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Dichiarazioni 2009. Le istruzioni delle Entrate e l’utilizzo dell’agevolazione in Unico

NOTIZIE

Il bonus 36% segue l’immobile

In breve

Le detrazioni non fatte valere spettano al nuovo proprietario
Giorgio Gavelli

IlmodelloUnicoponeilproblema del se e come godere del
bonus del 36% sulle ristrutturazioni edilizie in caso di passaggio di proprietà dell’immobile.
La trasmissione telematica
del modello Unico persone fisiche entro il 30 settembre, infatti, è il momento in cui il contribuente indica (nella sezione
III-B del quadro RP) la spesa sostenuta per lavori di recupero
del patrimonio edilizio residenziale, che beneficia del risparmio d’imposta del 36% (Sezione III-A nel caso in cui il risparmio sia pari al 41 per cento).
Una domanda ricorrente - e, come si vede dalla tabella pubblicata in basso, dalla risposta
piuttosto articolata - riguarda il
trasferimento soggettivo delle
quote di detrazione non ancora
spesate in caso di mutamento
nel possesso dell’immobile.
Entrambe le informazioni
compaiono nel modello Unico,

per cui un eventuale errore può
essereintercettatoinsedediultima verifica della dichiarazione
primadellatrasmissionetelematica. Negli anni sono stati diramati diversi chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, che
hanno composto un "mosaico"

IL PROBLEMA

Nessun passaggio
per le spese del locatario
Mancano chiarimenti
per la cessione
a un soggetto Ires
nonsemprelineare,senzaconsiderare che su alcune questioni
non risultano risposte ufficiali.
Il concetto di fondo è che se si
trasferisce la proprietà dell’immobile,le detrazioninongodute
seguono il bene (articolo 1 della
legge 449/97), anche se questo
principio non vale quando ci si

limitaacedereunaquotadicomproprietàsenza perderelatitolarità sulla parte restante. Come
chiaritodirecenteconlacircolare 77/E/09, invece, la cessione
anchedi una solaquotadetermina il trasferimento del diritto a
detrarre se l’acquirente passa da
semplicecomproprietarioaunico proprietario.
Nessun "passaggio" del beneficio fiscale si ha nell’ipotesi in
cui a sostenere le spese non era
statounproprietariomaunlocatario o un comodatario: pur in
presenza dell’interruzione del
contratto che consentiva l’uso
dell’unità immobiliare, il contribuentecontinuaafruiredelladetrazione. Del tutto peculiare,
poi, è la disciplina in caso di successione,laddovegiàlaFinanziaria2003 (articolo2,comma5,legge 289/02) ha previsto che la detrazione si trasmette, per intero,
all’erede che conserva la detenzionematerialeedirettadell’immobile. Con la conseguenza

che, se chi abita l’appartamento
nonèl’erede,sifinisceperperdereil diritto aproseguire in un beneficio che, invece, spettava pacificamente al de cuius. La circolare24/2004hachiaritocheèimportante che l’erede possa disporre del bene immediatamente e liberamente, indipendentemente dal fatto che lo adibisca a
propria abitazione principale
(adesempio residenzaadisposizione per la villeggiatura). Inoltre, è stato in questa sede affermato che il coniuge superstite
che abbia rinunciato all’eredità,
perde il diritto alla detrazione,
nonostante mantenga ex lege su
di esso il diritto di abitazione.
Se, invece, la morte riguarda
l’inquilino o il comodatario
che ha sostenuto le spese di recupero, la detrazione si interrompe (circolare delle Entrate
57/E/98). Diverso ancora è il caso della donazione, dato che si
ritiene(pur in mancanza di chiarimenti) che in questa fattispe-

cie ildiritto non vada mai perduto, restando in capo al donante
in tutti i casi in cui il donatario
non abbia i requisiti per "attrarla" su di sé.
Tra le ipotesi in cui non risultano chiarimenti dell’Agenzia,
vi è la cessione dell’immobile a
un soggetto che, per natura, non
potrebbe fruire dell’agevolazione, come ad esempio un soggetto Ires. Si ritiene, in questo caso,
che le quote non ancora fruite
del 36% possano continuare ad
essere detratte in Unico dal precedenteproprietario,essendoirrazionale che vadano perdute.
Anche l’ipotesi in cui sull’immobile che viene ceduto le spese di
ristrutturazione siano state sostenute da un familiare convivente non è mai stata esplicitamente affrontata: l’Agenzia dovrebbe confermare che il familiare prosegue nella detrazione,
assimilandoloallocatariochelascia l’immobile.
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Quando e come passa di mano la detrazione del 36 per cento
Caso
Cessione di intera unità
immobiliare ad altro
soggetto Irpef

Soluzione
La detrazione spetta al nuovo
proprietario per intero a partire
dall’anno della cessione (anche
se il precedente non ne ha
usufruito). Il principio non è
derogabile per volontà delle parti
Cessione di immobile in La detrazione dovrebbe
cui la parte acquirente proseguire in capo al cedente
non sia soggetto Irpef
Cessione di quota di
immobile ad altro
comproprietario
(persona fisica) che
diviene unico
proprietario
Cessione di una quota
di immobile da parte
del titolare esclusivo
che diviene
comproprietario
Stesso caso precedente
ma con trasferimento di
una porzione immobiliare
autonomamente
accatastata
Subentro da parte di un
terzo in una quota di
comproprietà

La detrazione spetta al nuovo
proprietario per intero a partire
dall’anno della cessione

Riferimento
Articolo 1, comma 7,
legge n. 449/97
Circolare n. 95/E/00
Circolare n. 57/E/98
Circolare n. 55/E/01
Risoluzione n. 457/E/08
Non ci sono riferimenti
precisi. Il punto
meriterebbe un
chiarimento ufficiale
Risoluzione n. 77/E/09

La detrazione resta per intero in Circolare n. 95/E/00
capo all’originario titolare

La detrazione si riduce
Circolare n. 95/E/00
proporzionalmente in capo
all’originario proprietario e
viene per tale quota attribuita
all’acquirente
La quota di detrazione spettante Circolare n. 24/E/04
al venditore non si trasferisce
all’acquirente ma resta
all’originario titolare

Caso
Soluzione
Cessione dell’immobile La detrazione dovrebbe
permanere in capo al familiare
con spese agevolate
sostenute dal familiare
convivente
Decesso del
proprietario

Donazione
dell’immobile a terzi

Riferimento
Non ci sono riferimenti
precisi. Il punto
meriterebbe un
chiarimento ufficiale

La detrazione si trasferisce
Articolo 2, comma 5,
all’erede che dispone della
legge. n. 289/02
detenzione materiale e diretta Circolare n. 24/E/04
dell’immobile. In mancanza (ad
esempio immobile locato a
terzi) la detrazione va persa. La
rinuncia al’'eredità fa venir
meno la detrazione, nonostante
permanga il diritto di abitazione
La detrazione si trasferisce al
donatario che dispone della
detenzione materiale e diretta
dell’immobile. In mancanza, si
ritiene che resti in capo al
donante (ma il punto andrebbe
chiarito ufficialmente)

Circolare n. 24/E/04

Cessazione del
La detrazione continua in capo Circolare n. 57/E/98
contratto di locazione o al locatario o comodatario che
comodato
ha sostenuto le spese agevolate
Decesso del locatario /
comodatario

La detrazione si perde, non
trasferendosi agli eredi del
locatario o comodatario che ne
aveva diritto

Circolare n. 57/E/98

Nota: la tabella si limita ad esaminare i casi relativi al 36%. Per quanto non molto dissimile, il trasferimento del bonus del 55% per i lavori di risparmio energetico segue logiche a volte differenti, se non altro perché è
più ampio il novero dei soggetti che possono fruire del risparmio d’imposta

GIUSTIZIA

Il figlio può dire no
a visite del genitore

CIRCOLARE ACI

Stop alla cancellazione dal Pra
se c’è fermo amministrativo
L’Aci, con circolare 10649
del 1˚settembre 2009, rende
note alcune indicazioni del
ministero dell’Economia sulla
natura e sulle conseguenze del
fermo amministrativo di
autoveicoli.
Questa procedura ha
funzione cautelare, dunque,
conservativa del bene alla
quale è applicata.
Di conseguenza, l’Aci è
stato invitato a «non dare
seguito alle richieste di
cancellazione di un veicolo
dal pubblico registro
automobilistico qualora
risulti ancora iscritto un
fermo amministrativo». Dal 16
settembre 2009 non sarà più
possibile dare seguito alle
richieste di cancellazione di
un veicolo dal Pra qualora
risulti ancora iscritto un
fermo amministrativo.

Il figlio minorenne di una
coppia separata, anche se in età
preadolescenziale, può
decidere di non incontrare uno
dei due genitori, senza che
questo comporti responsabilità
per l’altro. È quanto ha stabilito
la Corte d’appello di Lecce,
perché «le esigenze di un
bambino possono non
coincidere con quelle dei suoi
genitori». La vicenda riguarda
una dodicenne in affidamento
condiviso, che vive con la
madre in Puglia. Il padre, che
abita e lavora a Modena, dal
2006 non riesce più a
incontrare la figlia. La ragazza
si rifiuterebbe di vederlo da
quando ha appreso di una sua
denuncia contro la madre.
L’uomo ha presentato un
esposto al Csm, sottolineando
che la sentenza dei giudici
ACCUSA DI TANGENTI
leccesi sarebbe in contrasto
con la convenzione Onu sui
diritti del fanciullo.

IN GAZZETTA

Politiche agricole
al nuovo riordino
È stato pubblicato sulla
«Gazzetta ufficiale» n. 207 di
ieri, 7 settembre, il Dpr del 22
luglio 2009 sulla
riorganizzazione del ministero
delle Politiche agricole. Il
provvedimento entra in vigore
il 22 settembre.

FISCO

Vivere nei «paradisi»
obbliga alla prova
Chi va a vivere in un paradiso
fiscale deve dare prova
dell’effettivo trasloco
altrimenti può aspettarsi una
«legittima» verifica fiscale. Il
contribuente deve infatti
provare che alla situazione
formale (cioè l’iscrizione
all’Aire) corrisponde l’effettivo
trasferimento all’estero. Il fisco
può usare i più ampi termini di
accertamento per fattispecie
che hanno rilevanza penale. Lo
stabilisce la commissione
tributaria provinciale di Pesaro
che, con la sentenza 188/1/09,
ha respinto il ricorso proposto
contro l’avviso di
accertamento emesso dalle
Entrate di Pesaro. Il
contribuente è stato
condannato a pagare le spese
del giudizio.

In attesa delle procedure
informatiche, che renderanno
automatica l’inibizione alla
cancellazione, gli operatori
degli uffici provinciali devono
verificare se i veicoli sono
gravati da un fermo
amministrativo. Anche gli
autodemolitori autorizzati,
sono «tenuti a verificare
preventivamente se il veicolo
risulti gravato da fermo
amministrativo iscritto al Pra
posto che, in presenza del
suddetto gravame, non sarà
possibile procedere
all’annotazione della
radiazione».
Gli uffici provinciali –
conclude la circolare 10649 –
devono fornire in definitiva
«assistenza e supporto
operativo agli autodemolitori
autorizzati ed agli Sta
esterni». (Ser.Tro.)

Per Saipem ed Eni il pm di Milano
chiede l’interdizione dagli appalti
Una richiesta di interdizione
dal contrattare con alcune
aziende petrolifere è stata
presentata dalla Procura di
Milano nei confronti della
Saipem e della controllante
Eni, nell’ambito di
un’inchiesta su presunte
tangenti pagate a politici
nigeriani dal ’94 al 2004 per
ottenere appalti nel paese
africano. L’inchiesta, per la
parte italiana, vede indagati
due manager della società ex
Snam Progetti, ora Saipem,
ma solo per il periodo
2002-2004. A quanto si
apprende, i due manager non
sono più dipendenti dell’Eni.
La richiesta del pm Sergio

Spadaro sarà discussa in
udienza il 22 settembre,
davanti al gip di Milano,
Mariolina Panasiti. Le
presunte tangenti sarebbero
state pagate tra il 1994 e il
2004 a politici nigeriani da
Tski, un consorzio
internazionale, per ottenere
gli appalti del gas in Nigeria
di cui faceva parte anche
Snamprogetti. Resta da
capire l’effettiva
applicabilità di tale
interdizione all’Eni, dato che
la vicenda ruota intorno a
Snam Progetti, fusa in
Saipem, quest’ultima
partecipata dall’Eni al 43 per
cento. (R.Fi.)
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