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ACADEMY!

!

Detrazioni!fiscali!per!l’acquisto!di!immobili!da!parte!di!!

persone!fisiche!

*!***!*!

combinazione!del!benefico!fiscale!del!50%!del!costo!di!

costruzione!del!Box!di!pertinenza,!con!il!beneficio!della!

detrazione!del!50%!dell’Iva!pagata!per!l’acquisto!di!

immobili!di!classe!energetica!A!o!B!
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Prendendo! spunto! dall’articolo! pubblicato! sul! quotidiano!

informatico!Eutkne! in! data! 08.09.2017! “Per$ i$ box$ auto$ sono$

detraibili$solo$le$spese$di$costruzione”,!proponiamo,!di!seguito,!

uno!studio!più!approfondito!del!caso!in!esame.!

*!***!*!

La!legge!di!bilancio!2017!ha!prorogato!i!benefici!fiscali,!già!in!

essere! dal! 2012,! per! la! detrazione! del! 50%! del! costo! di!

costruzione!del!box!pertinenziale.!!

Con! la! Legge! di! Stabilità! 2016,! invece,! è! stata! introdotta! la!

possibilità!di!detrarre!il!50%!dell’Iva!pagata!per!l’acquisto!di!

abitazioni! di! classe! energetica! A! o! B,! da! ripartirsi! in! quote!

costanti! per! dieci! anni.! Tale! norma! è! applicabile,! per!

estensione,!anche!alle!pertinenze!a!condizione!che!l’acquisto!

di! queste! ultime! avvenga! contestualmente! all’acquisto!

dell’unità!abitativa!con!evidenza!del!vincolo!pertinenziale.!

Non! esiste! una! norma! che! violi! la! cumulabilità! fra! le! due!

disposizioni!sopra!citate.!
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Le!istruzioni!ministeriali!del!modello!“redditi!persone!fisiche!

2017”,! tuttavia! a! pagina! 65,! citano! che! “per$ gli$ acquisti$

effettuati$ nel$ 2016,$ non$ si$ ha$ diritto$ alla$ detrazione$ per$ le$

spese$di$realizzazione$del$box$o$dei$posti$auto$pertinenziali$per$

il$quale$il$contribuente$si$sia$avvalso$della$nuova$agevolazione$

che$ consente$ di$ detrarre$ il$ 50$ per$ cento$ dell’IVA$ pagata$ al$

costruttore”,$ lasciando! quindi! dubbi! sulla! cumulabilità! dei!

due!benefici. 

Di! contro,! le! stesse! istruzioni! del! modello! dichiarativo,!

sempre! a! pagina! 65,! ultime! 3! righe,! recita:! “per$ gli$ acquisti$

effettuati$nel$2016,$se$si$ intende$fruire$anche$della$detrazione$

del$ 50$ per$ cento$ dell’IVA$ pagata$ al$ costruttore,$ dall’importo$

delle$ spese$ sostenute$ per$ l’acquisto$ va$ sottratto$ l’importo$ del$

50$per$cento$dell’IVA$pagata”.$

Inoltre,!passando!alle! indicazioni! fornite!dalle! istruzioni!per!

la! compilazione!del! rigo!RP!59! (Iva!per! acquisto! abitazione!

classe!energetica!A!o!B),!tutto!risulta!più!chiaro.!

Infatti,! richiamando! la! circolare! n.! 20/E! del! 18.05.2016,! è!

stato! chiarito! che! la! cumulabilità! non! è! negata! in! modo!

completo!(obbligando!quindi! il!contribuente!a!scegliere!una!
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delle! due)! bensì! limitata! al! principio' generale' secondo' cui'
non# è# possibile# far# valere# due# agevolazioni! sulla!medesima!
spesa;! di! conseguenza! la! detrazione! del! 50%! del! costo! di!

costruzione! del! box! non! può! essere! applicata! anche! alla!

quota!di! IVA!per! la!quale! il!contribuente!si!sia!avvalso!della!

detrazione! del! 50%! dell’Iva! pagata! per! l’acquisto! di!

abitazioni!di!classe!energetica!A!o!B.!!

L’anzidetta! circolare,! con! il! seguente! esempio!molto! chiaro,!

risolve!definitivamente!la!questione:!

“un$contribuente$acquista$da$un’impresa$costruttrice$un’unità'

immobiliare,$ con$ le$ agevolazioni$ prima& casa,& e& un& box&

pertinenziale.+ Il+costo+complessivo+dell’immobile,+comprensivo+

della% pertinenza% è% pari% a% 200.000% euro% +% IVA% al% 4%,% per% un%

totale$di$208.000$euro.$Il$costo$di$realizzazione$del"box"è"pari"a"

10.000$euro$più$IVA$pari$a$400$euro.$$

Il$contribuente$avrà$diritto:$

K$ alla$detrazione$del$ 50$%$dell’Iva$ sull’acquisto$dell’immobile$

comprensivo$ della$ pertinenza,$ pari$ a$ 4.000$ euro:$

K$ alla$detrazione,$ spettante$ai$ sensi$ dell’art.$ 16Kbis,$ comma#1,#

lett.% d)% del% TUIR,% sul% costo% di% realizzazione% del% box% al% netto%
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dell’Iva( portata( in( detrazione( riferita( a( tale( costo,( pari( a(

10.200%euro%(10.400%euro%–!200#euro).#La#detrazione#è#pari#al#

50$%$di$tale$importo$e$cioè$10.200$euro$*$50%$=$5.100$euro.$$

Si!allegano!lo!stralcio!delle!istruzioni!ministeriali!citate!ed!il!

paragrafo!10!della!circolare!20/E!del!18.05.2016.!

Restiamo!a!disposizione!per!ogni!chiarimento.!

Bergamo,!10.06.2017!

!

Andrea!Gabrieli!

Edoardo!Mazzucotelli!
















