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Anche quest’anno cerchiamo di 
analizzare la manovra finanzia-
ria e l’impatto che avrà sul mer-
cato immobiliare. Come tutti 
gli anni la legge di bilancio ha 
generato le due fazioni: gli otti-
misti e i pessimisti, quest’ultimi 
di gran lunga superiori si sono 
avvicendati nel fare previsioni, 
in alcuni casi fantasiose, deside-
ravano la nuova manovra finan-
ziaria con un deciso taglio degli 
incentivi legati all’immobiliare. 
Dall’altra parte è il classico pen-
siero disfattista che contraddi-
stingue i pessimisti. Per fortuna 
nulla di tutto questo è successo, 
come vi preannunciavamo nel 
numero di Novembre, la leg-
ge di bilancio non ha cambiato 
nessun incentivo in essere nel 
2018, anzi, la nuova manovra 
ha introdotto alcuni commi che 
andremo ad analizzare qui in se-
guito, tra cui la cedolare secca 
sugli immobili commerciali che 
potrebbe essere una svolta, per 
un mercato che in questi anni ha 
subito una contrazione ancora 
più forte di quello residenziale. 
Per il 2019 sono state rinnovate 
sia le detrazioni e gli incentivi 
sulla ristrutturazione, il bonus 
verde, la detrazione acquisto 
box pertinenziale, acquisto di 
mobili ed elettrodomestici. In 
seguito cerchiamo di analizzare 
articolo per articolo che riguar-
dano sia il mercato immobiliare 
che il settore edilizio indubbia-
mente legati e necessari l’uno 
all’altro per prosperare. Qui in 

seguito ti elenchiamo gli articoli 
della legge di bilancio relativi al 
settore immobiliare/edilizio che 
potranno essere sicuramente di 
tuo interesse. 
Nelle prossime edizioni appro-
fondiremo i vari articoli svisce-
rando le varie tematiche di cui 
ne fanno parte. 

Legge di Bilancio 2019 
Articolo 59

Cedolare secca sugli immobili 
commerciali
Per i contratti di locazione, sti-
pulati nel 2019, relativi a locali 
commerciali, rientranti nella ca-
tegoria catastale C/1 (fino a 600 
mq di superficie, escluse le per-
tinenze) è possibile optare per 
l’applicazione della cedolare 
secca (aliquota 21%)
Anche se non ancora attiva, 
infatti in questo momento che 
stiamo scrivendo, l’agenzia 
delle entrate non ha ancora gli 
strumenti per registrare tali con-
tratti. La legge di bilancio ha in-
trodotto la cedolare secca sugli 
immobili commerciali, qui in 
seguito cerchiamo di spiegarvi 
come funziona: In particolare, 
l’articolo 1 comma 59 del  del-
la Legge di Bilancio 2019 (L. 
145/2018) rubricato appunto 
“Cedolare secca sul reddito da 
locazione di immobili ad uso 
commerciale” estende la possi-
bilità di usufruire anche per tali 
immobili del regime agevolato 
della cedolare secca al 21% ri-
spetto al regime ordinario se-
condo il quale il reddito fondia-

rio concorre ai fini dell’IRPEF.
In generale, i contratti di loca-
zioni di immobili commerciali 
per essere agevolabili devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 
I contratti di locazione devono 
essere stipulati nell’anno 2019 
Questo requisito, per esplicita 
previsione infatti la norma non 
si applica ai contratti stipulati si 
nel 2019 ma per i quali al 15 ot-
tobre 2018 sia in essere un con-
tratto non scaduto tra gli stessi 
contraenti sullo stesso immobi-
le, per il quale si interrompe la 
naturale scadenza per usufruire 
del regime agevolativo.
L’unità immobiliare in oggetto 
devono essere classificate nella 
categoria catastale C/1,
La superficie massima consen-
tita è fino a 600 mq, escluse le 
pertinenze e relative pertinenze 
locate congiuntamente.
Si ricorda che secondo la nor-
mativa vigente i redditi da loca-
zione degli immobili classificati 
C/1 concorrono alla formazione 
del reddito complessivo.
Anche in questo caso, il regime 
della cedolare secca si presenta 
alternativo al regime ordinario 
vigente per la tassazione del 
reddito fondiario ai fini Irpef.
Purtroppo dalla manovra ven-
gono escluse tutte le altre tipo-
logie di immobili strumentali 
destinati ad attività industriali o 
artigianali (capannoni, labora-
tori, opifici e laboratori) nonché 
di tutte quelle locazioni di im-
mobili ad uso ufficio (categoria 

Editoriale di B Studio
Legge di bilancio 2019 ancora un anno di detrazioni



Affari Immobiliari

3

Febbraio 2019

A/10). Non si esclude però che 
nelle prossime leggi di bilancio 
il regime opzionale della cedo-
lare secca possa ricomprendere 
anche gli immobili di categoria 
catastale che al momento risul-
tano esclusi.

Legge di Bilancio 2019 
Articolo 67

Detrazioni recupero edilizio, 
risparmio energetico e acqui-
sto mobili ed elettrodomestici.
Anche per il 2019, vengono 
confermate le detrazioni fiscali 
relative alle spese sostenute per 

gli interventi di efficienza ener-
getica (a seconda dei casi, 50%, 
65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di 
recupero edilizio (50%) e per 
l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici (50%)

Legge di Bilancio 2019 
Articolo  68

Bonus verde Il bonus verde (de-
trazione Irpef del 36%, nel limi-
te massimo di 5mila euro, per 
gli interventi di sistemazione a 
verde) si applica anche nel 2019

Legge di bilancio 2019 

Articolo da 156 a 161
Credito d’imposta rimozione 
amianto.
Per le erogazioni liberali in 
denaro, effettuate nei periodi 
d’imposta successivi a quello 
in corso al 31 dicembre 2018, 
per interventi su edifici e terreni 
pubblici finalizzati alla bonifica 
ambientale (compresa la rimo-
zione dell’amianto), alla pre-
venzione e al risanamento del 
dissesto idrogeologico, alla rea-
lizzazione o alla ristrutturazione 
di parchi e aree verdi attrezzate 

Componenti e tecnologie Tipo di intervento

Strutture edilizie • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano 
gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; 
• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e 
inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno 
e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti 
che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal 
terreno

Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

Impianti tecnologici installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di 
acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione 
di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamen-
to degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) 
o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con 
generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a con-
densazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impian-
to; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di conta-
bilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di 
utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building auto-
mation; • installazione di impianti fotovoltaici

Elettrodomestici 2 
(solo se collegati ad un 
intervento di recupero 
del patrimonio edilizio 
iniziato a decorrere dal 1° 
gennaio 2017)

• forni;
• lavatrici;
• frigoriferi;
• lavasciuga;
• lavastoviglie;
• piani cottura elettrici;
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e al recupero di aree dismesse 
di proprietà pubblica, spetta un 
credito d’imposta nella misura 
del 65%.

Legge di bilancio 2019 
Articolo  7 e 8

Fiscalità delle imprese  immo-
biliari.
Per le società esercenti in via ef-
fettiva e prevalente attività im-
mobiliare, i limiti e le regole di 
deducibilità previsti dal Tuir in 
materia di interessi passivi non 
si applicano agli interessi rela-
tivi ai finanziamenti garantiti da 
ipoteca su immobili destinati 
alla locazione.

Legge di bilancio 2019 
Articolo  12

Deducibilità Imu immobili stru-
mentali.
Viene elevata dal 20% al 40% la 
percentuale di deducibilità dalle 
imposta sui redditi dell’Imu do-
vuta sugli immobili strumentali

Legge di Bilancio 1053 e  1054
Rivalutazione terreni e  parte-
cipazioni Rivalutabili, entro il 
prossimo 30 giugno, terreni e 
partecipazioni posseduti alla 
data del 1° gennaio 2019.
Si ridetermina il valore delle ali-
quote per il calcolo dell’imposta 
sostitutiva: 11% per le parteci-
pazioni qualificate, 10% per le 
partecipazioni non qualificate e 
per i terreni edificabili e con de-
stinazione agricola.

Legge di Bilancio 2019 
Articolo  1092

Imu-Tasi per immobili conces-
si in comodato. La riduzione 
del 50% della base imponibile 
dell’Imu e della Tasi prevista 
per gli immobili concessi in co-
modato d’uso a parenti in linea 
retta entro il primo grado che 
li utilizzano come abitazione 
principale viene estesa, in caso 
di morte del comodatario, al co-

niuge di quest’ultimo in presen-
za di figli minori.
Novità nella legge di Bilancio 
2019 per le agevolazioni Imu e 
Tasi per le case concesse in co-
modato d’uso gratuito.

Legge di Bilancio 2019 
Articolo 1127

Acconto cedolare secca
A partire dal 2021 la misura 
dell’acconto dovuto per la ce-
dolare secca (attualmente pari al 
95%) viene innalzata al 100%.
La cedolare secca è un regime 
alternativo all’Irpef per le lo-
cazioni fra privati di immobili 
abitativi.
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ACCOLLO MUTUO
opportunità o rischio?

Questa operazione viene svol-
ta principalmente per immobili 
venduti da costruttore, grazie 
ad essa si possono risparmiare 
migliaia di euro poiché, non si 
pagano spese di perizia, istrut-
toria, atto ipotecario, ecc. 
In una compravendita dove vie-
ne venduto un’immobile su cui 
grava un mutuo, esso deve es-
sere estinto precedentemente o 
contestualmente alla compra-
vendita stessa in modo da poter 
ottenere la cancellazione dell’i-
poteca e liberare il bene.
Ogni qualvolta  venga venduto 
un immobile gravato da ipoteca 
occorre procedere al rimborso 
del mutuo ed alla cancellazione 
dell’ipoteca, richiedendo alla 
banca detentrice dell’ipoteca 
prima della stipula dell’atto de-

finitivo, il conteggio per l’estin-
zione, tale importo dovrà essere 
versato per cancellare l’ipoteca. 
Nel caso di accollo del mutuo 
l’acquirente può però anche 
decidere di proseguire il paga-
mento del residuo mutuo pree-
sistente.
Con l’accollo del mutuo l’acqui-
rente subentra nel finanziamen-
to già in corso, quindi non deve 
pagare al venditore la somma 
corrispondente al mutuo ancora 
da rimborsare, ma si impegna a 
pagare le rate direttamente nei 
confronti dell’Istituto mutuante 
del venditore.
L’accollo del mutuo è un’obbli-
gazione assunta dell’acquirente 
nei confronti del venditore aven-
te ad oggetto il pagamento del de-
bito verso l’istituto di credito.

Non comporta la stipula di un 
nuovo mutuo in quanto non oc-
corre iscrivere una nuova ipote-
ca.
Con l’accollo l’acquirente su-
bentra nelle obbligazioni as-
sunte dal contraente originario 
del finanziamento. L’accollo 
del mutuo è una modalità uti-
lizzata nelle compravendite da 
costruttori, ma a condizione che 
il mutuo originario sia stato pre-
disposto per essere frazionato 
(con l’ipoteca), molti costrutto-
ri utilizzando un credito edilizio 
che è diverso dal mutuo, non lo 
possono fare.
Il costruttore deve accordarsi 
sin dall’inizio con l’istituto di 
credito che una volta finita la 
costruzione, il mutuo originario 
verrà frazionato per tutti i subal-
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terni generati dal condominio, 
in parole povere, l’importo di 
mutuo totale richiesto, verrà di-
viso per ogni singola unità, che 
poi verrà ceduta a terzi gravata 
dalla porzione di ipoteca.
Ogni unità immobiliare sarà 
quindi gravata non più dall’in-
tera ipoteca originaria ma da 
una frazione di essa ed ogni 
quota parte è indipendente ri-
spetto alla restante parte del fi-
nanziamento.
L’accollo del mutuo può esse-
re utile e vantaggioso per l’ac-
quirente in quanto per primo 
risparmia dei soldi per l’accen-
sione di un nuovo mutuo,  se-
condo, ottiene un mutuo con 
dei tassi interessanti garantiti 
al costruttore, terzo, ottiene un 
mutuo senza una fase di istrut-
toria che avrebbe potuto anche 
negarglielo.
Mentre per il venditore, non 
deve preoccuparsi di estinguere 
anticipatamente il mutuo, riesce 
a vendere un’immobile senza 
aspettare i comodi di altre ban-
che.
Nella maggior parte dei casi,  
con l’accollo l’acquirente ac-
cetta tutte le condizioni (tasso, 
piano di ammortamento ecc…) 
stabilite originariamente dal 
venditore con la sua banca.
Quindi prima di accettare un 
accollo si deve fare una verifica 
di costi benefici che possa con-
frontare sia le spese iniziali che 
il tasso, nel caso di risparmio di 
migliaia di euro iniziali potreb-
be essere che la rata in un mu-
tuo di lungo termine annulli tale 
vantaggio.
TRUCCO: il segreto per trarre 
il massimo beneficio da questa 

operazione è, accollarsi il mu-
tuo risparmiando tutte le spese 
iniziali, dopo cercare una surro-
ga con un altro istituto che pos-
sa portare i massimi benefici in 
termini di tasso di interesse.
Il venditore dovrà fare molta 
attenzione, l’accollo del mutuo 
dovrà essere liberatorio nei suoi 
confronti, cioè, il venditore non 
dovrà essere più responsabile o 
garante dell’operazione, tutto 
passa nei confronti del nuovo 
acquirente.
Attenzione perché in questi casi 
gli istituti di credito fanno i fur-
bi, infatti nella maggior parte 
dei casi l’accollo è di tipo cu-
mulativo, ossia la Banca non 
libera il contraente/mutuatario 
originario (il venditore) ma ag-
giunge un debitore, cioè l’ac-
quirente.
Posso raccontarti diverse storie 
di clienti che, facendo l’accol-
lo del mutuo hanno venduto si 
casa, ma si sono trovati a fare 
da garanti a vita. In particolare 
ti racconto la storia di Simona, 
segui con attenzione: Simo-
na una ragazza che purtroppo 
si è trovata in un mare di guai 
proprio a causa dell’accollo in 
quanto diversi anni prima aveva 
acquistato l’immobile insieme 
al suo fidanzato contraendo un 
mutuo.
Purtroppo le cose non andarono 
bene e solo dopo qualche mese 
si separarono.
Di comune accordo decisero 
che l’immobile venisse intesta-
to solo a lui, pertanto confron-
tandosi con la banca e confron-
tandosi con il notaio decisero di 
optare per l’accollo del mutuo. 
Con la massima ingenuità e 

senza approfondire la situazio-
ne ognuno prese la sua strada.
Dopo qualche anno Simona si 
presentò da noi per acquistare 
una nuova casa, felice di essere 
stata assunta a tempo indeter-
minato da una grossa azienda, 
individuato l’appartamento per-
fetto si passò alla fase di fattibi-
lità del mutuo, a grande sorpre-
sa Simona si accorse di avere 
sulle spalle ancora quel mutuo 
contratto con il suo ex fidanza-
to, infatti la superficialità di tut-
ti aveva portato gli ex fidanzati 
a fare un’operazione di accollo 
NON liberatorio e pertanto Si-
mona dovette rinunciare all’ac-
quisto di casa. Sembra una sto-
ria assurda ma credimi che è 
più comune di quanto tu possa 
immaginare, per completezza 
del racconto, Simona sta cer-
cando di liberarsi del mutuo ma 
la banca chiede una sostituzione 
di garanzia per liberarla.
Fai attenzione ai professionisti 
a cui ti rivolgi, altrimenti ti sen-
tirai rispondere come hanno ri-
sposto a Simona sia il direttore 
di banca che il Notaio “ la legge 
non ammette ignoranza”.
Nel caso specifico, il contraente 
originario (venditore) e il su-
bentrante (l’acquirente) la Ban-
ca pretende il pagamento anche 
dal venditore, qualora l’acqui-
rente non riesca provvedervi, il 
quale rimane comunque vinco-
lato fino al totale rimborso.
Quindi il venditore deve otte-
nere il consenso espresso della 
Banca all’accollo e la dichiara-
zione della stessa che l’accollo 
del mutuo  è di tipo liberatorio 
(o privativo).
In questo modo qualsiasi rim-
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borso e onere del mutuo rimane 
a carico del subentrante.
A parte ciò l’adesione del cre-
ditore non è necessaria, essen-
do l’accollo del mutuo per-
fettamente valido ed efficace 
senza il consenso del creditore 
(la banca). Tuttavia solo con il 
consenso da parte del creditore 
si produce l’effetto di liberare il 
debitore originario (accollo “li-
beratorio”).
Diversamente, questi rimane 
obbligato in solido col terzo ac-
quirente (accollo “non liberato-
rio” o “cumulativo”).
Nel caso di accollo liberato-
rio, il venditore accollato perde 
ogni obbligazione nei confronti 
della banca e quindi il rimborso 
del debito residuo rimane sem-
pre e in ogni caso di competen-
za dell’acquirente accollante. 

Nel caso di accollo cumulativo 
o non liberatorio, se l’accollan-
te non è in grado di pagare le 
rate del mutuo, sarà l’accollato 
a rispondere del mancato paga-
mento e preoccuparsi di soddi-
sfare il creditore (cioè la banca) 
in prima persona.
Come in tutte le altre strategie 
che ti abbiamo svelato, se non 
conosci la materia, fai molta at-
tenzione, come vedi è veramen-
te rischioso se gestito male. Se 
invece hai un bravo professio-
nista che ti segue, potrai rispar-
miare migliaia di euro e goderti 
la tua amata casa.

Il venditore dovrà 
fare molta atten-
zione, l’accollo del 
mutuo dovrà essere 
liberatorio nei suoi 
confronti.
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Detrazioni fiscali 2019
per i capannoni

A partire dal 2014 le imprese 
posso recuperare una parte di 
imu pagata (il 20%) sugli im-
mobili strumentali sotto forma 
di minore ires o irpef dovuta.
La strumentalità dell’immo-
bile è disciplinata dall’art. 43 
del T.U.I.R. e può essere per 
natura (immobili classificati 
A/10, B, C, D, E) o per de-
stinazione/uso (per lo svolgi-
mento dell’attività di impresa 
a prescindere dalla categoria 
catastale). 
A titolo esemplificativo: l’imu 
pagata su un capannone affit-
tato è parzialmente deducibi-
le (immobile in categoria D, 
strumentale per natura) così 
come l’immobile categoria 
A/2, ma utilizzato dall’impre-
sa come ufficio.

Non è deducibile l’imu pagata 
sugli immobili magazzino de-
stinati ad essere venduti.
La novità della finanziaria 
2019 prevede l’aumento della 
deducibilità dal 20% al 40%.
Per le imprese individuali si 
precisa che la strumentalità 
dell’immobile prevede la pre-
liminare iscrizione del bene 
in contabilità, pertanto se 
l’immobile è usato ai fini di 
impresa, ma non è stato con-
tabilizzato, l’imprenditore in-
dividuale non avrà diritto alla 
deduzione.
Per i lavoratori autonomi, in-
vece, la strumentalità dell’im-
mobile è solo quella per de-
stinazione e si prescinde dalla 
contabilizzazione del bene. 
ESTROMISSIONE IMMO-

BILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione del-
la Legge di Bilancio 2019 è 
stata riproposta l’estromis-
sione dell’immobile da parte 
dell’imprenditore individuale. 
L’agevolazione, con effetto 
dal 1.1.2019, consiste nella 
possibilità per l’imprenditore 
individuale di estromettere dal 
patrimonio dell’impresa, l’im-
mobile strumentale per natura 
ex art. 43, comma 2, TUIR, 
posseduto al 31.10.2018, pre-
vio pagamento di un’imposta 
sostitutiva dell’IRPEF / IRAP.
L’estromissione agevolata può 
essere effettuata dai sogget-
ti che al 31.10.2018 risultano 
in possesso della qualifica di 
imprenditore individuale e la 
mantengono fino all’1.1.2019 
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(data di effetto dell’estromis-
sione), comprese le imprese 
che alle predette date sono in 
liquidazione.
Non possono avvalersi dell’a-
gevolazione i soggetti per i 
quali alla data dell’1.1.2019 
la qualifica di imprenditore è 
venuta meno, ossia i sogget-
ti che hanno cessato l’attività 
con conseguente chiusura del-
la partita IVA al 31.12.2018.
L’agevolazione è preclusa al-
tresì:
• all’imprenditore individua-

le che ha concesso l’unica 
azienda in affitto / usufrutto 
prima dell’1.1.2019, posto 
che per la durata dell’affit-
to / usufrutto la qualifica di 
imprenditore è “sospesa”;

• all’unico socio di una so-
cietà di persone che non 
avendo provveduto alla ri-
costituzione della pluralità 
dei soci non ha “trasfor-
mato” la società in ditta 
individuale alla data del 
31.10.2018.

L’estromissione può essere 
operata anche:

• dall’erede dell’impren-
ditore deceduto dopo il 
31.10.2018, a condizione 
che lo stesso abbia prose-
guito in forma individuale 
l’attività del de cuius;

• dal donatario dell’azienda 
che ha proseguito in forma 
individuale l’attività del 
donante, tenendo presen-

te che, in base all’art. 58, 
TUIR, in tale ipotesi l’a-
zienda è assunta ai mede-
simi valori riconosciuti in 
capo al donante.

Brevemente si ricorda che 
ai fini delle imposte sui red-
diti, si considerano beni im-
mobili strumentali, ai sensi 
dell’art.43, comma 2, TUIR 
(DPR 917/86):
• gli immobili strumentali 

per destinazione, cioè uti-
lizzati esclusivamente per 
l’esercizio dell’impresa 
commerciale da parte del 
possessore, indipendente-
mente dalla loro natura o 
dalle loro caratteristiche; 
rileva, pertanto, solo l’uti-
lizzo esclusivo (e non pro-
miscuo) esercitato diret-
tamente dall’imprenditore 
possessore dell’immobile 
(e non da terzi);

• gli immobili strumentali 
per natura, cioè quelli che 
per le loro caratteristiche 
non sono suscettibili di una 
diversa utilizzazione senza 
una radicale trasformazio-
ne e diversi da quelli abi-
tativi.

Si precisa inoltre che per le 
imprese individuali, la stru-
mentalità dell’immobile ri-
chiede a norma dell’art. 65 del 
TUIR- DPR 917/86, la preli-
minare iscrizione del bene in 
contabilità.
Pertanto, se l’immobile è uti-
lizzato ai fini dell’impresa 
ma non è stato contabilizza-

to, l’imprenditore individuale 
non avrà diritto ad alcuna de-
duzione.
L’operazione si perfeziona 
con il pagamento di un’impo-
sta sostitutiva e ha effetto dal 
1° gennaio 2019.
In generale, l’opzione va 
esercitata dall’ 1/1/2019 al 
31/05/2019 ed il perfeziona-
mento dell’operazione avvie-
ne mediante il pagamento di 
un’imposta sostitutiva dell’Ir-
pef/Irap nella misura dell’8%. 
Per l’esercizio dell’opzione 
rileva il “comportamento con-
cludente” che consiste nella 
semplice annotazione conta-
bile:
• nel libro giornale (per le 

imprese in contabilità ordi-
naria),

• nel registro dei beni am-
mortizzabili (per le impre-
se in contabilità semplifi-
cata).

Si ritiene possano applicarsi 
le regole di prassi delle prece-
denti estromissioni, pertanto:
• le plusvalenze derivanti 

dall’estromissione sono 
conteggiate sulla differen-
za tra valore normale e co-
sto fiscalmente riconosciu-
to

• per la determinazione delle 
plusvalenze è possibile uti-
lizzare, al posto del valore 
normale degli immobili, il 
loro valore catastale;

• l’agevolazione non viene 
meno se il valore normale 
(o catastale) è inferiore al 
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costo fiscale, non essen-
dovi, quindi, necessità di 
assolvere l’imposta sosti-
tutiva;

• l’imposta sostitutiva 
dell’8% da versare tramite 
F24 è calcolata sulla plu-
svalenza  e va assolta nei 
seguenti termini:

o per il 60% entro il 
30/11/2019,
o il restante 40% non oltre il 
16/06/2020.
L’imposta, da versare utiliz-
zando il mod. F24, può essere 
compensata ai sensi del D.L-
gs. n. 241/97 con crediti tribu-
tari e contributivi disponibili.

Tale disciplina non prevede 
alcuna agevolazione ai fini 
IVA, di conseguenza l’estro-
missione comporta l’applica-
zione delle regole ordinarie. 
In particolare, ai sensi dell’art. 
2, comma 2, n. 5), DPR n. 
633/72 costituisce cessione di 
beni.
A tal proposito va evidenziato 
che risultano escluse da IVA le 
estromissioni di immobili per 
i quali, all’atto dell’acquisto, 
la relativa imposta non è stata 
detratta.
Per i beni la cui estromissione 
rientra nel campo di applica-
zione dell’IVA, al fine di ve-

rificare l’imponibilità o meno 
va fatto riferimento all’art. 10, 
comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), 
DPR n. 633/72, distinguendo 
i casi in cui si è presenza di un 
immobile abitativo o strumen-
tale.
L’estromissione non è sogget-
ta né ad imposta di registro né 
ad imposte ipocatastali.
A seguito dell’estromissione 
l’immobile rientra nella “sfera 
personale” dell’imprenditore. 
Lo stesso, a decorrere dal 
2019, dovrà quindi essere in-
dicato nel quadro RB del mod. 
REDDITI.

LO STRUMENTO INDISPENSABILE 
PER CHI DEVE VENDERE
O COMPRARE CASA

Acquistalo subito su
www.bstudioimmobiliare.it/valutazioneperfetta/

http://www.bstudioimmobiliare.it/valutazioneperfetta/
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

Abbiamo venduto la nostra casa con B Studio immo-biliare dopo molti anni di attesa.Ci siamo trovati molto bene e abbiamo ricevuto un ottimo servizio.

Gianfranca I.

Aspettative assolutamente soddisfatte. Praticamen-

te ho avuto degli “amici” che mi hanno aiutato a 

trovare ed acquistare la mia casa. Molto pazienti, 

molto disponibili. Hanno fatto anche più del dovu-

to. Sicuramente l’agenzia n. 1° e soprattutto l’agenzia 

da presentare con orgoglio alla mia rete relazionale. 

Quindi che dire, complimenti! E grazie B Studio!!
Silvia G.

Ho acquistato la mia prima casa affidandomi alla 

professionalità del team di B Studio Immobiliare. 

Mi sono trovata bene. Laura C.

Vogliamo ringraziare tutto lo staff per il lavoro fatto 

con competenza e disponibilità. Siamo molto sod-

disfatti anche delle persone che hanno acquistato il 

nostro appartamento perché sono brave persone e 

sono state ben accolte dagli altri inquilini. 
Mario Pietro F.

Ho trovato professionalità e cordialità nello svolgimento delle attività senza pressione e forzature. Quindi sono soddisfatto.
Domenico G.
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� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO
SUL MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra Newsletter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO
DI VOI?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure contattaci al 0341.286839

VALUTAZIONE PLATINUM DAL VALORE DI € 1.000
COMPOSTA DA:
• Valutazione dell’immobile con Algoritmo
• Verifica comparativi
• Analisi di mercato geolocalizzato 
• Valutazione scritta e verificata da agente immobiliare
• Verifica planimetria e visura con comparazione stato di fatto
• Analisi su regolarità urbanistica
• Relazione finale con indicatore temporale 
• Rilascio di report scritto e verificato
• Rilascio di schede catastali rasterizzate
• Accesso agli atti e verifica urbanistica 
• Redazione di attestato di prestazione energetica (APE)
• Servizio fotografico professionale 
• Consulenza Home Staging 
• Redazione di planimetria in 3D
• Bussines Plan personalizzato per la vendita

278 € SOLO PER IL MESE DI MARZO

0341.286839

http://www.bstudioimmobiliare.it
http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

