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LE REGOLE COMUNI

VERSO LA SCADENZA

LA NUOVA ALIQUOTA

Trasferimentidiproprietà

Il bonus non segue la casa

ALTRE IPOTESI

Beneficio all’erede
che dispone del bene

Venditore e acquirente decidono chi detrarrà le rate residue
PAGINA A CURA DI

Marco Zandonà

Un’altra importante novità per il 36% è stata dettata dalla manovra di Ferragosto, che
rende contrattabile l’importo
detraibile residuo in sede di
vendita del fabbricato. In pratica, in caso di trasferimento
dell’abitazione che fruisce della detrazione, le quote annuali
non ancora detratte dal venditore possono essere trasferite
all’acquirente oppure trattenute in capo al venditore.
L’articolo 2, commi 12-bis e
12-ter, della legge 14 settembre
2011 n. 148 (che ha convertito in
legge il Dl 138/2011) interviene
sulla vendita di un’abitazione
su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero. È ora prevista la facoltà per il venditore
di scegliere se continuare a utilizzare in prima persona la detrazione, oppure trasferirla –
per le quote annuali residue –
all’acquirente.
Tale facoltà viene prevista
per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011,
data di entrata in vigore della
legge 148/2011. Pertanto, per
tutti gli atti stipulati fino al 16
settembre 2011, vale la disposizione previgente, che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell’agevolazione
all’acquirente.

La scelta
L’opzione deve essere espressamente esercitata nel rogito
notarile. In caso di omessa dichiarazione, potrebbe valere il
principio che il bonus resta in
capo al venditore, dal momen-

to che la norma afferma che le
detrazioni«possono essere utilizzate dal venditore oppure
possono essere trasferite» (si
veda il Sole 24 Ore del 22 settembre scorso). Ma si potrebbe anche invocare la prevalenza della regola precedente, secondo cui il bonus segue la titolarità dell’immobile, passando
all’acquirente. In ogni caso è
auspicabile sul punto un chiarimento delle Entrate.
La possibilità di optare per il
trasferimentodeldirittoalladetrazioneall’acquirenteoil mantenimento dello stesso in capo
al venditore, vale anche per la
detrazione del 55% prevista, sinoal 31 dicembre 2011, per gli interventi di riqualificazione
energetica, ma solo se oggetto
della compravendita sia un edificio abitativo. Ciò per effetto
delrinvio"generico" agliadempimentiimpostiper la detrazione del 36%, operato dall’articolo 1, comma 348, della legge
296/2006 (istitutiva del 55%).

Le donazioni
Le nuove regole sul diritto alla
detrazione in caso di vendita
dell’immobile ristrutturato si
applicano senza dubbio solo
peri trasferimentitravivi atitolooneroso(venditeoanchepermute), mentre occorre chiarire
cosa succede per le donazioni
in cui, pur non essendo presente il pagamento di corrispettivo,dovrebbe valere oral’opzionetraleparti.Infatti nellacircolare 57/E/1998 è stato chiarito
che, benché il legislatore abbia
utilizzato il termine «vendita»,
la disposizione trova applica-

zioneintutteleipotesidicessione dell’immobile, e, quindi, anche per quelle a titolo gratuito.
Nella determinazione del prezzo di vendita entra pertanto, in
maniera ancora più incisiva rispettoaprima,ilvaloredelladetrazione che può comportare
unoscontoIrpefannuale massimo fino a 1.728 euro (la rata annua massima possibile con ripartizione decennale del 36%).
Si pensi a un appartamento ristrutturato e poi trasferito lo
stesso anno. L’intero importo
detraibile in dieci anni, pari a
17.280 euro è una cifra di una
certa rilevanza che in sede di
contrattazione dovrà essere attentamente valutata. E nel caso
del 55% lo sconto può essere ancora più alto, fino a una rata annuadi20mila euro incinque anni (anche se importi così alti sono rarissimi).
Ilprezzodell’immobile,insostanza,accorpanon solo ilmaggior valore conseguente agli interventieseguiti,maancheilvaloredelladetrazionechepuòessere trasferito. Il trasferimento
del diritto potrebbe essere anche solo parziale (ad esempio
per il 30% resta al venditore e
per il 70% all’acquirente), risolvendo il problema di incapienza delle parti, che si verifica
quando un contribuente non ha
un’imposta netta sufficiente ad
assorbire tutta la detrazione.
Trattandosi,infattidiunadetrazione, essa opera solo se l’avente diritto possiede redditi rilevanti ai fini dell’imposta.
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Ufficio Gare

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

ESTRATTO DELL'AVVISO DI PROCEDURA APERTA
Appalto per i lavori di risoluzione delle interferenze fognarie sulla S.P. 103 Cassanese, presso
i Comuni di PIOLTELLO, CASSINA DE' PECCHI e
CERNUSCO SUL NAVIGLIO - Lotti n. 5 € 7.265.124,22 + IVA. - CUP E31B05000390007 CIG LOTTO 1) 3321192E53 - CIG LOTTO 2) 3321328E8E
- CIG LOTTO 3) 3321439A29 - CIG LOTTO 4)
3321522EA6 - CIG LOTTO 5) 3321618DDF - Termine
presentazione offerte: ore 14.00 del 10.11.2011.
Apertura offerte: dalle ore 8.30 del 17.11.2011.
Bando pubblicato integralmente all'Albo pretorio del Comune di Pioltello, Cassina De' Pecchi e Cernusco sul Naviglio, all'Albo aziendale
e sul sito www.capholding.it. Le informazioni
possono essere acquisite c/o Ufficio Appalti
(tel. 02\82502258). Data di trasmissione e ricezione del bando all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali Unione Europea: 28.09.2011.
Il Responsabile Ufficio Appalti e Servizi Generali: Dott.ssa Marina Lentini

COMUNE DI GIARRE (CT)
AREA III LL.PP.
AVVISO DI GARA CIG [28971514A2]
CUP [J83B10000770001]
Procedura aperta per l’affidamento
dei Lavori per opere di mitigazione
del rischio idrogeologico del centro
abitato: smaltimento con la fognatura bianca delle acque piovane nelle
frazioni di S. Maria la strada e Macchia, ai sensi dell’art. 82 lett. a) e 86
comma 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Importo À 681.542,16 di cui À
650.397,50 a b.a. - Cat. OG6 - Class.
III. Termine ultimo presentazione offerte ore 12:00 del 03.11.2011. Il bando di gara integrale e i documenti
complementari sul sito http://www.
comune.giarre.ct.it.
Il Dir. dott. ing.
Giuseppa R. Leonardi

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.
Centrale Regionale Acquisti
Via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano
Tel. +39.02.39331.1 Fax +39 02.37713.903

Estratto Bando di gara 11/2011/LI-CA
Lombardia Informatica S.p.A. - Centrale Regionale Acquisti ha indetto
una gara mediante procedura aperta per la fornitura di prodotti di
cancelleria tradizionale ed ecologica - Terza edizione e servizi connessi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a Lombardia Informatica S.p.A., Via Don G. Minzoni n. 24 - 20158 Milano, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18/11/2011.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico,
firmato digitalmente sui seguenti siti internet: www.lispa.it e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; è, altresì, disponibile una versione in formato cartaceo che potrà essere ritirata, nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 sino al giorno
18/11/2011 alle ore 12:00, presso Lombardia Informatica S.p.A. (si
precisa che gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A. osserveranno una
giornata di chiusura in data 31/10/2011).
La gara sarà dichiarata aperta alle ore 15:00 del giorno 18/11/2011
presso gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A. in Via Don G. Minzoni n.
24, Milano, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara.
Lombardia Informatica S.p.A.
Centrale Regionale Acquisti
Il Direttore Dott. Andrea Martino

SETTORE GARE E CONTRATTI
Avviso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 55 del 19/03/1990
LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALL'ESTENSIONE DELLA
SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO - 2 LOTTI/A
Gare espletate: il giorno 06/04/2011
Tempo di Esecuzione: gg. 365
Responsabile del Procedimento: Ing. Fabrizio Mazzei
Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto
APPALTO N. 5/2011
LOTTO 1/A - LOCALITÀ CENTRO-NORD Z.D. 1-2-3-8-9 - C.U.P. B47H09000880004
Importo a base d'appalto (IVA ESCLUSA): 2.800.013,75.=
Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): € 35.462,16.=
Ditte partecipanti: n. 12
Ditta aggiudicataria: DELTA SEGNALETICA S.R.L. Via Marconi, 69 60015 FALCONARA MARITTIMA AN con il
ribasso del -65,223%
Direttore dei Lavori: P.I. Renato Boiocchi
APPALTO N. 6/2011
LOTTO 2/A - LOCALITÀ CENTRO-SUD Z.D. 1-4-5-6-7 - C.U.P. B47H09000900004
Importo a base d'appalto (IVA ESCLUSA): 2.800.013,75.=
Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): € 35.462,16.=
Ditte partecipanti: n. 13
Ditta aggiudicataria: SELCA S.R.L. Via Ciriè, 20A 10099 SAN MAURO TORINESE TO con il ribasso del -65%
Direttore dei Lavori: P.I. Renato Boiocchi
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/A - ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9
Gare espletate: il giorno 03/05/2011
Tempo di Esecuzione: gg. 365
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Tarricone
Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto
APPALTO N. 12/2011
LOTTO 2/A - Z.D. 6-7-8 - C.U.P. B47H09000940004
Importo a base d'appalto (IVA ESCLUSA): € 6.233.447,00.=
Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): € 114.892,68.=
Ditte partecipanti: n. 34
Ditta aggiudicataria: MALACRIDA AVC SRL Via Xxv Aprile, 18 20050 LESMO MB (in associazione temporanea con EDILSTRADE ROMEO S.R.L.) con il ribasso del -47,5%
Direttore dei Lavori: Ing. Rosario Sorrentino
L'elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all'ALBO PRETORIO dal 07/10/2011
IL DIRETTORE DI SETTORE Dott.ssa M. Loda

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma
- Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale
€ 9.649.245.346,50, interamente versato - Banca iscritta all’Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
(cod. ISIN IT0004350598)
Si rende noto che il tasso di interesse trimestrale lordo della cedola n° 15,
“UNICREDIT S.p.A. 2008/2013 OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO PIU’
CEDOLE VARIABILI INDICIZZATE AL TASSO EURIBOR A 3 MESI” SERIE
23/08, relativa al periodo di godimento 10 ottobre 2011 - 10 gennaio 2012, è
stato determinato nella misura dello 0,38900%.
Si rammenta che la Società di gestione accentrata, ai sensi dell’art. 83-ter del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58, è Monte Titoli S.p.A. – Milano.

UniCredit S.p.A.

publi Kare

CAP HOLDING SPA
Viale Del Mulino n. 02
Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
tel. 02/82502258 - fax 02/82502284
www.capholding.it

MARKA

Il calcolo

COMUNE DI PISA
Con determina DN15/1016 del 16.09.2011 è
stata aggiudicata la procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del sistema fortificato e della
promenade architecturale (app. 24/10).
Importo a base d'asta € 6.975.443,56 Ditte partecipanti: n. 17. Aggiudicatario:
ATI tra Gaspari Gabriele Srl di Ascoli Piceno (capogruppo) e Enel Sole Srl di Roma
(mandante) per il prezzo complessivo netto offerto di € 5.205.646,65. Si rinvia avviso integrale pubblicato sulla G.U.C.E.
n. GU/S 187 del 29.9.11, sulla G.U.R.I. V
Serie Speciale n. 118 del 7.10.11, sul SITAT
(http://web.rete.toscana.it/appaltic/) e
sulla rete civica comunale (www.comune.pisa.it/gare-lavori).
Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Giovanna Bretti

Il regime

IL PRINCIPIO

01 | VECCHI ROGITI
Per gli atti stipulati fino al 16 settembre 2011, vale la
vecchia regola: la detrazione segue l’immobile e si
trasferisce automaticamente al compratore
02 | NUOVI ROGITI
Per gli atti stipulati dal 17 settembre 2011 in poi, la
detrazione può essere utilizzata dal venditore o può
essere trasferita all’acquirente dell’immobile

L’APPLICAZIONE

01 | L’OPZIONE
L’esercizio dell’opzione deve essere espressamente
indicato nel rogito
02 | IL TRASFERIMENTO PARZIALE
Il trasferimento della detrazione può essere anche
parziale
03 | I DOCUMENTI
L’acquirente che gode del bonus deve avere tutti i
documenti relativi

La manovra di Ferragosto
incide anche sui trasferimenti
per atto tra vivi. Supponiamo
che nell’atto di
compravendita le parti optino
per il trasferimento
all’acquirente della
detrazione. In tal caso
spettano all’acquirente solo se
persona fisica (se acquirente è
una società o impresa il diritto
alla detrazione si conserva in
capo all’acquirente, mentre
per le vendite sino al 16
settembre il diritto si
perdeva), esclusivamente le
detrazioni non utilizzate in
tutto o in parte dal venditore.
A tal fine, è necessario che il
nuovo proprietario sia in
grado di esibire tutta la
documentazione richiesta per
il riconoscimento della
detrazione, anche se di fatto
prodotta dal venditore (si
tratta delle fatture e dei
bonifici e di copia della
raccomandata alla Asl , se
dovuta, e, per gli interventi
iniziati prima del 14 maggio
2011, di copia della
comunicazione al Centro
operativo di Pescara; si
vedano, in tal senso, la
circolare n. 17/E del 3 maggio
2005 e la risoluzione n. 447/E
del 1˚dicembre 2008). Nel
caso in cui sia trasferita solo
una quota della proprietà
dell’abitazione, la detrazione,
sino al 17 settembre 2011, non
si trasmetteva all’acquirente
ma permaneva
obbligatoriamente in capo al
venditore (circolare n. 24/E

del 10 giugno 2004). Ora,
invece, anche in tal caso, le
parti potrebbero optare per il
trasferimento del diritto
all’acquirente o accordarsi su
un trasferimento parziale del
medesimo o sul
mantenimento del diritto al
venditore. Sempre in merito al
trasferimento di una sola
quota di proprietà
dell’abitazione, la risoluzione
n. 77/E del 24 marzo 2009, ha
chiarito che, nell’ipotesi in cui
l’acquirente, persona fisica, di
una quota della proprietà,
diventi proprietario esclusivo
dell’immobile oggetto degli
interventi, le rate di
detrazione non utilizzate, in
tutto o in parte, dal venditore
si trasmettono,
obbligatoriamente, per i
rimanenti periodi d’imposta,
all’acquirente medesimo. Le
ultime novità fanno venir
meno tale obbligo per cui se
l’acquisto di una quota
dell’immobile ristrutturato
comporta il consolidamento
dell’intera proprietà in capo
all’acquirente, le parti devono
comunque accordarsi sulle
sorti del diritto alla
detrazione.
Ovviamente tutti i problemi
evidenziati non si presentano
se le parti optano per il
mantenimento del diritto alla
detrazione in capo a chi
vende, l’importo detraibile
continuerà a essere
scomputato dall’Irpef annuale
del venditore, in sede di
dichiarazione dei redditi, sino

alla naturale scadenza del
decennio.
Diverse le regole per il
trasferimento mortis causa.
Nel caso, infatti, di decesso
dell’avente diritto alla
detrazione Irpef del 36%, si
applicano e le precisazioni
fornite dall’agenzia delle
Entrate nella circolare n. 15/E
del 5 marzo 2003, per cui il
beneficio fiscale si trasmette,
per le quote non detratte dal
defunto, esclusivamente
all’erede che conserva la
materiale e diretta detenzione
del bene. Nella circolare n.
24/E del 10 giugno 2004 è
stato, poi, ulteriormente
chiarito che la «detenzione
materiale e diretta
dell’immobile» sussiste
qualora l’erede abbia
l’immediata disponibilità del
bene, potendo disporre di
esso quando lo desideri, a
prescindere dalla circostanza
che il medesimo immobile sia
adibito a propria abitazione
principale. Anche in questo
caso, è comunque necessario
che l’erede sia in possesso
della documentazione
richiesta dalla norma
agevolativa per poter fruire
del beneficio. Nell’ipotesi,
invece, in cui il contribuente
abbia rinunciato all’eredità,
pur mantenendo
sull’immobile il diritto di
abitazione (in qualità di
legatario ex lege),
l’agevolazione non potrà
considerarsi trasmissibile.
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