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Proprietari di immobili a Londra
penalizzati dall'Ivie post-Brexit
Real estate all'estero

Dopo l'uscita dall'Unione
le Entrate applicano il valore
d'acquisto odi mercato

Un contribuente scrive
al ministro: il conto
della tassa è decuplicato

Alessandro Galimberti

Approfondire gli effetti Brexit sull'lvie
e «valutare una soluzione che non sia
la mera punitiva applicazione di una
norma scritta nel 2011 che certamente
non poteva contemplare un'eventua-

lità così remota come l'uscita della
Gran Bretagna dalla Ue».

Uno dei (migliaia di) contribuenti
proprietari di casa a Londra - fino adue
anni fa il paradiso del real estate - ha
preso metaforica mente carta e penna
per chiedere al ministro Daniele Fran-
co, tra gli altri destinatari, di studiare
una soluzione equa per gli "esiliati"
dalla rendita catastale (o della Council
tax, in inglese). Perché l'uscita della
Gran Bretagna dall'unione continen-
tale ha prodotto, tra gli altri effetti, la
perdita delle regole agevolative per
calcolare l'Imu "estera" (siveda il Sole
24 del 23 febbraio dello scorso anno).

Vero è che l'aliquota Ivie resta im-
mutata anche dopo Brexit (0,76%), ma
cambia malauguratamente la base im-
ponibile che, dal 1C gennaio zoz1, viene
calcolata std valore d'acquisto o in alter-
nativa sul valore corrente di mercato,

invece della più tranquilla applicazione
della Council tax, agganciata all'equiva-
lente della nostra rendita catastale.

Chi, come l'autore della missiva al
min iostro, aveva investito prima del
2016 (anno dello storico referendum
antieuropeo) in immobili londinesi,
a partire dallo scorso anno si è visto,
di fatto, più che decuplicare la tassa-
zione applicata e riscossa dall'agenzia
delle Entrate.

«Le chiedo di approfondire questo
tema coni suoi tecnici - scrive il contri-
buente - credo che non sia giusto sca-
ricare su cittadine investitori un cam-
bio delle regole del gioco nel corso del-
la vita dell'investimento. Almeno per
le operazioni effettuate prima del giu-
gno 2016 (se non il 1° gennaio 2021), il
quadro fiscale di riferimento per il
contribuente italiano dovrebbe rima-
nere perlomeno coerente con quello

sulla base del quale l'investitore ha ef-
fettuato la sua scelta».

Le regole di calcolo dell'imponibile
Ivie sono contenute nella circolare del-
le Entrate n. 28/E del 2luglio zot2: sin-
teticamente, per i paesi appartenenti
all'Unione europeao comunque ade-
renti allo Spazio economico europeo
(Norvegia e Islanda) che garantiscono
un adeguato scambio di informazioni,
il valore da utilizzare è quello catastale
- solo in. mancanza di questo si fa rife-
rimento al costo che risulta dall'atto di
acquisto e, in assenza, al valore di mer-
cato nel luogo in cui è situato l'immo-
bile.Per gli altri Stati, invece, il valore
dell'immobile è costituito dal costo ri-
sultante dall'atto di acquisto o dai con-
tratti e, in mancanza, dal valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è si-
tuato l'immobile.
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