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1. Agevolazioni per gli acquisti di immobili

Fin dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell’imposta di registro relative ai trasferi-
menti di case hanno subito notevoli trasformazioni complessivamente peggio-
rative: spariscono tutte le agevolazioni - eccetto quelle per la prima casa, per la 
piccola proprietà contadina e per gli atti conseguenti a particolari procedure. 
Anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla riforma dell’imposta di Regi-
stro per i trasferimenti immobiliari, per chiarire alcuni aspetti dubbi, con la 
Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014. 

Queste, dunque, le principali novità:
a) Cambiano le regole per l’applicazione delle agevolazioni Prima Casa agli 

immobili non di lusso, creando ora una doppia strada per la verifica della 
sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione: se l’acquisto è in re-
gime IVA, quindi si acquista da costruttore, si deve vedere se l’immobile 
ha le caratteristiche per essere considerato “non di lusso” indipendente-
mente dal suo classamento catastale (ai sensi del D.M. 2 agosto 1969); 
se invece si acquista da privato, o comunque con imposta proporzionale 
di Registro, non importa verificare la sussistenza delle caratteristiche di 
lusso, ma è sufficiente e necessario che l’immobile non sia classificato ca-
tastalmente come A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);

b) Si conferma la valenza delle agevolazioni per la piccola proprietà con-
tadina, così come reintrodotte con l’articolo 1, comma 608, della legge 
di stabilità 2014, pertanto tutti gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli e 
loro pertinenze, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, 
sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed 
all’imposta catastale nella misura dell’1%, mentre cassa l’agevolazione per 
le proprietà montane.

c) Restano valide le agevolazioni per chi trasferisce i propri diritti immo-
biliari a seguito di una sentenza di divorzio o di un accordo omologato 
di separazione, restando dunque esenti tali atti da imposta di bollo, di 
registro e da qualunque altra tassa (ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 
marzo 1987, n. 74);

d) Sono inoltre esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conci-
liazione, sia civile sia commerciale, di valore non superiore ad Euro 
51.645,69;
Vengono, invece, a cadere tutte le altre agevolazioni per le vendite nei piani 

particolareggiati e le immobiliari di rivendita dei piccoli costruttori, alla pro-
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prietà montana, al compendio unico, nonché quelle riferite agli immobili sto-
rico-culturali ed ai piani di recupero, con buona pace di tutte le intenzioni di 
valorizzare questo nostro Paese ricco di opere d’arte e bellezze artistiche.

Inoltre, se con una mano si toglie, con l’altra si dà: i fondi immobiliari 
chiusi, se costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al mo-
mento dell’apporto, sono equiparati ai conferimenti di azienda, che scontano 
le imposte di registro, ipotecarie e catastali tutte in misura fissa. I sindacati, i 
partiti, le associazioni politiche e religiose per i loro passaggi interni di 
beni immobili, purché giustificati da una loro riorgarizzazione o accorpamento, 
sono soggette ad imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa 
di euro 200,00 ciascuna ai sensi dell’’articolo 1 , comma 737, della legge di 
stabilità.
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2. I giovani under 36: tasse scontate e nuove 
garanzie

Tante le agevolazioni previste dal Decreto Legge Sostegni bis n. 73/2021 en-
trato in vigore lo scorso 26 maggio 2021.

Il Decreto prevede un ampliamento delle garanzie statali a sostegno dei 
mutui erogati ai giovani con una garanzia che può arrivare fino all’80%. Chi 
ha meno di 36 anni (non si devono compiere 36 anni nell’atto in cui si acquista 
casa o si stipula il mutuo) e ha un ISEE inferiore ai 40.000,00 Euro e intende 
comprare una prima casa potrà infatti accedere al Fondo di garanzia sui 
mutui per la prima casa. 

Inoltre, chi non ha ancora 36 anni e ha un ISEE inferiore ai 
40.000,00 Euro non dovrà pagare l’imposta di registro e l’imposta 
ipotecaria e catastale sull’immobile. Le agevolazioni non riguardano però 
l’acquisto di case di prestigio (niente ville o castelli) e valgono solo per 
gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022. 

Chi, invece, acquisterà da un costruttore potrà beneficiare di un credito 
di imposta pari all’IVA pagata in sede di acquisto. Il credito d’ imposta 
potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, ca-
tastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presen-
tati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in 
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla 
dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. In nessun 
caso si avrà diritto a rimborsi.

È prevista, poi, anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti 
per l’acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni principali. 

Se si acquista da un privato - Quando si compra una prima casa diret-
tamente da un privato, l’acquirente deve pagare l’imposta di registro pari al 
2% del valore catastale dell’immobile, l’imposta ipotecaria di 50 euro e quella 
catastale, sempre pari a 50 euro. A questi costi si aggiunge l’imposta sostitutiva 
su finanziamenti, pari allo 0,25% del valore del mutuo concesso dalla banca. 
Un under 36 che compra un immobile da 150.000 euro (con valore catastale 
pari a 77.098 euro), dovrebbe pagare un’imposta di registro pari a 1.542 euro, 
a cui vanno sommati 100 euro per le due imposte, quella ipotecaria e quella 
catastale. A questi importi si aggiunge l’imposta sostitutiva sul mutuo che, per 
un finanziamento da 120.000 euro, è pari a 300 euro. Grazie alle esenzioni il 
risparmio per il giovane acquirente sarebbe di ben 1.942 euro.
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Se si acquista da un’impresa (con vendita soggetta a Iva) - Un ac-
quirente alle prese con l’acquisto di una prima casa di nuova costruzione da 
un’impresa, con vendita soggetta a Iva, oltre a sostenere l’imposta di registro 
(200 euro), quella ipotecaria (200 euro) e quella catastale (200 euro), deve 
versare l’Iva agevolata al 4% e, in caso di mutuo, l’imposta sostitutiva sui finan-
ziamenti (0,25% del valore concesso). Se, ancora una volta, si ipotizza l’acqui-
sto di un immobile di nuova costruzione del valore di 150.000 euro, il giovane 
acquirente dovrebbe sostenere una spesa pari a 600 euro per le tre imposte 
(ipotecaria, di registro e catastale), 6.000 euro di Iva agevolata e 300 euro per 
l’imposta sostitutiva sul mutuo. L’under 36 otterrà l’esenzione dalle imposte, 
con un risparmio di 900 euro, e un credito di imposta di 6.000 euro 
pari all’Iva sul valore dell’immobile. Il credito non dà luogo a rimborsi 
ma, come specifica il decreto “può essere portato in diminuzione dalle imposte 
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti 
e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può 
essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisi-
che dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data 
dell’acquisto o utilizzato in compensazione”.
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3. La sospensione dei termini per le 
agevolazioni Prima Casa

Le misure introdotte per affrontare l’emergenza Coronavirus sono varie e ri-
guardano molteplici aspetti del nostro vivere quotidiano; tra queste, di inte-
resse per il contribuente è l’art. 24, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (D.L. avente 
a oggetto misure urgenti in materia economica, interventi in materia di salute 
e lavoro, proroga di termini amministrativi e processuali) così come da ultimo 
modificato dal Decreto Mille proroghe, il quale mira a congelare i termini 
riguardanti la c.d. agevolazione prima casa e il riconoscimento del credito di 
imposta per il riacquisto di una prima casa.

Il legislatore, consapevole delle misure restrittive imposte dalla legge a causa 
dell’emergenza sanitaria, ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 
2021 i seguenti termini:
• il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza da parte 

dell’acquirente nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata con le 
agevolazioni Prima casa: quindi, nel caso l’acquisto sia avvenuto in data 
anteriore al 23 febbraio 2020, il termine è sospeso fino a fine anno e rico-
mincia a decorrere dal 1° gennaio 2022; nel caso, invece, l’acquisto avven-
ga da oggi a fine anno il termine comincia a decorrere dal 1° gennaio 2022 
e il cambio di residenza dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023;

• il termine di 1 anno per riacquistare una prima casa, quando si è 
venduta una prima casa prima del decorso dei 5 anni dal suo acquisto: 
quindi, se la vendita è avvenuta in data anteriore al 23 febbraio 2020, il 
termine è sospeso e ricomincia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conse-
guentemente il contribuente avrà oltre 22 mesi e qualche giorno in più per 
poter acquistare una nuova abitazione; nel caso, invece, la vendita avven-
ga da oggi a fine anno, il termine decorre dal 1° gennaio 2022 e l’acquisto 
dovrà avvenire entro la fine dell’anno 2022;

• il termine di 1 anno per vendere la prima abitazione “prima casa”, 
quando il contribuente ha acquistato una seconda abitazione “prima 
casa” obbligandosi a vendere la prima nel termine annuale appena cita-
to: quindi se l’acquisto è avvenuto in data anteriore al 23 febbraio 2020, 
il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, con-
seguentemente, il contribuente avrà oltre 22 mesi e qualche giorno in più 
per poter vendere la sua abitazione; nel caso, invece, l’acquisto avvenga da 
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oggi a fine anno, il termine decorre dal 1° gennaio 2022 e la vendita dovrà 
avvenire entro la fine dell’anno 2022;

• è sospeso il termine di 1 anno relativo al credito di imposta usufru-
ibile nel caso di riacquisto di una prima casa di abitazione entro 1 anno 
dalla vendita di un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa: 
quindi, se la vendita è avvenuta in data anteriore al 23 febbraio 2020, il 
termine è sospeso e ricomincia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, conse-
guentemente, il contribuente potrà usufruire del credito entro 22 mesi 
e qualche giorno nel caso di acquisto di una nuova abitazione; nel caso, 
invece, la vendita dell’attuale immobile avvenga da oggi a fine anno, il ter-
mine decorre dal 1° gennaio 2022 e il credito potrà essere usufruito entro 
la fine dell’anno 2022;

• infine, è sospeso anche il termine per adibire l’immobile acquista-
to con un mutuo bancario ad abitazione principale per detrarre gli 
interessi passivi del mutuo: i 12 mesi (o 24 mesi in caso di mutuo per 
acquisto e ristrutturazione) inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

• Secondo la Circolare 9/E, emanata dall’Amministrazione Finanziaria in 
data 13 aprile 2020, la sospensione dei termini non è applicabile quando 
porta pregiudizio al contribuente e ciò avviene nei seguenti casi:

• per il termine di 5 anni, che deve essere rispettato al fine di rivendere la 
casa nel caso in cui non si ricompri entro un anno: in altre parole, il con-
tribuente dovrà rispettare i 5 anni dall’acquisto senza che la sospensione 
dei termini qui descritta comporti un aggravio; quindi questo termine non 
è sospeso e non è allungato vincolando così il contribuente all’attesa di un 
tempo più lungo.

• per il termine di 1 anno per cui il credito di imposta si porta in diminu-
zione alla presentazione della dichiarazione successiva all’acquisto; anche 
questo termine non è sospeso perché ritarderebbe il beneficio fiscale della 
detrazione.
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4. Superecobonus e Supersismabonus 110%

Il legislatore ha previsto uno speciale Superbonus per rendere le nostre case 
più green nei consumi energetici e più sicure dal punto di vista sismico senza 
spendere nulla, anzi recuperando anche più di quanto speso. Sulla carta quella 
offerta dal decreto rilancio con il superecobonus ed il supersismabonus, che 
prevede un vantaggio fiscale del 110% sotto forma di detrazioni Irpef spalmate 
in cinque anni, è un’occasione da non perdere: il termine per effettuare i lavori 
e pagarli va dallo scorso 1° luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto 
Rilancio, al 31 dicembre 2021 successivamente prorogato al 31 dicembre 2022 
o 30 giugno 2023 per gli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Ma il vero vantaggio sta nel poter far realizzare i lavori con fattura a zero: il 
contribuente potrà interamente cedere il proprio credito di imposta all’impresa 
che realizzerà i lavori la quale potrà a sua volta decidere se tenere il credito di 
imposta per sé o cederlo ad una banca che coprirà il 100% dei lavori effettuati.

Gli interventi che rientrano nel nuovo superbonus sono solo in parte sovrap-
ponibili a quelle dell’ecobonus già in vigore. Sono agevolati in primo luogo le 
opere di coibentazione dell’edificio che riguardino oltre il 25% dell’immobile, 
ed il tetto massimo di spesa varia a seconda che si tratti di unità abitative o di 
condomini (significa che in condominio si potrà spendere molto di più). 

È prevista l’agevolazione anche per la sostituzione nelle case unifamiliari 
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscal-
damento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di 
calore. I tetti di spesa si riferiscono alle singole categorie di intervento. 

Ma attenzione: per poter ottenere il superbonus è necessario che i lavori ap-
portino un miglioramento di almeno due classi energetiche o che in alternativa 
il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile.

Ha diritto al superbonus anche l’installazione di impianti fotovoltaici, con 
un tetto massimo di spesa di 48mila euro per edificio (e non per contribuente) 
purché l’intervento sia effettuato contestualmente alle altre opere agevolate. 
L’energia autoprodotta non consumata deve essere ceduta al GSE. 

Ci sarà la detrazione al 110% anche per l’installazione di colonnine di rica-
rica delle vetture elettriche e per tutti gli interventi di efficientamento energe-
tico previsti dall’ecobonus attualmente in vigore (schermi solari, infissi ecc) 
sempre però se rientrano nell’ambito di interventi che hanno diritto al super-
bonus. Se ad esempio si effettua la coibentazione dell’edificio e si cambiano 
anche gli infissi tutta la spesa viene agevolata al 110%.
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È previsto il superbonus anche per le opere rientranti nel sismabonus. La 
norma fino ad oggi in vigore prevedeva aliquote differenziate a seconda che 
l’intervento consenta di migliorare le prestazioni di una o due classi di rischio 
sismico, ora l’aliquota viene unificata al rialzo al 110%.

Qualora non si riesca a rientrare nel superbonus si può sempre pensare al 
bonus del 50%, del 65% o del 90% previsto nelle precedenti normative in ma-
teria: è all’analisi del governo una unificazione delle aliquote portandole tutte 
al 75%. 

Per quanto riguarda le imprese, il contratto di rete potrebbe essere una va-
lida soluzione per i piccoli e medii costruttori e ristrutturatori per collaborare 
insieme così da avere un maggiore potere contrattuale con le banche ed ot-
tenere un anticipo sulla cessione del credito di imposta da parte del cliente, 
cliente che potrà così usufruire dello sconto in fattura sui lavori.
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5. Incentivi per la valorizzazione e sicurezza 
edilizia per interi fabbricati

Sulla scia delle agevolazioni fiscali del recente passato a favore delle imprese 
di costruzione (manovre Lupi e Calenda e ancora prima Formica per il recu-
pero edilizio) è stata approvata nel Decreto Legge Crescita con il n. 34, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 aprile 2019 e in vigore dal1 maggio 
2019 una nuova agevolazione fiscale che permette alle imprese costruttrici che 
acquistano da privati interi fabbricati e provvedono alla ristrutturazione e de-
molizione con ricostruzione dei medesimi, anche con variazione volumetrica 
rispetto al fabbricato preesistente, dotandoli di requisiti antisismici e in classe 
energetica A o B, di pagare imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse per 
un totale complessivo di Euro 600,00 anziché proporzionali del 9%, sul cor-
rispettivo di vendita. Trattandosi di impresa ovviamente non vi è il campo di 
applicazione del prezzo valore sulla base delle rendite catastali pertanto il ri-
sparmio è ancor maggiore dovendosi tener conto del prezzo effettivo e non di 
quello virtuale dato dalle rendite catastali.

Tale ristrutturazione e successiva alienazione degli immobili acquistati deve 
avvenire tassativamente entro dieci anni dall’acquisto altrimenti la vendita si 
considera ordinaria con la tassazione al 9% e la sanzione del 30% sulle imposte 
non pagate . Ma dieci anni sono lunghi e il tempo per l’intervento è sufficien-
temente ampio a differenza dei tempi più brevi delle agevolazioni fiscali del 
recente passato.

Lo scopo del legislatore è quello di rinnovare i vecchi edifici incentivando 
le ristrutturazioni, sia a livello energetico che antisismico - geologico, visti i 
disastri avvenuti negli ultimi anni, e garantendo la sicurezza del patrimonio 
immobiliare.

Tale agevolazione salvo proroghe rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 
2021.
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043) (GU n.100 del 30-4-
2019) Vigente al: 1-5-2019

Capo I
Misure fiscali per la crescita economica

Art. 7
Incentivi per la valorizzazione edilizia
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a) Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favo-
re di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro 
i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostru-
zione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il 
conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione 
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vi-
genti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano 
l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa 
di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di 
cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento 
delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere 
dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo comma.
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6. Donazione immobili e IMU

Le famiglie proprietarie di più immobili vorrebbero usufruire nel modo più 
ampio possibile dell’esenzione IMU, ma per poterne usufruire è necessario che 
chi vi risiede sia titolare di un diritto reale (almeno usufrutto o abitazione se 
non proprio piena proprietà).

Nasce quindi il problema del trasferimento in quanto non basta un contratto 
di comodato e tantomeno un contratto di affitto.Quali strumenti usare ?

Un immobile si può trasferire oltre che per atto di compravendita e suc-
cessione anche per donazione e la donazione è il trasferimento meno oneroso.

Il calcolo per determinare l’ammontare delle imposte è attualmente pratica-
mente identico a quello delle successioni, con l’aliquota che cambia a seconda 
del grado di parentela intercorrente tra donante e donatario.

Ecco la tabella per calcolare l’aliquota dell’imposta di donazione:
• 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta del donante, da calcolarsi sul 

valore complessivo dei beni eccedente, per ciascuno, di 1.000.000,00 
(unmilione) di Euro.

• 6% per fratelli e sorelle del donante, da calcolarsi sul valore complessivo 
dei beni eccedente, per ciascuno di 100.000,00 (centomila) Euro.

• 6% sul valore totale, per tutti gli altri parenti fino al quarto grado se affini 
in linea retta o fino al terzo grado se affini in linea collaterale.

• 8% sul valore totale per tutte le altre persone.
Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap rico-

nosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104, l’imposta si applicherà 
esclusivamente sulla parte di valore eccedente 1.500.000,00 (unmilionecin-
quecentomila) Euro.

Comunque sia nel caso della donazione, che per la successione vanno ver-
sate anche le imposte ipotecarie e catastali nel seguente modo:
• l’imposta ipotecaria pari al 2% del valore
• l’imposta di registro pari all’1% del valore 
• Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 168,00 

ciascuna,se sussistono i requisiti per ottenere le agevolazioni “prima casa”.
In realtà queste ultime imposte si ridurranno ad Euro 50,00 ciascuna dal 1 

gennaio 2014.
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Tuttavia il risparmio di un passaggio per donazione nel nostro paese crea 
conseguenze negative per la rivendita:
• i beni provenienti da atti di donazione possono essere venduti con difficol-

tà, ovvero a prezzo più basso di quello di mercato;
• le Banche potrebbero creare difficoltà sulla concessione di mutui e finan-

ziamenti al possibile acquirente non sentendosi tutelate ipotecando beni 
provenienti da atti di donazione;

• per lo stesso donatario (colui che riceve il bene) non vi è certezza sulla 
permanenza della proprietà a suo favore e ciò perchè l’atto di donazione 
può essere impugnato dagli eredi legittimari anche futuri del donante (co-
niuge, figli e genitori) entro 10 (dieci) anni dalla morte di quest’ultimo;

• ed ancora, anche l’eventuale terzo acquirente può subire tale azione a nor-
ma dell’art.563 del c.c. e quindi potrebbe essere costretto a restituire il 
bene immobile all’erede legittimario;

• infatti solo decorsi venti anni dall’atto di donazione ovvero 10 (dieci) anni 
dalla data della morte del donante l’azione di riduzione non è esperibile. 
Tale azione non è esperibile qualora dopo la morte del donante gli eredi 
legittimari vi rinunzino;

• prima della morte del donante non è possibile, in base alla legge attuale, 
effettuare tale rinuncia, non potendosi così evitare tutti gli inconvenienti 
sopra elencati o mettere al riparo i beni donativi da azioni da parte degli 
eredi legittimari;
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7. Donazioni “Quasi Sicure”

La “donazione”, il contratto con il quale il donante arricchisce per spirito di 
liberalità (senza quindi alcuna controprestazione) il donatario, fino ad ora è 
stato vivamente sconsigliato dai Notai poiché scatena una serie di problema-
tiche e controindicazioni per chi si trova a dover successivamente alienare un 
immobile ricevuto per donazione.

 In alcuni casi gli immobili diventano di fatto non commerciabili e diverse 
banche rifiutano i finanziamenti perché la provenienza donativa viene conside-
rata un fattore di rischio troppo elevato per il terzo acquirente.

Vendere o acquistare beni ricevuti in donazione comporta l’assunzione di un 
rischio per il terzo acquirente in quanto gli eredi legittimari del donante pos-
sono, tramite un’azione giudiziaria, detta azione di “riduzione” entro 10 anni 
dalla morte del donante ottenere la restituzione del bene donato anche nei con-
fronti dei terzi. Il rischio di restituzione ha quindi una durata assai lunga dai 
10 ai 20 anni, e si prescrive se il donante è ancora in vita a 20 anni dalla data 
della donazione e se non vi è stato un atto di opposizione. Peraltro a questi atti 
di opposizione gli eredi “conosciuti “possono ora rinunziare, ma gli eredi “non 
conosciuti che a volte spuntano”?

Per tentare di risolvere la situazione, e sbloccare le compravendite aventi 
una provenienza donativa, è nata una polizza assicurativa realizzata con i 
Lloyd’s promossa da AON ITALIA SRL denominata polizza “donazione sicura” 
che tutela l’acquirente di un bene di provenienza donativa ed eventualmente il 
soggetto mutuante.

Dai documenti e le informazioni rese note risulta la seguente copertura: 
con il versamento di un singolo premio “una tantum” in funzione del valore 
del bene donato, ad esempio rispetto al valore di una compravendita di Euro 
500,00 il premio unico è di circa Euro 1.500,00 e il rischio viene coperto senza 
limiti o scadenze temporali, mantenendo indenne il beneficiario , l’acquirente 
o il soggetto mutuante dal danno economico che subirebbe a seguito di esito 
favorevole dell’azione di restituzione. La polizza può essere sottoscritta sia pre-
ventivamente all’atto di donazione, dal donante o dal donatario per garantire 
pro – futuro la fungibilità del bene, sia in epoca successiva alla donazione, dal 
donatario dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante qualora sor-
gesse la necessità di vendere il bene.

Questo nuovo strumento assicurativo pare rappresentare ad oggi una solu-
zione comunque positiva, nell’attesa di un’azione legislativa che muti la disci-
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plina dell’azione di restituzione, che tutela economicamente la posizione del 
terzo acquirente e permette di ricorrere allo strumento della donazione con 
maggiore tranquillità.
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8. Alternative alle donazioni per 
l’abbattimento dell’IMU

L’ IMU colpisce il titolare del diritto reale (di piena proprietà, di uso, usufrutto, 
abitazione enfiteusi e superficie) con il conseguente obbligo di versare la rela-
tiva imposta al proprio comune di appartenenza.

I proprietari immobiliari che nel passato concedevano in comodato gratuito 
ai figli e al coniuge un immobile avevano uno sgravio dell’ICI, ma l’imposta 
IMU che di fatto ha sostituito l’ICI non prevede sgravi o agevolazioni di alcun 
tipo.

Gli stessi hanno quindi proceduto ad effettuare i trasferimenti di proprietà 
ai familiari e parecchi di questi trasferimenti sono avvenuti tramite atti di do-
nazione causando seri problemi per la futura circolazione degli immobili.

La donazione infatti è economicamente conveniente nonostante tutte 
le controindicazioni e problematiche che più volte i Notai hanno sottolineato 
circa il futuro trasferimento dell’immobile o la difficoltà con la provenienza 
donativa ad accedere ad un mutuo anche di sola ristrutturazione.

Un’alternativa alla donazione c’è, a patto che si effettui un doppio pas-
saggio e che non si abbia troppa fretta nel liberarsi del bene totalmente e con 
immediatezza.

Per risolvere intanto il problema dell’Imu, quello fiscale per intenderci, è 
consigliabile e opportuno costituire a favore dei parenti in linea retta, del fi-
glio o del coniuge l’usufrutto a titolo gratuito. In tal modo buona parte della 
proprietà dell’immobile passa a favore del figlio o coniuge senza passaggio di 
denaro (c’è una tabella che indica la percentuale in base all’età del valore dell’u-
sufrutto, quindi più l’usufruttuario è giovane più il valore dell’usufrutto è alto).

L’atto di costituzione dell’usufrutto è tassato come una donazione, con le re-
lative agevolazioni fiscali, ma non è considerato donazione, quindi non ci sono 
problemi di provenienza donativa in sede di successiva rivendita o dazione in 
garanzia.

Ci si potrebbe fermare qui, se l’intento è solo quello di non pagare l’Imu 
come seconda casa, intestandola al familiare che di fatto vi risiede.

Ma se vogliamo liberarci totalmente dell’immobile per darlo al familiare 
possiamo, successivamente, con calma, con un secondo atto, questa volta di 
compravendita, trasferire anche la nuda proprietà dell’immobile all’usufruttua-
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rio con valori e costi contenuti , in quanto il valore della nuda proprietà è basso 
vista la giovane età dell’usufruttuario.

Attraverso questo doppio passaggio si riducono i costi quasi come in una 
“donazione” - ma si tratta di una donazione indiretta a cui si aggiunge una 
vendita a costi minimali che sicuramente è da preferire ad altre soluzioni più 
incerte.
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Come in Toscana, anche in Emilia Romagna è stato sottoscritto un Protocollo 
di Intesa da Notai, Ingegneri, Architetti e Geometri affinché sia introdotta la 
prassi di dotarsi di una “relazione tecnica integrata urbanistico edilizia e di 
conformità catastale”.

Tale documento, già in uso in altre città dell’Emilia Romagna quali Parma e 
Modena, si è reso necessario, secondo i citati liberi professionisti, per garantire 
soprattutto la regolarità edilizia nella circolazione degli immobili, e per assicu-
rare l’assenza di abusi che possano compromettere la sicurezza e stabilità degli 
immobili.

Sicuramente ha inciso nell’introduzione della “relazione tecnica “ anche la 
mole di contenzioso e il crescente numero delle compravendite oggetto di cause 
di responsabilità civile a carico del cedente per motivi di irregolarità edilizia e 
catastale fino ad arrivare all’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” (e cioè di 
una cosa diversa da quella promessa).

Il Notaio, infatti, non ha il compito e la possibilità di accedere al Comune 
per verificare le dichiarazioni del venditore e per controllare che l’immobile sia 
dotato di agibilità (unica eccezione l’accesso al sito Iperbole per il solo Comune 
di Bologna che, però, attualmente è ancora limitato ad una elencazione di pra-
tiche e non alla possibilità di consultazione degli elaborati).

La verifica notarile si basa sui documenti forniti dal venditore e sulle ri-
sultanze e corrispondenze del Catasto, ma se il cedente è un erede e non ha 
conoscenza diretta dell’immobile, nella maggior parte dei casi i documenti for-
niti sono insufficienti. La necessità di rivolgersi comunque ad un tecnico per 
l’accesso agli atti è di importanza rilevante ed in molti casi è già una necessità.

Con l’introduzione della “relazione tecnica” con decorrenza dal 1° settembre 
2017 si tutela sia il venditore obbligato a fare dichiarazioni di contenuto tecnico 
e specifico che il più delle volte non è in grado di fare, sia l’acquirente che in 
tal modo acquisisca la certezza di aver acquistato un immobile “regolare” dal 
punto di vista edilizio – urbanistico.

Un documento sicuramente utile ma che non è obbligatorio: non esiste 
alcuna legge che imponga al venditore di dotare il proprio immobile di una 
relazione tecnica integrata e, quindi, l’acquirente non potrà pretendere che gli 
sia consegnata.
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10. L’abitabilità: un aspetto importante ma 
non essenziale per il commercio degli 
immobili

La sua mancanza non impedisce la vendita ma può solo creare problemi risar-
citori a carico del venditore se il compratore non è informato di tale assenza. 
Assenza che rende diverso il bene abitazione dal bene non abitabile. È suffi-
ciente una pratica edilizia, anche banale, per l’ottenimento dell’abitabilità con 
dei tempi che si aggirano intorno ad un mese.

La mancanza di abitabilità dell’intero fabbricato nulla osta a successivi in-
terventi edilizi nei singoli appartamenti: si parlerà in questo caso di agibilità 
parziale.
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11. Lo spread dei tassi dei mutui: il vantaggio 
di acquistar casa col mutuo

I tassi particolarmente favorevoli applicati dalle Banche ed il prezzo degli im-
mobili ancora molto vantaggioso, rende il momento decisamente proficuo per 
chi voglia acquistare casa attraverso lo strumento del mutuo.

Lo spread, e cioè il margine lordo di guadagno che le Banche chiedono su 
un finanziamento ipotecario, ha toccato negli ultimi mesi il suo minimo sto-
rico. Lo spread su un tasso fisso è oggi dello 0,25%. Gli operatori del settore 
finanziario si interrogano su quale sia il reale guadagno delle Banche con dei 
tassi così bassi e per quanto ancora potranno sostenere questo tenore. I privati 
che si accingono a chiedere un mutuo, si domandano quanto ancora potrà du-
rare questo “stato di grazia”, così come chi ha già stipulato un mutuo si trova 
a valutare una eventuale surroga del mutuo passando ad altro istituto, così da 
strappare dei tassi ancora più agevolati.

Il fatto che i tassi siano destinati a risalire nei prossimi mesi/anni appare 
ormai una certezza: ma come sarà questa risalita, se repentina o graduale, non 
è dato saperlo.

Diversi sono i fattori che fino ad oggi hanno bloccato le Banche dall’innal-
zare lo spread. Il primo è l’abbondante liquidità che la Bce ha immesso nei 
nostri mercati ed i prestiti a tasso zero che le banche italiane hanno richiesto 
– oltre 200 miliardi di Euro – all’Eurozona. Seppure questi prestiti siano di 
prossima scadenza (nel 2020), non sembra che ci si debba preoccupare dal 
momento che la Bce ha rinnovato la sua politica finanziaria: i tassi per i prestiti 
europei saranno bloccati sullo zero e verrà immessa da settembre una nuova 
ondata di liquidità.

Il secondo fattore è l’aumentata competitività del settore. Le Banche hanno 
abbandonato la politica dello “spread unico”, optando, invece, per uno spread 
diversificato in base al c.d. loan to value, e cioè alla rischiosità della singola 
operazione. Una rischiosità che può variare sia su un piano soggettivo – mag-
giore o minore “bancabilità” dei mutuatari e loro possibile insolvenza – sia su 
un piano oggettivo –percentuale di finanziamento concesso rispetto al valore 
dell’immobile offerto in garanzia.

E quindi lo spread cresce proporzionalmente al crescere del loan to value.
Ma se questi fattori hanno portato al tracollo prima, ed al mantenimento al 

ribasso poi, dei tassi, altri fattori remano in direzione opposta portando i più a 
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temere che l’innalzamento sia ormai vicino. Il primo è la certezza che a lungo 
andare, degli spread così bassi siano insostenibili per i bilanci delle Banche. 
Altro fattore che potrà condizionare i mercati finanziari sarà il variare di un 
altro spread, e cioè quello fra BTp e Bund, che inevitabilmente potrebbe condi-
zionare le future scelte dei gruppi bancari nazionali.

E sicuramente un altro fattore che potrebbe incidere sui bilanci delle Banche 
è il deflusso dei nostri investitori dal risparmio gestito. È proprio attraverso 
le commissioni sulla gestione del risparmio che gli istituti di credito danno 
respiro ai loro conti e riescono a mantenere sotto soglia il livello dello spread.
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12. Costo fiscale dei mutui

Ai contratti di mutuo si accompagnano spesso dei costi che restano ignoti ai 
mutuatari, ma che possono incidere pesantemente sulle tasche delle famiglie: 
fra questi vi sono, ad esempio, i costi fiscali dei mutui e dei finanziamenti a 
medio e lungo termine.

Infatti, qualsiasi contratto di mutuo di durata superiore ai 18 mesi stipulato 
con una Banca (o altro istituto di credito abilitato) sarà assoggettato ad un’im-
posta con aliquota pari al 2%, che verrà direttamente trattenuta dalla Banca 
sull’importo erogato. 

Tale imposta potrà essere inferiore qualora vi siano gli estremi per richie-
dere l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/1973. 

L’aliquota prevista dall’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% dell’im-
porto erogato, ed inoltre determina anche l’esenzione dall’imposta di bollo, 
dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle 
concessioni governative.

Per beneficiare della minore aliquota dello 0,25%, occorre, però, che il mu-
tuatario sia una persona fisica, e che dichiari “espressamente” nel con-
tratto di mutuo di avere optato per il regime impositivo agevolato rientrando 
nelle fattispecie di legge.

Ciò che rileva per la legge sono le finalità per le quali viene concesso il 
mutuo. 

In particolare, se il mutuo è contratto per l’acquisto, la costruzione e/o ri-
strutturazione di immobile (e sue pertinenze) adibito o da adibire a “prima 
casa”, oppure se i mutui siano contratti per altre finalità diverse dall’acquisto 
di immobili (ad esempio, per liquidità personale o imprenditoriale) sono 
sempre soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25%. 

Se, invece, il mutuo è contratto per l’acquisto, la costruzione e/o ristrut-
turazione di un’abitazione (e sue pertinenze) che non possiede i requisiti per 
accedere alle agevolazioni “prima casa” lo stesso sarà assoggettato all’aliquota 
del 2%. 

Va da sé che se si è speso tutto il proprio capitale per l’acquisto della casa, la 
ricapitalizzazione personale della liquidità sconta lo 0,25%. 

Si sottolinea, poi, che se il mutuo è cointestato, è necessario che la di-
chiarazione venga espressamente resa da tutti i mutuatari, in quanto l’aliquota 
d’imposta sostitutiva da applicare è determinata in base alla destinazione at-
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tribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascun mutuatario, 
altrimenti, se uno dei cointestatari non rientra nel regime agevolativo “prima 
casa” (o nelle altre finalità di cui detto sopra), la sua quota parte del finanzia-
mento verrà assoggettata all’aliquota del 2% e non dello 0,25%.
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13. Detraibilità parcella notarile per i mutui

Diversi sono i problemi connessi alla detrazione d’imposta del 19% concessa 
dall’articolo 13-bis del Testo unico delle imposte sul reddito (Tuir) a chi ha 
contratto mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o meno.

Pochi sanno della detraibilità della parcella notarile relativa alla pratica di 
mutuo. La lettera b) dell’articolo 13-bis del Tuir individua come base per l’ap-
plicazione della detrazione “gli interessi passivi e relativi oneri accessori”. Quali 
voci devono essere comprese negli oneri accessori, con particolare riferimento 
ai costi notarili connessi all’erogazione del mutuo?

Le istruzioni alla compilazione di Unico 98 affermano esplicitamente che 
tra gli oneri accessori sono comprese anche le spese notarili, oltre alle spese 
di istruttoria, di perizia tecnica e alle altre voci già individuate con la circolare 
13/8/650 del 2 maggio 1980 che, tra le altre, elencava la commissione spet-
tante agli istituti per l’attività di intermediazione e gli oneri fiscali (imposta 
sostitutiva).
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14. Locazioni più sicure con l’atto pubblico 
notarile: Notai e Avvocati in azione

Un recentissimo studio del notariato analizza le problematiche inerenti ai con-
tratti di locazione ed il possibile coinvolgimento dei Notai in questa tipologia 
contrattuale.

Spesso i proprietari di immobili sono restii a dare in locazione i propri ap-
partamenti perché può capitare di trovare dei conduttori che non pagano i ca-
noni di locazione e che si rifiutano di rilasciare l’immobile. E le procedure per 
poter riottenere la disponibilità del proprio bene sono spesso molto lunghe e 
complicate: in mancanza di uno spontaneo rilascio, al proprietario non resta 
che percorrere le vie giudiziarie.

Si apre un iter giudiziario (messa in mora, diffida ad adempiere, notifica, 
udienza di sfratto, assegnazione del termine “di grazia”, rinvii) che si conclude, 
anche dopo diversi mesi, con il rilascio di un titolo esecutivo idoneo a procedere 
con l’esecuzione forzata e la liberazione dell’immobile.

Avere un titolo già esecutivo, significa avere un notevole risparmio di tempo 
e di denaro, potendo evitare una lunga e costosa procedura di accertamento del 
proprio diritto vantato davanti ad un Giudice. E l’atto pubblico ricevuto da un 
Notaio è un titolo immediatamente esecutivo sia per la riscossione di somme 
di denaro dovute, sia per il rilascio dei beni immobili se espressamente previsto 
nel contratto.

Pertanto, nel caso in cui un contratto di locazione sia stato concluso con le 
forme dell’atto pubblico notarile ed occorra procedere allo sfratto di un condut-
tore moroso ed al recupero dei canoni non pagati, il proprietario, avvalendosi 
di un avvocato, potrà avviare direttamente la procedura di esecuzione forzata 
richiedendo all’Ufficiale giudiziario la notifica del precetto e dell’avviso di ri-
lascio.

Si ricorda che l’atto pubblico, quale titolo immediatamente esecutivo per il 
rilascio di beni immobili, può essere adottato sia nelle locazioni abitative (di 
cui alla L. 431/1998) sia nelle locazioni commerciali (di cui alla L. 392/1978), 
ed anche nelle operazioni di Rent to buy.
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La legge attualmente in vigore stabilisce che «i contratti, diversi dalla locazione 
finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di 
un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un 
termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di 
canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis 
codice civile» e le parti potranno liberamente definire «in sede contrattuale la 
quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in 
caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile 
entro il termine stabilito»; l’art. 23 del c.d. Decreto “Sblocca Italia” prevede 
poi che «il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche 
non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non 
inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo».

La legge, inoltre, prevede che «in caso di risoluzione per inadempimento 
del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al 
corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per ina-
dempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione 
dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è 
stato diversamente convenuto nel contratto».

La nuova disciplina prevede una regolamentazione dei casi di inadempi-
mento:
a) del venditore/concedente - e in questo caso non ci sono grossi problemi;
b) del conduttore/acquirente - ed è questo il nodo principale, il punto di 

maggior criticità, che ha scatenato la diffidenza del mercato, per il rischio 
di vedersi bloccato per un tempo lungo (e potenzialmente imprecisabile) 
la restituzione dell’immobile dalla presenza di occupanti non solventi.
A questo rischio ha posto rimedio la legge che ha esteso anche al contratto di 

Rent to buy la procedura di sfratto agevolato, così da consentire una liberazione 
più veloce degli immobili.
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16. La cedolare secca si può applicare anche 
affittando ad uso residenziale ad una srl

È stata confermata, con la sentenza 825/1/2019 della Commissione Tribu-
taria Provinciale di Bari, la possibilità per un privato che non agisca a titolo di 
impresa, di affittare il proprio immobile ad uso abitativo ad una società, ovvero 
all’uso abitativo del suo legale rappresentante, dei suoi collaboratori e dipen-
denti, utilizzando la cedolare secca.

Vi erano già state precedenti pronunce che indicavano il medesimo orienta-
mento, vedi pronunce della Ctp di Reggio Emilia nel 2014 e della Ctr Lombardia 
nel 2017, ma mai così esplicite. Nella sentenza della commissione Tributaria 
provinciale di Bari l’applicazione della cedolare secca è stata giudicata legittima 
in quanto nella norma istitutiva della cedolare non esistono preclusioni 
sulla natura dell’inquilino ma solo sul fatto che il locatore non agisca come 
impresa ma come privato, e che l’immobile sia accatastato ad uso abitativo. Tali 
requisiti erano stati verificati nel caso in oggetto e l’Agenzia delle Entrate con-
dannata al pagamento delle spese. Il caso preso in esame dalla Commissione 
era comunque un po’ più articolato ma veniva ribadita la possibilità di tassare 
a cedolare secca un contratto di affitto da privato a inquilino- società con esen-
zione dell’imposta di registro.

Purtroppo, nonostante le diverse pronunce delle Commissioni tributarie, 
i comportamenti delle Agenzie delle Entrate non sono uniformi e ad oggi per 
poter legittimamente registrare in regime di cedolare secca un contratto di loca-
zione ad uso abitativo da privato a inquilino- società senza incorrere in sanzioni 
probabilmente sarà necessario fare ricorso ai gradi superiori di giurisdizione.
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17. Emergenza abitativa

L’emergenza abitativa affligge diverse città metropolitane, e Bologna non ne 
va esente. Il problema è quello di assottigliare le liste d’attesa per gli immobili 
ERP.
a) La soluzione più immediata potrebbe essere quella di riconvertire gli 

immobili pubblici, nati per l’uso terziario ed attualmente inutiliz-
zati, in immobili ad uso residenziale, anche attraverso appalti a società 
di costruttori che potrebbero così ricominciare a lavorare, non attraverso 
nuove costruzioni ma attraverso la ristrutturazione del vecchio, ed il nuo-
vo orientamento del Consiglio di Stato in ordine al cambio di destinazione 
d’uso. 

b) Un’altra soluzione potrebbe essere quella di ricontrollare l’effettiva 
permanenza dei requisiti di reddito in capo ai soggetti che già si sono 
visti assegnare degli immobili in locazione agevolata. 

c) Inoltre è allo studio una normativa sugli affitti, flessibile per favorire 
l’accesso ma allo stesso tempo la riconsegna per poter realizzare una loca-
zione agevolata anche di eventuali appartamenti rimasti invenduti da par-
te dei costruttori, attraverso un controllo ed una selezione accurata delle 
famiglie da parte delle associazioni che da anni si occupano di immobili e 
che ne favoriscano o garantiscano la liberazione.
Ma anche per i privati, risulta sempre più complicato sia riuscire ad acqui-

stare la propria prima casa sia riuscire a rivendere il proprio patrimonio 
immobiliare. 
d) A tal proposito sono stati inseriti all’interno del nostro sistema giuridico 

istituti quali il rent to buy, che a distanza di due anni dalla sua introdu-
zione risulta però essere rimasta inutilizzata o quasi. Un istituto che aveva 
diversi problemi applicativi (primo fra tutti l’impossibilità di applicare la 
normativa sullo sfratto agevolato) e quindi come tale non è stato utilizzato 
dagli operatori. 

e) Il legislatore, con l’ultima finanziaria, ha ora puntato su un altro istitu-
to: il leasing abitativo. Attraverso l’istituto del leasing, un privato può 
farsi finanziare da una società di leasing l’acquisto della propria prima a 
casa (nuova o usata) anche con agevolazioni sulle imposte indirette di non 
poco conto. 

f) Ed ancora si è pensato all’intervento delle banche anche nel passaggio 
generazionale di case: il reverse mortgage che consente agli anziani di 
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ottenere finanziamenti ed ai loro eredi di scegliere fra riscatto della pro-
prietà ed estinzione del debito con la banca.

g) Ed infine anche la normativa della Legge di Stabilità 2016 che prevede la 
possibilità di riacquistare una nuova prima casa con rivendita in-
frannuale postuma, e quindi anche se non si è ancora riusciti a riven-
dere la precedente prima casa, si inserisce nell’ottica di aiutare il mercato 
immobiliare a sbloccarsi.
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18. Trust e contratti di affidamento 
fiduciario per le famiglie

Con la legge sul “Dopo di Noi” recentemente approvata dal nostro legislatore, 
si è affrontato il delicato tema di chi si occuperà delle persone disabili dopo la 
morte dei genitori o dei parenti che si occupavano di loro. Ma attraverso questa 
legge sono stati finalmente riconosciuti nel nostro ordinamento a pieno titolo 
diversi strumenti, quali il trust ed il contratto di affidamento fiduciario, per 
garantire un sicuro (e prudentemente amministrato) patrimonio per i figli.

La nuova normativa prevede che gli atti di istituzione di trust e di contratti 
di affidamento fiduciario per i disabili gravi siano assistiti da agevolazioni fi-
scali cospicue in termini di esenzione da imposte.

Ma ciò non significa – e questo è il grande salto normativo – che per chi 
non abbia figli disabili da far assistere anche dopo la fine della propria vita non 
possa essere attivato uno strumento come il trust o il contratto di affidamento 
fiduciario. Quindi, è corretto affermare che è nato il trust e l’affidamento fidu-
ciario per ogni famiglia anche e soprattutto “di fatto” che voglia segregare/
distaccare un patrimonio.

E non significa neppure che si tratti di istituti dedicati solo a patrimoni con-
sistenti: anche un piccolo patrimonio, infatti, ben può essere difeso dall’aggres-
sione dei creditori attraverso gli strumenti del “dopo di noi”, o già può essere 
preventivamente diviso in vita fra i propri eredi.
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19. Le Dat del patrimonio per incapacità 
futura. Il ruolo delle libere professioni

Un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha proposto di intro-
durre nel nostro ordinamento il c.d. «mandato in previsione della futura inca-
pacità»: si tratta di un istituto, già collaudato ed utilizzato all’estero, con cui si 
rende possibile la programmazione della sorte dei propri beni. Così un soggetto 
nel pieno delle proprie capacità cognitive potrà conferire ad un’altra persona di 
sua fiducia il potere di rappresentanza, gestione e amministrazione dei propri 
interessi patrimoniali in caso di una futura ed eventuale perdita di capacità: si 
tratta di una sorta di trattamento anticipato del patrimonio.

Si potrebbe, ad esempio, stabilire un ordine nella vendita dei propri immo-
bili in caso vi sia necessità di monetizzare il patrimonio per avere una maggiore 
liquidità per cure mediche o assistenza.

La proposta viene lanciata dai notai di Milano. L’ipotesi più ambiziosa è 
quella di introdurre l’istituto anche nel nostro ordinamento e chiedere la ra-
tifica della Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione degli 
adulti, così da rendere operativo anche in Italia il mandato, in vista della futura 
incapacità, sottoscritto all’estero, in un Paese che lo prevede.

Chi potranno essere i mandatari di tali disposizioni? Saranno sicuramente 
i professionisti che per tradizione e normative sono impegnati nella gestione 
degli interessi patrimoniali: magistrati, notai, avvocati, docenti universitari e 
commercialisti.
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20. I vantaggi fiscali ed organizzativi del 
contratto di rete

Il contratto di rete serve per l’out-sourcing per produrre insieme a costi divisi 
fra ciascun partecipante, per la suddivisione in fasi della propria produzione. 
Ma può essere visto anche come un “preliminare di società” fra più imprendi-
tori che iniziano a conoscersi, o come un “preliminare di fusione” se si vuole 
intraprendere un percorso comune con minori spese di gestione.

Inoltre, negli ultimi due anni, la rete è stata oggetto di diversi provvedi-
menti normativi che potremmo definire “premiali”, che consistevano in uno 
sgravio fiscale concesso a tutte le imprese (con un tetto massimo di 1 milione 
a impresa) aderenti ad una rete che investissero parte dei loro utili nel perse-
guimento del progetto comune. Un accantonamento di utili detassato per due 
esercizi sociali.

Il primo ciclo di agevolazioni concesse sta per volgere al termine e le asso-
ciazioni di categoria si sono mosse per chiedere non solo una proroga delle age-
volazioni, ma anche una maggiore incisività delle stesse. La proroga dovrebbe 
interessare il prossimo triennio e il Fondo messo a disposizione per le reti do-
vrebbe arrivare (dagli attuali 20 milioni di Euro) a ben 100 milioni di Euro con 
un massimale per impresa di 2 milioni di utili accantonabili e detassati.

Ma i vantaggi della rete non si fermano ai soli sgravi fiscali. Il recente De-
creto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, 
ha previsto un’enorme convenienza in tema di costo del lavoro. Infatti, non oc-
correrà più giustificare il comando o il distacco del lavoratore, in quanto questa 
giustificazione è già insita nel contratto di rete stesso.
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