dell’edifi-•	
cio (finestre, comprensive di infissi, 
coibentazioni,
pavimenti);•	
l’installazione di pannelli solari;•	
la sostituzione degli impianti di cli-•	
matizzazione invernale.

Dal 2012, la detrazione è stata estesa 
alle spese per interventi di sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore dedicati alla produzione 
di acqua calda sanitaria.

Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà in-
vece sostituita con la detrazione fiscale del 
36% prevista per le spese di ristruttura-
zioni edilizie.

Immobili e terreni

Per effetto dell’art. 8 del dlgs n. 23/2001 
l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative ad-
dizionali dovute in riferimento ai reddi-
ti fondiari degli immobili non locati. Tali 
immobili, pur non essendo assoggettati a 
tassazione, continuano a dover essere in-
dicati nel modello Unico o 730, in quanto 
devono essere indicati tutti gli immobili 
posseduti. Restano invece soggetti a tas-
sazione gli immobili che risultano locati.

Nello specifico, sono ancora tassati ai fi-
ni delle imposte dirette:

il reddito agrario;•	
i redditi derivanti  da locazione per •	
i quali non si è optato per la cedola-
re secca;

I redditi derivanti da immobili possedu-
ti da soggetti Ires.
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Il principio di alternatività tra IMU e 
IRPEF trova una parziale applicazione in 
presenza di terreni non affittati. In queste 
situazioni, infatti, il pagamento dell’IMU 
sostituisce le imposte dirette dovute sul 
reddito dominicale, mentre continuano ad 
essere dovute L’IRPEF e le relative addi-
zionali calcolate sul reddito agrario.

Il reddito dei fabbricati di interesse sto-
rico o artistico concessi in locazione è co-
stituito dal maggiore importo tra la ren-
dita catastale, rivalutata del 5 per cento 
e ridotta del 50 per cento, e il canone di 
locazione ridotto del 35 per cento.

CONTRIBUTO SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE  
– RC VEICOLI

La riforma del mercato del lavoro ha 
previsto, a decorrere dal periodo d’impo-
sta 2012, che la deduzione dei contribu-
ti versati al SSN è consentita solo per la 
parte che eccede i 40,00 Euro. Per questo 
motivo nel modello di dichiarazione è sta-
to inserito un nuovo campo ove indicare 
separatamente l’importo sostenuto per i 
contributi versati con i premi di assicu-
razione RC auto.


