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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 14/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 
 

 

PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 PER GLI ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DEL TERZO SETTORE ED IMPRESE SOCIALI 

È stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e 
le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze 
semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La stessa proroga prevista 
anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal 
D.Lgs. 112/2017. Queste le novità introdotte dal c.d. "Decreto Crescita", in deroga, rispettivamente, a quanto previsto 
dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto 
dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. 
Non sussiste nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi 
del comma 4, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali". 
 

 

 

SISMA BONUS E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ONLINE LE GUIDE SULLE DETRAZIONI FISCALI AGGIORNATE A LUGLIO 

2019 

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate sono stati pubblicati gli aggiornamenti a luglio 2019 delle guide fiscali: 

Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici 
L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in 
cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. 
Nella nuova versione della guida tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio. 

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali 
Gli aggiornamenti più recenti riguardano: 

 la proroga della maggiore detrazione Irpef; 

 i beneficiari del diritto alle detrazioni; 

 la comunicazione all'Enea dei lavori effettuati. 
 

GARAGE NEL MEDESIMO COMUNE: PERMANGONO LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” 

L'Agenzia Entrate, con la risposta all'istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241 ha chiarito che il possesso nello stesso 
Comune di un'altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, come ad esempio il garage 
(C/6), non osta al riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione. 
I due immobili presentano infatti natura e destinazione d’uso diverse. 
Al riguardo, si ricorda che la Nota II-bis in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131, dispone: 
“b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di 
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da 
acquistare”; 
“c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione 
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di 
abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)”. 
Pertanto osta alle agevolazioni in commento la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa 
di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; i benefici fiscali in esame non possono 
essere riconosciuti qualora il contribuente sia titolare, per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio 
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione oppure nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, 
acquistato usufruendo del regime agevolato “prima casa”. 
 

CHIUSURA DELLO STUDIO 

In occasione delle ferie estive i nostri uffici resteranno chiusi dal 12 al 30 Agosto 
Anche il nostro Promemoria tornerà a settembre. 
 

BUONE VACANZE! 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/

