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Casa e design

LA CASA E I BONUS FISCALI
L’immobile “legislativo” 

di Giuseppe Ossoli

Stiamo avvicinandoci alla fine dell’anno, 
almeno quello fiscale, ed eccoci nuova-
mente travolti dalle novità che ci atten-
dono per il 2017, o forse, alle riconfer-
me in tema di detrazioni e deduzioni. 
Tra di queste un posto di sicuro rilievo 
è dedicato al tema “casa”, argomento 
di grande interesse per i cittadini, an-
che perché, negli ultimi anni, sulla casa 
molte novità fiscali sono state adottate. 
Lo stesso Governo si è recentemente 
attivato tramite una vera campagna 
di promozione con lo scopo di far co-
noscere ai cittadini tutte le agevolazio-
ni fiscali a disposizione di chi una casa 
ce l’ha già o di chi intende acquistarla. 
È bene ricordare, allora, cosa è attual-
mente fruibile come agevolazione fi-
scale per il settore immobiliare, novità 
introdotte dalla Legge di stabilità 2016 
e che saranno oggetto di riconferma 
anche per il 2017. 
Ricordiamo, quindi, gli innovativi bonus 
ristrutturazioni e riqualificazioni ener-
getiche, il doppio bonus mobili, l’abo-
lizione della Tasi sulla prima casa, fino 
alla riduzione dell’Imu per gli affitti sul 
canone concordato e l’introduzione del 
leasing immobiliare anche per i privati. 
La norma di maggior interesse riguarda 
certamente l’esclusione dalla Tasi delle 
unità immobiliari destinate ad abitazio-
ne principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo fami-

liare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
vale a dire: abitazioni di tipo signorile 
(A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli, 
palazzi di eminenti pregi artistici o sto-
rici (A/9). Per queste unità immobiliari 
risulta applicabile il seguente
regime: - Imu tra il 2 e il 6 per mille (ali-
quota di base pari al 4 per mille, riduci-
bile o elevabile) - Tasi con aliquota dell’1 
per mille, ma limite massimo Imu-Tasi 
pari al 6 per mille - possibilità di arri-
vare al 6,8 per mille da parte dei Co-
muni che abbiano previsto l’utilizzo della 
maggiorazione dello 0,8 per mille per 
le unità immobiliari interessate. Con 
riguardo alla tassa rifiuti è invece pro-
rogata anche per il 2017 la modalità di 
commisurazione della tassa sui rifiuti 
(Tari) da parte dei Comuni sulla base 
di un criterio medio- ordinario, ovvero 
in base alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione agli usi ed alla ti-
pologia di attività svolte e non dell’ef-
fettiva quantità di rifiuti prodotti. Per chi 
è possessore di immobili all’estero si ri-
corda l’applicazione dell’imposta sul va-
lore degli stessi, l’Ivie, fatto salvo i casi di 
solo possesso dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze e di casa co-
niugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in 
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Italia risultano classificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9. Sempre sul 
tema di imposte locali, per gli immobi-
li locati a canone concordato, l’Imu e la 
Tasi sono ridotte del 25%. 
Mentre, chi concede in comodato un 
immobile non di lusso ad un familiare 
che la adibisce ad abitazione principale 
può godere della riduzione della base 
imponibile dell’Imu e della Tasi al 50%. 
Si precisa che per usufruire di tale age-
volazione è necessario che il contratto 
sia registrato, il comodante (il proprie-
tario dell’abitazione) possieda un solo 
immobile in Italia e che il comodante 
risieda anagraficamente nonché dimo-
ri abitualmente nello stesso Comune in 

cui è situato l’immobile concesso in co-
modato. Il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante, oltre all’immo-
bile concesso in comodato, possiede 
nello stesso Comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale. 
Interessanti novità anche per quanto ri-
guarda l’acquisto della prima casa sono 
in vigore dal 1 gennaio e tra di esse rileva 
il fatto di non essere più ostativo il pos-
sesso di un’altra abitazione acquistata 
con i benefici fiscali, purché sia aliena-
ta entro un anno. Infatti, il presupposto 
della non contemporaneità potrà esse-
re realizzato in un secondo momento. 
In poche parole, cambiare casa è ora 
più semplice, poiché il presupposto del-
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ge dei diritti di proprietà, usufrutto, 
uso ed abitazione di altra casa di abi-
tazione nel territorio del Comune in 
cui è situato l’immobile da acquistare;

•  nell’atto di acquisto l’acquirente deve 
dichiarare di non essere titolare su 
tutto il territorio nazionale, neppu-
re per quote, anche in regime di co-
munione legale, dei diritti di proprie-
tà, usufrutto, uso, abitazione e nuda 
proprietà su altra casa di abitazione 
acquistata dallo stesso soggetto o 
dal coniuge con le agevolazioni “prima 
casa” che si sono susseguite dal 1982 
in poi.

Maggiori sconti Irpef sono riservati per 
l’acquisto di abitazioni energetiche, in 
quanto il comma 56 della Legge di Sta-
bilità 2016 ha istituito un premio fisca-
le per le persone fisiche che, entro il 31 
dicembre 2016, compreranno dall’im-
presa costruttrice unità immobiliari 
a destinazione residenziale di classe 
energetica A o B. Il premio consiste nel-
la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda, 
fino a concorrenza del suo ammontare, 
il 50% dell’Iva pagata in relazione all’ac-
quisto. Il beneficio dovrà essere sud-
diviso in dieci quote costanti, a partire 
dall’anno in cui la spesa è stata soste-
nuta. Ci saranno meno imposte per chi 
compra in leasing l’abitazione principa-
le. Il pacchetto di misure per il leasing 
immobiliare abitativo prevede agevola-
zioni fiscali e garanzie civilistiche finaliz-
zate a favorire l’utilizzo dello strumento 
del leasing per l’acquisto dell’abitazione 
principale. È istituito anche un Fondo 
di garanzia per l’acquisto e la ristrut-
turazione della prima casa che con-
sente di richiedere mutui ipotecari fino 
a 250.000 euro avvalendosi delle ga-

la non titolarità contemporanea di più 
alloggi acquistati con l’agevolazione po-
trà essere realizzato in un secondo mo-
mento.
Anche il regime fiscale è agevolato per 
l’acquisto prima casa, differenziato in 
base all’applicabilità o meno dell’Iva. Se 
la cessione è imponibile ad Iva, l’age-
volazione consiste nell’applicazione 
dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre 
dovute le imposte di registro, ipotecaria 
e catastale di 200 euro ciascuna, l’im-
posta di bollo, i tributi speciali catastali e 
le tasse ipotecarie. Se, invece, la cessio-
ne non è imponibile ad Iva, l’agevolazio-
ne consiste nell’applicazione dell’impo-
sta proporzionale di registro ridotta del 
2% con il minimo di 1.000 euro, nonché 
delle imposte ipotecaria e catastale di
50 euro ciascuna. 
Non cambiano, invece, i requisiti 
dell’agevolazione acquisto prima casa:
• l’abitazione deve essere situata nel 

territorio del Comune in cui l’acqui-
rente ha o stabilisca entro 18 mesi 
dall’acquisto la propria residenza, 
oppure nel territorio del Comune in 
cui egli svolge la propria attività o, se 
trasferito all’estero per ragioni di la-
voro, in quello in cui ha sede o eserci-
ta l’attività il soggetto da cui dipende; 
nel caso in cui l’acquirente sia citta-
dino italiano emigrato all’estero, deve 
trattarsi della prima casa sul territo-
rio italiano; la dichiarazione di voler 
stabilire la residenza nel Comune in 
cui è situata l’abitazione acquistata 
deve essere resa, a pena di deca-
denza, nell’atto di acquisto;

•  nell’atto di acquisto l’acquirente deve 
dichiarare di non essere titolare  
esclusivo o in comunione con il coniu-
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ranzie statali per la metà dell’importo. 
Non solo, ma il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) ha anche messo 
a disposizione uno strumento che per-
mette di sospendere per un tempo de-
terminato il pagamento delle rate del 
mutuo in caso si verifichino situazioni 
di temporanea difficoltà economica: il 
Fondo di solidarietà per i mutui prima 
casa. Infine, è possibile accedere ad al-
cuni interessanti benefici fiscali che ri-
guardano le ristrutturazioni edilizie ed il 
bonus mobili che prevedono la detra-
zione del 50% delle spese sostenute 
per interventi di ristrutturazione edili-
zia fino a un massimo di 96.000 euro 
di spese. 
Per gli immobili oggetto di ristruttura-

zione, anche la possibilità di detrarre 
le spese sostenute fino al 31 dicembre 
2016 (da calcolare su un importo mas-
simo di 10.000 euro per unità immobi-
liare fruito in dieci quote annuali di pari 
importo), per acquistare mobili e gran-
di elettrodomestici di classe energe-
tica non inferiore ad A+ (A per i forni). 
In questo caso, la detrazione del 50%, 
entro un massimo di 10.000 euro, per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodo-
mestici, è indipendente dall’importo 
complessivo delle spese sostenute per 
la ristrutturazione edilizia e fino ad un 
massimo di 16.000 euro per l’acquisto di 
mobili nuovi effettuato da giovani cop-
pie (nelle quali almeno uno dei due non 
ha superato i 35 anni di età) acquirenti 
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di un immobile da adibire ad abitazione 
principale. Il bonus mobili non è cumu-
labile con quello relativo all’acquisto di 
arredi (mobili e grandi elettrodomestici) 
per l’immobile ristrutturato. 
Per la riqualificazione energetica degli 
edifici è in vigore la detrazione fiscale 
pari al 65% per interventi di riqualifica-
zione energetica, intendendo quelli at-
tuati sulle parti comuni degli edifici con-
dominiali e quelli che riguardano tutte 
le unità immobiliari di cui si compone il 
singolo condominio. Tra questi interven-
ti anche quelli effettuati per il migliora-
mento o l’adeguamento antisismico e 
per la messa in sicurezza degli edifici o 
se gli interventi sono effettuati su edifici 
ricadenti in zone sismiche ad alta peri-
colosità adibiti ad abitazione principale 
o ad attività produttiva.
La norma non stabilisce quali opere o 
impianti occorre realizzare per raggiun-
gere le prestazioni energetiche richie-
ste. L’intervento, infatti, è definito in 
funzione del risultato che si consegue in 
termini di riduzione del fabbisogno an-
nuo di energia primaria per la climatiz-
zazione invernale dell’intero fabbricato. 
Pertanto, la categoria degli “interventi 
di riqualificazione energetica” ammes-
si al beneficio fiscale include qualsia-
si intervento, o insieme sistematico di 
interventi, che incida sulla prestazione 
energetica dell’edificio, realizzando la 
maggior efficienza energetica richiesta 
dalla norma. L’agevolazione fiscale con-
siste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 
(Imposta sul reddito delle società) ed è 
concessa quando si eseguono interven-
ti di ristrutturazione edilizia ed acquisto 
mobili ed elettrodomestici connesso alla 

ristrutturazione, di riqualificazione ener-
getica degli immobili e di miglioramento 
ed adeguamento sismico. Le detrazioni, 
da ripartire in dieci rate annuali di pari 
importo, sono riconosciute nelle misure 
del 50% per le ristrutturazioni edilizie e 
l’acquisto di mobili ed elettrodomesti-
ci, 65% per miglioramento energetico, 
65% per miglioramento e adeguamen-
to sismico. Insomma, a ben vedere, 
molte sono le opportunità fiscali sulla 
casa che il cittadino ha la possibilità di 
valutare. 
La casa è il nostro piccolo mondo, il luo-
go in cui siamo cresciuti e dove crescono 
anche i nostri figli. È il luogo dove trova-
re noi stessi. È quindi giusto conoscere 
tutto su di essa, comprese le valutazio-
ni fiscali che i nostri governati pensano 
ed adottano su di essa, perché queste 
scelte condizionano la nostra vita, nel 
vivo, direttamente in casa, quella fisi-
ca. Opportunità fiscali da conoscere 
per fare in modo che ognuno di noi viva 
bene in casa propria, per migliorarsi e 
per fare in modo di essere efficace e 
coerente con se stesso, per avere va-
lori. È solo attraverso la coerenza che 
possono esistere valori. Anche questo 
ci può insegnare una Legge di stabilità.
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