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La collana Guide e Soluzioni fornisce al professionista risposte immediate grazie al modello “How
To”. Ogni capitolo è introdotto da una tabella di sintesi per offrire una visione d’insieme dei
contenuti che sono poi approfonditi al suo interno; chiude il capitolo la presentazione in forma
schematica dell’adempimento, laddove previsto, utile per gestire le sue fasi. Schematicità, parole
chiave ed efficaci elementi grafici guidano la lettura e la comprensione del testo.
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IMMOBILI

Ti potrebbero interessare anche i volumi:
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - a cura di Antonio Iorio
BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI - a cura di Alberto Quagli
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - a cura di Alberto Marcheselli
IVA - a cura di Studio PC&A - P. Centore & Associati
LAVORO - a cura di INDICITALIA
PAGHE E CONTRIBUTI - a cura di INDICITALIA
PREVIDENZA - a cura di Antonio Chiaraluce

IMMOBILI

Il volume è una guida completa ed esaustiva per il professionista che opera nel settore immobiliare:
si spazia dalla disciplina catastale a quella urbanistica, dalle imposte sui redditi a quelle sui
trasferimenti e a quelle patrimoniali, dalla contrattazione che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà e dei diritti reali a quella che ha per oggetto l’utilizzo dell’immobile.
Fra le principali novità si segnalano:
• cristallizzazione dell’aliquota della “cedolare secca” al 10% per le locazioni a canone concordato
per i comuni ad alta densità abitativa;
• sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante per le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
• proroga di ecobonus, detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili;
• previsione del bonus facciate;
• abrogazione della IUC mantenendo solo TARI e nuova IMU;
• proroga della rivalutazione dei terreni;
• aumento imposta sostitutiva sulle plusvalenze dal 20% al 26% per le vendite infraquinquennali
di immobili;
• estensione IVIE ad enti non commerciali e società non di capitali;
• conferma della deducibilità IMU per gli immobili strumentali nella misura del 50%;
• estromissione dei beni strumentali di impresa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva
nella misura dell’8%;
• riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa.

IMMOBILI
AGGIORNATO CON:
Bonus facciate
Cedolare secca al 10%
Nuova IMU
Proroga di ecobonus, detrazioni
ristrutturazioni e bonus mobili
Rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni

2020
A cura di

Angelo BUSANI

FORMULA SEMPRE AGGIORNATI
È la formula in abbonamento che ti
permette la consultazione del libro
sempre aggiornato all’interno de
LaMiaBiblioteca quando e dove vuoi.
Carta, Pc e tablet: sempre aggiornati!
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FORMULA
SEMPRE AGGIORNATI

www.ipsoa.it/aggiornatisempre

€ 119,00 i.v.a. inclusa
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