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Affitto non percepito
e credito di imposta

D. Il procedimento di convalida di sfratto per
morosità mi ha anche conferito il diritto al cre-
dito per le imposte pagate negli anni precedenti.
Se in seguito riscuoto i canoni, come devo rego-
larmi?

R.Nel caso in cui, in un procedimento per
convalida di sfratto per morosità, il giudice
confermi l’insolvenza dell’affittuario anche
per periodi precedenti, spetta un credito
d’imposta di ammontare pari alle imposte
pagate per effetto della concorrenza alla for-
mazione del reddito complessivo dei canoni
non riscossi (articolo 26, comma 1, del Tuir).
Qualora vengano successivamente percepi-
ti, anche parzialmente, i canoni per i quali si
è usufruito del credito, è necessario dichiara-
re il maggiore reddito imponibile, che va
assoggettato a tassazione separata, salvo
opzione per la tassazione ordinaria (circolare
150/E del 1999).

Bonus ristrutturazioni 
e permesso edilizio

D. Devo sostituire il portoncino d’ingresso del
mio appartamento. Per fruire della detrazione del

50% è necessario il provvedimento edilizio abili-
tativo?

R. La detrazione del 50% per le ristruttura-
zioni di abitazioni e pertinenze (articolo 16-
bis del Tuir) si applica a tutti gli interventi
manutenzione straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo, ristrutturazione edi-
lizia, con esclusione delle opere di manuten-
zione ordinaria, che invece sono detraibili se
eseguite su parti condominiali del fabbrica-
to. I documenti che i contribuenti devono
conservare e presentare, a richiesta degli uffi-
ci, per fruire della detrazione sono stati indi-
viduati con provvedimento 2 novembre
2011; tra questi, le abilitazioni richieste dalla
vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare. Può accade-
re, però, che per uno stesso intervento sia
richiesto un provvedimento abilitativo
diverso, sulla base di quanto stabilito dal
regolamento edilizio del comune in cui si
trova l’immobile. Ciò non incide sull’appli-
cabilità del beneficio fiscale. Infatti, qualora
la normativa edilizia applicabile non preve-
da alcun titolo abilitativo per la realizzazione
di interventi agevolati dalle leggi fiscali, va
prodotta una dichiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà, in cui bisogna indicare la

data di inizio dei lavori e attestare che gli
interventi effettuati rientrano tra quelli age-
volabili, anche se non necessitano di alcun
titolo abilitativo (circolare 19/E del 2012).

Acquisto del parquet
Qual è l’aliquota Iva?

D. Qual è l’aliquota Iva da applicare all'acquisto
di un parquet flottante in un progetto di manu-
tenzione straordinaria?

R. L’iva agevolata al 10%, in occasione di
interventi di recupero edilizio, è prevista solo
per i beni finiti ovvero per i beni che, pur
venendo incorporati nell’immobile, non
perdono la loro individualità. L’acquisto del
parquet, pur se di tipo flottante, non rientra
tra i beni finiti e deve, pertanto, essere assog-
gettato all’aliquota Iva ordinaria. Tale tipo di
pavimento, infatti, anche se può essere
messo in posa senza l’uso di collanti, una
volta smontato, non è un bene dotato di una
propria autonomia e funzionalità (risoluzio-
ne n. 71/2012).

Obblighi fiscali su negozio
occupato senza contratto

D. A fine locazione di un negozio di mia pro-

prietà (non sono soggetto Iva), il conduttore ha
continuato a occupare lo stesso in mancanza di
rinnovo, pagando l’affitto. Che obblighi ho verso
il Fisco?

R. In caso di occupazione di un fabbricato
strumentale “senza titolo”, dopo la scaden-
za del contratto, l’indennità di occupazio-
ne eventualmente versata può avere dupli-
ce natura. Avrà natura di canone di loca-
zione qualora appaia evidente la volontà
delle parti di proseguire il rapporto contrat-
tuale.
Avrà, invece, natura risarcitoria quando si
ravvisi la risoluzione del contratto con con-
seguente cessazione degli effetti negoziali.
Nella prima ipotesi, infatti, il pagamento di
tale indennità non ha funzione risarcitoria,
ma locatizia, e, pertanto, sarà soggetta alle
stesse regole, con conseguente assoggetta-
mento a imposta di registro nella misura
del 2% annuo. Nel secondo caso, invece,
l’importo dovuto a titolo di indennità di
occupazione assumerà connotazione risar-
citoria e l’imposta di registro andrà conse-
guentemente versata nella misura del 3%,
prevista per gli atti a contenuto patrimo-
niale (risoluzione 154/E del 2003 e circola-
re 43/E del 2007).
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Ore 8,30-8,55 Registrazione partecipanti

Ore 9,00 Inizio lavori

Moderatore Moderatore 

Dr. Gianluca Palladino

Dir. Quotidiano del Condominio

Ore 9,10Avv. Piera Bessi

Presidente provinciale Uppi

Intervengono:

Ore 9,20 Avv. Gabriele Bruyère

Presidente nazionale Uppi

Ore 9,35 Geom. Enrico Ferreri

Presidente Provinciale Anaci

“L’amministratore e il catasto alla luce della legge

220/12”

Ore 9,50 Ing. Vinicio Innocenti

“Ristrutturazione dei tetti a costo zero”

Ore 10,10Dott. Oscar Caddia

Dirg. Ufficio Catasto Torino

“L’esperienza del Comune di Torino come polo cata-

stale decentrato”

Ore 10,30Prof. Avv. Silvio Rezzonico

Pres. Naz. Confappi  

“Le commissioni censuarie”

Ore 10,50Dr. Jean-Claude Mochet 
Commissione fiscale nazionale Uppi
“La tassazione sulla casa alla luce della riforma del catasto:
preoccupazioni e soluzioni”

Ore 11,10Arch. Giovanni Battista Varotto
Commissione urbanistica nazionale Uppi
“Aspettando una riforma tra promesse e insidie”

Ore 11,30Prof. Rocco Curto
Direttore del dipartimento di architettura e design-
DAD del Politecnico di Torino
“Anticipare la riforma del catasto con la fiscalità più equa:
la sperimentazione su Torino con l’introduzione del vincolo
della parità del gettito”

Ore 11,50Sponsor index

Ore 12,10Geom. Ilario Tesio
Pres. Collegio dei geometri Torino
“Cooperazione tra gli enti territoriali”

Dr. Claudio Coda
“Gestione informatica delle fatture gas e luce”

Ore 12,30 Senatore Mauro Maria Marino

Ore 13,00Question time
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Si prega di inviare scheda di registrazione

POLITECNICO DI TORINO
Corso Duca degli Abruzzi, 24

LE RECENTI NORMELE RECENTI NORME
E DISPOSIZIONI SULLAE DISPOSIZIONI SULLA
RIFORMA DEL CATASTORIFORMA DEL CATASTO
Partecipa il Sen. Mauro Maria Marino

CONVEGNO
28 MARZO 2015
ore 8,30 - 13,00


