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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 18/2013 DEL 15 OTTOBRE 2013 

DAL 2014 CAMBIA L’IMPOSTA DI REGISTRO: VANTAGGI E SVANTAGGI 
D.L. n.104 del 12.9.2013 pubblicato in G.U. n.214 del 12 settembre 2013 

Il D.L. n.104 del 12.9.2013 prevede novità in tema di tassazione ai fini dell’imposta di registro nei trasferimenti immobiliari 
con effetti a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014. 
In particolare, con riferimento ai fabbricati di civile abitazione segnaliamo che dal prossimo 1° gennaio 2014 è prevista: 

 la riduzione dell’imposta di registro prevista per l’acquisto della prima casa dal 3% al 2% e la ridefinizione del 
concetto di abitazione di lusso; 

 la tassazione di ogni altro trasferimento a titolo oneroso con imposta di registro al 9%; attualmente (fino al 
prossimo 31 dicembre 2013) l’imposta di registro prevista per abitazioni (non “prima casa”) è pari al 7%, alla quale 
però vanno aggiunte le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1%, per arrivare ad un complessivo 10%; 

 l’azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali relative ai predetti trasferimenti; nel caso di trasferimento della 
“prima casa” le imposte ipotecarie e catastali saranno invece dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna 

 la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. 
L’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, attualmente fissata a 168 euro, aumenterà dal 1° gennaio 2014 a 200 
euro. 

Attenzione: non è prevista alcuna modifica in caso di operazioni assoggettate ad IVA (in alternativa all’imposta di 
registro): in questi casi continueranno ad applicarsi le aliquote Iva ridotte del 4%(prima casa) e del 10%. E’ il caso in cui il 
venditore sia il costruttore o chi ha eseguito sull’immobile stesso interventi di ristrutturazione 
Il DL 104 dovrà essere convertito in legge e potrebbe subire modifiche. Ci appare però opportuno valutare l’opportunità di 
attendere il 1° gennaio 2014 per formalizzare l’acquisto di abitazioni civili (in caso di acquisto assoggettato ad imposta di 
registro) . 

ECOBONUS (65%) E ATTIVITÀ D’IMPRESA 
Art. 1 della L. n. 296/2006 e succ. modifiche 

La detrazione del 55%, (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici è riconosciuta in favore di: 

 persone fisiche, enti e altri soggetti non titolari di reddito d’impresa; 

 soggetti titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, liberi professionisti, società di persone, enti 
commerciali e società di capitali assoggettate ad IRES). 

E’ importante segnalare che per questi ultimi (compresi quindi i soggetti IRES) la detrazione del 65% si cumula 
alla deduzione del costo sostenuto (ammortamenti dedotti per competenza). 
Ricordiamo inoltre che: 

 la detrazione del 65%, a differenza della detrazione del 50% (ex 36%) prevista per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, che compete solo per gli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria 
catastale, anche rurale; 

 il contribuente, che svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi può 
beneficiare della detrazione del 65% ed al contempo dedurre il costo dal proprio reddito professionale, in ragione 
del 50% (immobile promiscuo). 

CEDOLARE SECCA AL 15% PER GLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO 
 Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 

La Cedolare Secca è una tassazione agevolata (istituita con il Dlgs 23/2011) per le case in affitto, che sostituisce Irpef e 
addizionali, imposta di registro e di bollo, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni.  
Il Decreto IMU  prevede, nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d’imposta 2013, una riduzione 
dell’aliquota, dal 19 al 15%. L’aliquota ridotta si applica per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad 
abitazioni ubicate: 

 nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei 
comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei 
comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia 

 nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) 
Per gli affitti a canone libero l’aliquota resta fissata al 21%. 

DAL 31 OTTOBRE 2013 TUTTI I RAPPORTI BANCARI SARANNO COMUNICATI AL FISCO 
 Decreto legge n. 201/2011 

Dal 31 ottobre 2013 gli intermediari finanziari (ex articolo 7, comma 6 Dpr 605/73), comprese le banche, Poste italiane, 
intermediari, e società di gestione del risparmio, dovranno segnalare all’amministrazione finanziaria i dati identificativi di 
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tutti i rapporti intrattenuti con persone fisiche e giuridiche, con relativi eventuali cointestatari, nonché i dati relativi al saldo 
iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle 
movimentazioni per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua. Saranno quindi comunicati, a titolo 
esemplificativo, i conti correnti, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari, le carte di credito/debito, le 
operazioni extra-conto, le cassette di sicurezza (indicando in questo caso il numero di accessi annuali), i certificati di 
deposito, i buoni fruttiferi e i contratti derivati. Sono invece esclusi fondi pensione e finanziamenti. 

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. 
 


