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INTESTAZIONE DELLO STUDIO 

 
 

Informativa per gli Associati n. 13 del 21/12/2015. 

La deduzione IRPEF per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, il software per le segnalazioni 

degli studi di settore, Hong Kong fuori dalla black list costituiscono gli argomenti di maggior rilievo degli 

ultimi mesi. 

 

1. CHIARIMENTI SULLA DEDUZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI 

DESTINATI ALLA LOCAZIONE. 

In data 3 dicembre 2015 con G.U. n.282 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 settembre 2015, recante chiarimenti in merito alla deduzione per 

l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione, 

introdotta dall'art.21 del D.L. 133/2014. 

L'agevolazione è rivolta alle persone fisiche non esercenti attività commerciale e prevede una 

deduzione dal reddito complessivo IRPEF pari al 20% delle spese per l'acquisto - effettuato dal 1° 

gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 – di unità immobiliari a destinazione residenziale: 

 di nuova costruzione su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali 

sono già riconosciuti diritti edificatori. L'impresa che esegue i lavori deve attestare tramite 

fattura le spese ai fini della deduzione. Va inoltre rilasciato il titolo abilitativo edilizio 

anteriormente alla data del 12 novembre 2014; 

 oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento 

conservativo (art 3, comma 1, lettere d) e c), del DPR n. 380/2001; 

 invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 

Il decreto dell'8 settembre ha affermato che sono da considerarsi invendute le unità immobiliari 

interamente o parzialmente costruite alla data del 12 novembre 2014, ovvero quelle per le quali alla 

medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle 

per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione (per esempio 

la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento o accordi similari). 

1.1 Presupposti 

Presupposti necessari ai fini dell'agevolazione sono: 

1. prezzo di acquisto dell'immobile non superiore a euro 300.000 comprensivo di IVA, come da 

atto notarile. Si aggiunge la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui 

mutui contratti per l'acquisto nella misura del 20% degli stessi 

2. destinazione dell'immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione 

per un periodo continuativo di almeno 8 anni; 

3. l'unità immobiliare non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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4. l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968; 

5. l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi 

dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui 

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 158/2009; 

6. il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art.2, comma 3, 

della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della 

legge 24 dicembre 2003, n.350; 

7. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. 

La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale 

avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali eventualmente 

previste per le stesse spese. 

 

2. ONLINE IL SOFTWARE PER GLI STUDI DI SETTORE “SEGNALAZIONI 2015”. 

L'Agenzia delle Entrate ha diramato un Comunicato stampa, datato 27 novembre 2015, in cui rende 

nota la pubblicazione sul proprio sito del software "Segnalazioni 2015", mediante il quale il 

contribuente può segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti alla stessa e, in 

particolare situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli 

studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Con lo stesso, il contribuente potrà anche segnalare 

informazioni o precisazioni in relazione all'inapplicabilità o esclusione degli studi. 

Con tale strumento, completato da una guida all'uso, l'Agenzia attiva un'analisi preventiva delle 

informazioni, al fine di escludere i successivi controlli per determinati soggetti. 

Per accedere al servizio è necessario essere registrati all’area riservata dei servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

3. HONG KONG FUORI DALLA BLACK LIST. 

In data 30 novembre 2015 con GU n.279 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del 18 novembre 2015 "Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla 

individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato". 

Nell'ambito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità (art.1 comma 680 Legge 190/2014), la 

quale ha modificato a partire dal 2015 i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il 

decreto del MEF ha soppresso lo Stato di Hong Kong dall'elenco previsto all'art.1 comma 1 del 

Decreto MEF del 21 novembre 2001. 

Si precisa che la Legge di Stabilità ha modificato il comma 4 dell'art.167 TUIR "Disposizioni in 

materia di imprese estere controllate" (cd. CFC), secondo cui si considerano privilegiati i regimi 

fiscali di Stati o territori in relazione a: 
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 livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, 

 mancanza di un adeguato scambio di informazioni, 

 altri criteri equivalenti 

stabilendo che, per livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, sia da 

intendersi un livello di tassazione inferiore al 50% di quello equivalente italiano. 

 

 

 
 


