
Le novità del D.L. 47/2014
dopo la conversione in legge
Questo articolo offre una panoramica delle più significative misure,
fiscali e civilistiche, adottate con il D.L. n. 47/2014, all’esito della
conversione in legge. Imposizione agevolata sui redditi derivanti dalla
locazione di alloggi sociali in caso di interventi edilizi; Detrazioni IRPEF
per conduttori di alloggi sociali; Detrazione per l’acquisto di arredi;
Riscatto a termine dell’alloggio sociale; Potenziamento della «cedolare
secca» sulle locazioni a canone concordato nei comuni ad alta
tensione abitativa; Novità in materia di finanza locale - IMU, TASI e
TARI - per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero; Lotta
all’occupazione abusiva di immobili; Tutela dei conduttori che hanno
denunciato i contratti di locazione «in nero»; Tutela degli acquirenti di
immobili da costruire; Rilancio dell’edilizia residenziale sociale. 

A cura di Stefano Baruzzi (*)

PREMESSA

Nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2014 è stata pubblicata la L. n. 80 del 23 maggio 2014, che ha convertito
il Decreto Legge «Casa» n. 47 del 28 marzo 2014 (a sua volta pubblicata in G.U. n. 73 del 28 marzo
2014), recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015». La legge di conversione ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario del
D.L. n. 47/2014, arricchendolo senza tuttavia ampliarne sostanzialmente l’ambito di operatività, che è
rimasto pertanto circoscritto, essenzialmente, all’adozione di misure rivolte al mondo del social housing.
Questo articolo offre una panoramica delle più significative misure, fiscali e civilistiche, adottate con il
D.L. n. 47/2014, all’esito della conversione in legge.

IMPOSIZIONE AGEVOLATA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI ALLOGGI
SOCIALI IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI (ART. 6)

Questo articolo dispone che fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del condut-
tore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione:

— dei lavori di nuova costruzione;
oppure:

— di interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente;
— i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali non concorrono al reddito d’impresa ai

fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione netta ai fini IRAP nella misura del 40%. 
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Le predette misure non sono immediatamente efficaci in quanto espressamente subordinate
all’autorizzazione della Commissione Europea (dietro richiesta a cura del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti), la quale deve escludere che tali misure fiscali configurino «aiuti di Stato» non conformi
al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 108, paragrafo 3).

Orbene, l’articolo 6 del D.L. «Casa» promuove la realizzazione di alloggi sociali mediante la nuova
costruzione o il recupero di fabbricati (si noti: attraverso interventi anche di semplice manutenzione
straordinaria o di rango superiore) riconoscendo un significativo incentivo fiscale rappresentato dalla
riduzione dell’imponibile al 60%.
L’incentivo opera per un massimo di dieci anni dalla data di ultimazione dei suddetti interventi o, se
precedente, fino alla data di riscatto dell’alloggio da parte del conduttore.
Si noti, peraltro, che l’incentivo è rivolto alle sole imprese - e non anche alle persone fisiche che
volessero intervenire in veste di privati investitori - in quanto la riduzione al 60% dell’imponibile opera
ai (soli) fini del reddito di impresa (IRES o IRPEF) e dell’IRAP.
Per meglio comprendere la portata e l’applicazione dell’agevolazione, è necessario ricordare che, ai
sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o «TUIR»), «In caso di
immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del
15% del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rima-
ste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R.
n. 380/2001, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito é determinato
in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione».
In concreto, pur in attesa di conoscere l’interpretazione che della norma darà l’Agenzia delle Entrate,
in base alla formulazione della nuova disposizione sembra doversi applicare dapprima la norma di carat-
tere generale del TUIR al fine di determinare il reddito imponibile «teorico» e, a seguire, ridurre
quest’ultimo al 60%.
Formuliamo alcuni esempi di calcolo dell’imponibile fiscale (indicato in coda tra parentesi), ipotizzando
vari importi del canone locativo e delle spese documentate - deducibili fino a un massimo del 15%
del canone stesso - e una rendita catastale di 50:

— 100 - 5 = 95 (> di 50), da ridurre al 60% (57)
— 100 - 10 = 90 (> di 50), da ridurre al 60% (54)
— 100 - 15 = 85 (> di 50), da ridurre al 60% (51)
— 70 - 10 = 60 (> di 50), da ridurre al 60% (36)
— 60 - 9 = 51 (> di 50), da ridurre al 60% (30,6)
— 55 - 8,25 (< di 50), in questo caso, l’imponibile fiscale, ai sensi dell’art.90 del TUIR, sarebbe dato

dalla R.C. (50), che però, in base al D.L. «Casa», è ridotta al 60% (30)

Definizione di «alloggio sociale»
Ricordiamo che la definizione di «alloggio sociale» è fornita dall’articolo 1 del D.M. 22 aprile 2008, ai
sensi del quale:
«È definito alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente
che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disa-
gio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione
di alloggi nel libero mercato», inclusi «gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati,
con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per
almeno otto anni ed anche alla proprietà». 
L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale -
costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie - che
viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione
alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla pro-
prietà della casa, perseguendo l’integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento
delle condizioni di vita dei destinatari. 
Sempre ai sensi dell’art. 1 del richiamato Decreto, «l’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse
economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gra-
tuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali».
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DETRAZIONI IRPEF PER CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI (ART. 7, COMMI 1 E 2)

L’art. 7 del provvedimento, ai commi 1 e 2, stabilisce che, per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti tito-
lari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale, spetta una
detrazione complessivamente pari a: 

— Euro 900, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71; 
— Euro 450, se il reddito complessivo supera Euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41. 

Come rilevabile, le nuove detrazioni approntate per i conduttori di alloggi sociali risultano di poco infe-
riori a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di
lavoro e ai giovani tra i 20 e i 30 anni con reddito inferiore a Euro 15.493,71, mentre sono assai più
robuste di quelle rispettivamente riconosciute agli inquilini con contratti di locazione a canone ordinario
e a canone convenzionato.

DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI ARREDI (ART. 7, COMMI 2-BIS E 2-TER)

Nella conversione in legge del D.L. n. 47/2014 il Parlamento ha trovato le coperture finanziarie per dare
soluzione a un problema che nulla ha a che vedere con l’emergenza abitativa, ma che stava diventando
imbarazzante e urgente. Ci riferiamo alla questione - aperta da una norma introdotta con troppa fretta
dalla Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) - del duplice tetto di spesa da rispettare ai fini della
detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici («bonus arredi»). 
In pratica, nel convertire il D.L. «Casa» è stata ripristinata retroattivamente (una volta tanto a bene-
ficio dei contribuenti) la regola già in vigore nel 2013: ossia, un unico limite di spesa per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, pari a Euro 10.000, a prescindere dall’entità
economica dei lavori di manutenzione straordinaria (o di rango edilizio superiore, come il restauro, il
risanamento conservativo o la vera e propria ristrutturazione) che continua a essere indispensabile avere
avviato al fine di legittimare anche il bonus fiscale per l’acquisto degli arredi. 

Le altre detrazioni fiscali per i conduttori di immobili nel TUIR
Per comprendere appieno la portata del suddetto nuovo beneficio, riconosciuto agli inquilini di alloggi
sociali, occorre ricordare che la normativa fiscale del nostro Paese già prevede detrazioni per svariate
tipologie di conduttori. In particolare, l’articolo 16 del TUIR (1) stabilisce detrazioni a favore delle
seguenti categorie di inquilini, graduate in modo decrescente a seconda che il contribuente possieda
un reddito complessivo non superiore a Euro 15.493,71 oppure compreso tra tale importo ed Euro
30.987,41 (oltre non viene riconosciuta alcuna detrazione per l’affitto):

— per l’abitazione principale, senza limiti di tipologia contrattuale, per contratti stipulati o rinno-
vati ai sensi della L. n. 431/1998: Euro 300 o Euro 150 con riguardo ai due scaglioni di reddito
sopra richiamati;

— per l’abitazione principale, ma con contratti a canone concordato: Euro 495,80 o Euro 247,90;
— per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o che trasferiscono la propria residenza nel

comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri
di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, per i primi tre anni:
Euro 991,59 o 495,79;

— giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi
della L. n. 431/1998 per la propria abitazione principale, se diversa dall’abitazione principale
dei genitori o di coloro cui sono affidati, per i primi tre anni: Euro 991,59, in questo caso
solo se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71. 
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È stata, infatti, soppressa l’ulteriore condizione, introdotta - come detto - dall’ultima Legge di Stabilità,
ai sensi della quale le spese per gli arredi non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori
di recupero ed è stato chiarito che, per l’intero periodo dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014
(ossia, per l’intero periodo di vigenza - in base alle norme di legge attuali - del «bonus arredi»), le spese
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detra-
zione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione
che fruiscono delle detrazioni di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, fermo restando che la
legittimazione al bonus arredi deve essere data dall’avvio - che deve precedere l’acquisto degli arredi -
di interventi almeno di manutenzione straordinaria per i quali si richiede la detrazione IRPEF del 50%.
Anche in questo caso, per massima chiarezza, possono essere utili alcuni esempi:

— acquisto di arredi per Euro 9.900 (importo inferiore a Euro 10.000): detrazione pari al 50% di
Euro 9.900 (4.950), fruibile in quote uguali (Euro 495 annui) su 10 anni

— acquisto di arredi per Euro 11.000 (importo superiore a Euro 10.000): detrazione pari al 50%
di Euro 10.000 (5.000) fruibile in quote uguali (Euro 500 annui) su 10 anni.

Resta in vigore la detrazione per gli interventi di recupero edilizio e assimilati, fino al 31 dicembre 2014,
con i già noti parametri (50% della spesa sostenuta fino a un massimo di Euro 96.000) per singola unità
immobiliare residenziale, incluse le pertinenze della stessa (che, secondo l’Agenzia delle Entrate, deter-
minano un unico plafond di spesa unitamente all’abitazione cui pertengono), nonché per le parti
comuni condominiali (in questo caso, i citati parametri sono riconosciuti dalle Entrate a favore di ogni
singola unità immobiliare che compartecipa alle parti comuni interessate dagli interventi di recupero o,
in questo solo caso, anche di semplice manutenzione ordinaria).

RISCATTO A TERMINE DELL’ALLOGGIO SOCIALE (ART. 8)

Molto interessante è la normativa oggetto dell’articolo 8 del D.L. n. 47/2014 ai sensi della quale, tra-
scorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di
un alloggio sociale ha la facoltà di riscattare l’unità immobiliare medesima. 
Più precisamente, l’articolo in esame dispone che le convenzioni che disciplinano le modalità di loca-
zione degli alloggi sociali possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative
condizioni economiche, clausola che, comunque, non può consentire il riscatto prima di sette anni dal-
l’inizio della locazione. 
Inoltre, è stato stabilito che:

— l’eventuale diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di
proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

— chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni. 
L’articolo stabilisce poi che, fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corri-
spettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e per altra parte
in conto affitto, realizzando in tal modo la formula giuridico - economica sempre più spesso nota
come «rent to buy» (2): orbene, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’articolo 8 dispone che
per il «locatore - venditore» i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto
del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio, e che ad essi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le
disposizioni dell’articolo 6, già esaminate, con la conseguente riduzione al 60% della parte di corri-
spettivi che concorre all’imponibile fiscale.
Non solo.
Il comma 3 dell’articolo 8, sempre ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dispone che:

— i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data
dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore;

— le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio
nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta. 

In altri termini, e in deroga alle norme di carattere generale, prima del riscatto (eventuale), le somme
corrisposte dal conduttore si considerano comunque pagate e riscosse a titolo di canoni di locazione,
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anche se contrattualmente parte di esse - nel caso di successivo esercizio del diritto di riscatto - saranno
imputate a scomputo del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare.
Una volta che il diritto al riscatto sarà stato (eventualmente) esercitato da parte del conduttore, le
somme dallo stesso precedentemente versate in conto del prezzo di riscatto saranno fiscalmente «riclas-
sificate» non più come canoni di locazione (quali erano state provvisoriamente considerate durante la
locazione) ma come acconti sul prezzo di vendita, e le relative imposte già corrisposte saranno anche
esse «reimputate», sotto forma di credito di imposta, a scomputo delle imposte dovute sul prezzo di
riscatto per la compravendita dell’immobile.
Il meccanismo appare sufficientemente chiaro nella sua filosofia, ancorché un po’ macchinoso, e dovrà
essere comunque precisato nei dettagli operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Comunque, la strada è stata tracciata ed è auspicabile che il legislatore si preoccupi di estenderla anche
ad altre situazioni al di fuori dell’housing sociale per consentire alle tante imprese che possiedono magaz-
zini di immobili invenduti di poterli smaltire ricorrendo al «rent to buy» in condizioni di tranquillità fiscale.
Gli ultimi due commi dell’articolo 8 - la cui importanza appare centrale nell’economia complessiva del
D.L. «Casa» - dispongono, rispettivamente, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
devono essere disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e
gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del cre-
dito d’imposta, e che le disposizioni contenute nell’articolo 8 si applicano ai contratti di locazione
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 47/2014 (29 marzo 2014).
In ogni caso, affinché la disciplina sopra descritta possa sprigionare gli effetti virtuosi attesi dal Governo
e dal parlamento, sul piano pratico è comunque necessario che il previsto Decreto interministeriale
venga emanato al più presto in quanto esso deve regolare aspetti fondamentali della disciplina con-
trattuale, in mancanza dei quali l’applicazione delle nuove disposizioni resterebbe priva di impulso.
D’altra parte, allargando ancora una volta lo sguardo al di là degli alloggi sociali, sarebbe molto utile
se benefici similari - o anche in misura ridotta, purché significativa - venissero previsti anche per le loca-
zioni di unità immobiliari non rientranti nella categoria degli alloggi sociali, ma già disponibili per la
locazione, magari perché rientranti nello stock di beni invenduti delle imprese di costruzione.

POTENZIAMENTO DELLA «CEDOLARE SECCA» SULLE LOCAZIONI A CANONE
CONCORDATO NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (ART. 9)

Di notevole rilevanza risultano anche le disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. «Casa», significativa-
mente modificate in sede di conversione.
Questo articolo, infatti, interviene sulla cedolare secca - disciplinata, come noto, dall’articolo 3 del
Decreto Legislativo n. 23/2011 - limitatamente, però, ai soli contratti di locazione a canone concor-
dato stipulati nei cosiddetti comuni «ad alta tensione abitativa».
In particolare, è stabilito che, per i predetti contratti di locazione, e per il solo quadriennio 2014-2017,
l’aliquota della cedolare secca é ridotta dal 15 al 10%.
Questa misura, quindi, non è applicabile - a differenza di altre contenute nel provvedimento - al solo
housing sociale, bensì a tutti i contratti di locazione di abitazioni che rispettino i richiamati requisiti, ossia:

— siano stipulati a canone concordato;
— siano relativi a immobili ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa.

Quali sono i comuni «ad alta tensione abitativa»
Per quanto riguarda l’identificazione di detti comuni, è possibile, allo stato attuale, fare riferimento a
quanto indicato dalle istruzioni ai modelli della dichiarazione dei redditi. In particolare, le appendici
delle istruzioni al modello Unico 2014 Persone fisiche (pag. 97) e al modello 730/2014 (pag. 62) pre-
cisano che tali sono 

— i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi;

— gli altri comuni capoluoghi di provincia;
— i comuni di cui alla Delibera CIPE del 13 novembre 2003 (G.U. n. 40/2004);
— i comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.
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Merita di essere sottolineato che l’aliquota ridotta - ora al 10% - della cedolare secca, secondo la con-
solidata prassi dell’Agenzia delle entrate (cfr. la Circolare n. 26/E/2011, par. 6) si può applicare non solo
ai contratti di locazione a canone concordato (ossia, alle locazioni concluse a canone convenzionale
sulla base degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organiz-
zazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale), relativamente ad alloggi
ubicati nei sopra richiamati comuni ad alta tensione abitativa, ma anche ai contratti di locazione stipulati
per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’ar-
ticolo 4-bis della L. n. 431/1998 e di apposite convenzioni nazionali.
Il comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. «Casa», aggiunto nella conversione in legge, ha altresì disposto che
l’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca «si applica anche ai contratti di locazione stipulati
nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del
verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225».
Al di fuori delle tre citate specifiche fattispecie, l’aliquota della cedolare secca si può applicare - dietro
opzione del locatore persona fisica - non in misura ridotta, bensì nella misura «ordinaria» del 21%.
Ciò detto, il D.L. n. 47/2014 ha però introdotto ora anche un’integrazione innovativa dell’ambito di
applicazione della cedolare secca, per sua natura, almeno sinora, rigorosamente limitata alle locazioni
di immobili abitativi poste in essere da persone fisiche (operanti al di fuori dell’esercizio di imprese o di
arti e professioni) a favore di altre persone fisiche: infatti, l’articolo 9 ha esteso la possibilità dei locatori
(se privati persone fisiche) di esercitare l’opzione per la cedolare secca anche per le unità immobiliari
abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di
lucro di cui al Libro I, Titolo II del Codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a dispo-
sizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - IMU, TASI E TARI - 
PER IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ART. 9-BIS)

Nella conversione in legge del D.L. n. 47/2014 il Senato ha inserito nel nuovo art. 9-bis alcune disposi-
zioni di carattere squisitamente fiscale, che nulla hanno a che vedere con l’housing sociale, la prima
delle quali risulta, per tempistica, essendo ormai giunti a ridosso del termine di versamento dell’IMU,
alquanto inopportuna.
In materia di IMU è stata, infatti, disposta dal comma 1 dell’art. 9-bis:

— la soppressione nell’articolo 13, comma 2, settimo periodo, del D.L. «Salva Italia» n. 201/2011,
della ben nota e consolidata disposizione secondo la quale i comuni possono (a questo punto,
potevano) considerare direttamente adibita ad abitazione principale «l’unità immobiliare pos-
seduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata». 
Resta, pertanto, scoperto dal possibile beneficio fiscale ai fini IMU, pur sempre subordinato a
una deliberazione di favore rimessa alle valutazioni di ogni singolo Comune, il periodo d’imposta
2014, con riferimento al quale i Comuni, in diversi casi, avevano già deliberato di riconoscere
riduzioni dell’aliquota IMU, per il 2014, alle unità immobiliari in discorso. Con il conseguente
rischio che, in buona fede, i contribuenti inconsapevoli - rimasti per l’anno in corso sprovvisti di
qualsiasi copertura normativa - si avvalgano comunque del beneficio, se deliberato dal comune,
già nel versamento dell’acconto, in tal modo trasgredendo la sopravvenuta disposizione del D.L.
Casa. Il che, a nostro avviso, configura una situazione nella quale dovrebbe spettare l’esimente
da qualsivoglia sanzione;

Peraltro, il comma 2-ter dell’art. 9 del provvedimento prescrive che, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto (dunque, in teoria, entro il 26 giugno
2014), il CIPE dovrà aggiornare l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla citata delibera
del 13 novembre 2003.
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— a parziale compensazione, il Parlamento ha previsto - con efficacia a partire dal prossimo
anno - che l’assimilazione ai fini IMU all’abitazione principale «di una ed una sola unità immo-
biliare» posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero sia sottratta alle decisioni
discrezionali dei singoli comuni e sia quindi riconosciuta di diritto a tutti coloro che si troveranno
nella fattispecie in esame, come ora riformulata: «A partire dall’anno 2015 é considerata diret-
tamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».
Peraltro, nel disporre ciò, il Parlamento ha introdotto ulteriori limitazioni all’ambito di applica-
bilità (dal 2015) della disposizione, la cui operatività sarà subordinata anche alle condizioni (in
aggiunta a quelle già presenti nella norma sinora in vigore) di seguito precisate:
– che i possessori dell’immobile - che la norma ora esplicita anche debbano essere iscritti

all’AIRE al fine di formalizzare ufficialmente lo status di cittadini italiani non residenti in Italia
- siano già pensionati nei Paesi esteri di residenza 

– che l’unità detassabile in Italia sia non solo non locata, ma neppure concessa in comodato
d’uso.

Sempre con riferimento alle predette unità immobiliari, ma sul fronte della TASI e della TARI, il secondo
comma dell’articolo 9-bis ha inoltre disposto che «le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi». Anche quest’ultima norma, di carattere evidentemente
agevolativo, avrà efficacia dal periodo di imposta 2015, come rilevabile dal fatto che la copertura finan-
ziaria approntata dal comma 3 del medesimo articolo decorre da tale anno.

LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI (ART. 5)

Le nuove disposizioni stabiliscono quanto segue a danno di chi occupa abusivamente immobili, privati
o pubblici (non solo a uso abitativo), o alloggi di edilizia residenziale pubblica:

— impossibilità di chiedere la residenza o l’allacciamento a pubblici servizi in relazione
all’immobile medesimo con nullità a tutti gli effetti di legge per gli atti emessi in violazione di
tale divieto;

— nullità e impossibilità di stipulare o adottare gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento
dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della
stipulazione, della volturazione, del rinnovo, qualora non riportino i dati identificativi del richie-
dente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità
immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti som-
ministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo
precedente, i richiedenti le utenze sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea
documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

— divieto, per i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pub-
blica, di partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i
cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. 

TUTELA DEI CONDUTTORI CHE HANNO DENUNCIATO I CONTRATTI DI LOCAZIONE
«IN NERO» (ART. 5, COMMA 1-TER)

La Corte Costituzionale ha dichiarato, molto di recente (sentenza n. 50 depositata il 14 marzo 2014,
in G.U. n. 13 del 19 marzo 2014), l’illegittimità dei commi 8 e 9 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo
n. 23/2011 in relazione all’articolo 76 della Costituzione, che stabilisce che «L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Nello specifico, invece, il Governo, nell’emanare i
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commi 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23/2011, ha travalicato i contenuti della legge delega sottostante; per
l’effetto, i citati commi risultano incostituzionali e, a seguito della sentenza n. 50/2014, sono da ritenere
inesistenti.
Il contenuto dei commi recentemente dichiarati incostituzionali era assai rilevante in quanto essi stabi-
livano, rispettivamente, che: 

— ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone
i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge (30 giorni), si applica la
seguente disciplina: 
– la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data della registrazione, volontaria

o d’ufficio; 
– al rinnovo si applica l’art. 2, comma 1, della L. n. 431/1998, con conseguente ulteriore durata

del contratto per altri 4 anni; 
– dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita

catastale, oltre l’adeguamento, ISTAT al 75% dal secondo anno. Se il contratto prevede un
canone inferiore, si applica comunque il (minor) canone stabilito dalle parti 

— le disposizioni dell’articolo 1, comma 346, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e
del sopra richiamato comma 8 del D. Leg.vo n. 23/2011 si applicano anche ai casi in cui: 
– nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
– sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 

Rammentiamo che la citata disposizione del comma 346, molto discussa dalla dottrina e non sempre
riconosciuta come applicabile anche da parte della giurisprudenza (3), sancisce che «I contratti di loca-
zione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati».
Orbene, nel siffatto complesso - e delicato - quadro normativo, il Parlamento ha ritenuto necessario
tutelare i soggetti che, in forza di quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, del D. Leg.vo n. 23/2011,
abbiano denunciato contratti di locazione «in nero» (parzialmente o totalmente) o, comunque, non
registrati. A tal fine, il comma 1-ter dell’articolo 5 del D.L. «Casa» ha disposto - con norma che, a sua
volta, potrebbe essere sottoposta al vaglio di costituzionalità - che «Sono fatti salvi, fino alla data del
31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (ART. 10-QUATER)

Come noto, l’importante disciplina oggetto del D. Leg.vo n. 122/2005 è volta a tutelare le persone fisi-
che promissarie acquirenti o acquirenti di un immobile da costruire, anche tramite leasing, per sé o
per un proprio parente in primo grado, inclusi i soggetti, ancorché non soci di una cooperativa edilizia,
che abbiano assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà
o la titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della coope-
rativa stessa.
Come detto, la tutela opera rispetto all’acquisizione di «immobili da costruire», con ciò intendendosi
gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la
cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rila-
scio del certificato di agibilità.
Ciò chiarito, l’articolo 10-quater del D.L. n. 47/2014 ha esteso le tutele prodotte dal D. Leg.vo 
n. 122/2005 disponendo quanto segue:

— al fine di evitare possibili aggiramenti «pattizi» della normativa, dietro possibili pressioni della
parte venditrice (o promittente venditrice), il che si tradurrebbe anche in una forma di concor-
renza sleale verso le imprese del settore che rispettano la normativa incorrendo nei relativi oneri,
è stato precisato che l’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal D. Leg.vo n.
122/2005, all’uopo sancendo che ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come
non apposta.
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(3) Ciò in quanto non tutti, in dottrina e in giurisprudenza, riconoscono che una disposizione di carattere tributario
sia realmente idonea a determinare conseguenze civilistiche così gravi come è la nullità di un contratto.



Ricordiamo che disciplina recata dal D. Leg.vo n. 122/2005, tra l’altro, prevede la garanzia fide-
iussoria e la polizza assicurativa decennale postuma;

— qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione princi-
pale - per sé o, da ora in poi, anche per il proprio coniuge o, ancora, per un proprio parente di
primo grado - all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è
riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto
nell’incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell’articolo 584 del Codice di procedura
civile;

— non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare gli atti a titolo oneroso che hanno
come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da
costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o
di ultimazione degli stessi, la residenza propria - o, da ora in poi, anche del proprio coniuge -
o, ancora, di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valu-
tarsi alla data della stipula del preliminare. 

RILANCIO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ART. 10)

Merita di essere menzionata, sia pur con un richiamo sintetico, anche la complessa disciplina introdotta
con l’art. 10, finalizzata:

— alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l’au-
mento dell’offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo, favorendo
il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un
processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell’edilizia
sociale;

— alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di
immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a
procedure di sfratto.

L’art. 10 si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deli-
bera CIPE n. 87/2003 del 13 novembre 2003, compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non
ancora avviati provvisti di titoli abilitativi già rilasciati o regolati da convenzioni urbanistiche già stipulate
purché in vigore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 47/2014. 
Quanto sopra attraverso interventi di: 

— ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, raf-
forzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico; 

— sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione con
modifica di sagoma e diverso sedime nel lotto di riferimento comunque dotato di infrastrutture
e servizi, nei limiti di quanto previsto dall’art. 30 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013); 

— variazione della destinazione d’uso di edifici anche senza opere; 
— creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclu-

sione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli inquilini
degli alloggi sociali;

— edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi
servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni;

— recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie. 
Per l’attuazione degli indirizzi sopra indicati la palla passa ora a regioni e Comuni che dovranno emanare
le disposizioni applicative.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Benché le misure adottate in seno al D.L. «Casa» possano essere salutate con favore, ancora una volta,
tuttavia, è mancata la tanto auspicata «scossa», indirizzata all’intero comparto delle costruzioni immo-
biliari e volta a rilanciarne in modo davvero deciso e generalizzato le attività, reindirizzandole
opportunamente verso obiettivi precisi e condivisi di politica economica, con il duplice fine di ridare
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fiato al settore - da molti anni, ormai, in profonda crisi - e, con esso, attraverso l’innesco di un circolo
virtuoso, l’intera economia, l’occupazione, gli investimenti i consumi e il gettito fiscale del Paese.
È sperabile che tale appuntamento sia solo - benché ancora una volta - rinviato ad altra imminente
occasione, considerate:

— le urgenti necessità che il Paese presenta - e le opportunità che, correlativamente, offre - di recu-
pero, riqualificazione e ammodernamento delle proprie strutture immobiliari, anche in chiave
«energy saving», dei tanti fabbricati in disuso sparsi ovunque sul territorio 

— la capacità che un deciso programma di politica immobiliare, assecondato attraverso opportune
misure di favore - tributarie, finanziarie, urbanistiche, edilizie, di semplificazione in genere -
avrebbe nell’imprimere una decisa sferzata al rilancio dell’intera economia in tutte le sue variabili
chiave (PIL, occupazione, investimenti e, conseguentemente, anche redditi, consumi e gettito
fiscale).

Nella perdurante mancanza di più ambiziose iniziative di politica economica e tributaria nei termini
sopra indicati - mancanza che auspichiamo possa essere a breve termine colmata - ci troviamo a rivol-
gere l’attenzione sulle più limitate misure contenute nel D.L. «Casa», indirizzate essenzialmente al
mondo dell’housing sociale, con il fine di favorire la costruzione, il recupero, la riqualificazione, la loca-
zione e la vendita di tali alloggi alle fasce socialmente più esposte (4).
Come ogni decreto legge che si rispetti, peraltro, anche il D.L. «Casa» non manca di contenere alcune
misure fiscali «spurie» - ossia non specificamente attinenti il tema principale del social housing - che
pure illustreremo. 
Nella conversione in legge del D.L. «Casa» è, purtroppo, saltata l’importante disposizione, già approvata
dalle Commissioni riunite del Senato, che avrebbe comportato la reintroduzione dell’Imposta di registro
con aliquota ridotta all’1% per l’acquisto di aree e fabbricati diretti all’attuazione dei programmi di
edilizia residenziale, disposizione in vigore da molti anni e frettolosamente soppressa dal 1° gennaio
2014.
Quello relativo all’Imposta di registro nelle operazioni immobiliari è, però, un problema che necessita
di essere affrontato con urgenza al fine di riprendere in considerazione, con ottica sistematica e
opportune razionalizzazioni, anche ulteriori disposizioni cancellate dalla recente riforma che ha inte-
ressato, con effetti dal 1° gennaio 2014, detto tributo.
Ci riferiamo, in particolare, alle preesistenti norme di favore - suscettibili di promuovere un forte impulso
all’attività economica del comparto immobiliare in senso lato e, con esso, all’intera economia - sulla
fiscalità urbanistica (inclusi i trasferimenti ai Comuni di opere di urbanizzazione realizzate a scomputo
di cui agli articoli 20 della L. n. 10/1977 e 32 del D.P.R. n. 601/1973), sull’acquisto di fabbricati oggetto
di piani di recupero (art. 5, L. n. 168/82) e sul trading immobiliare (comma 6 della Tariffa, parte I, del
TUR, in vigore fino al 31 dicembre 2013, che prevedeva l’aliquota dell’imposta di registro 1%, cui si
accompagnavano le imposte ipocatastali fisse). 
Il tutto, magari, opportunamente integrato anche con alcune disposizioni volte a rendere realmente
neutro il ciclo immobiliare per quanto attiene all’applicazione dell’IVA (ci riferiamo, segnata-
mente, alle distorsioni che, in non pochi casi, vengono tuttora arrecate agli operatori del settore dalle
norme di cui agli articoli 10, n. 8, n. 8-bis e 19-bis1, lettera i), del D.P.R. n. 633/1972).
Il tutto potrebbe dare vita a un pacchetto di misure capaci di impartire effettivamente un forte rilancio
all’intero settore, al suo ampio indotto e, con ciò, all’intera attività economica del nostro Paese, favo-
rendo al contempo quegli interventi di recupero, riqualificazione ed efficientamento del vastissimo
patrimonio immobiliare obsoleto o, addirittura, inutilizzato.
Sarebbe, però, necessario abbandonare l’approccio puramente «ragionieristico» che caratterizza la poli-
tica finanziaria italiana di questi ultimi anni nella consapevolezza che, senza imprimere una decisa spinta
al PIL, non sarà possibile sottrarsi alle continue emergenze dettate dall’enorme debito pubblico. 
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(4) È noto come, di regola, un sapiente utilizzo della leva fiscale - gravemente frenata nel nostro Paese dal pesante
debito pubblico accumulato nei decenni - rappresenti la modalità più rapida per imprimere all’economia precisi
cambi di marcia. Di ciò il Governo è ben consapevole, tanto che, seppur limitandosi all’ambito del social housing,
buona parte delle misure contenute nel D.L. «Casa» hanno proprio natura tributaria. Il presente contributo ha inteso
offrire, essenzialmente, una panoramica completa di tutte le principali misure fiscali adottate in seno al predetto
provvedimento, rinviando a successivi contributi monotematici ulteriori approfondimenti sui temi più significativi.




