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Credito d'imposta pari al 50% del saldo Imu
per le imprese turistico-ricettive

Speciale Telefisco

Arriva l'autorizzazione
di Bruxelles. Requisiti
rigidi sugli immobili

Il nodo della coincidenza
tra proprietari degli immobili
e gestori dell'attività

Francesco Giuseppe Carucci
Gian Paolo Ranocchi

Con la formalizzazione dell'auto-
rizzazione della Commissione eu-
ropea (n. C(2o22) 4363 final del 21
giugno scorso) prende il via l'ulti-
mo bonus Imu varato con l'artico-
lo 22 del decreto legge 21/2022.

L'aiuto, trattato anche nel cor-
so di Telefisco del 15 giugno scor-
so, si concretizza in un credito
d'imposta pari al 50% dell'Imu
versata a titolo di saldo 2021 e in-
teressa le imprese turistico-ricet-
tive (comprese le imprese agritu-
ristiche, che gestiscono strutture
ricettive all'aria aperta, del com-
parto fieristico congressuale, ter-
male e dei parchi a tema).

Il bonus è vincolato a requisiti
piuttosto rigidi centrati sugli im-
mobili gravati dall'Imu. In parti-
colare si deve trattare di:
i) immobili rientranti nella cate-
goria catastale D2;
il) presso i quali è gestita l'atti-
vità ricettiva;

iii) di proprietà dei gestori delle
attività esercitate che devono an-
che presentare (le attività) un calo
del fatturato o dei corrispettivi nel
secondo semestre 2021 di almeno
il so% rispetto al corrispondente
periodo dei 2019.

L'aspetto più critico attiene al
requisito della coincidenza tra
proprietari degli immobili e gesto-
ri dell'attività che rende dubbia la
decodifica di tale correlazione.

L'articolo 22 richiama i soggetti
«proprietari» degli immobili pre-
cisando che gli stessi debbano es-
sere anche i «gestori» diretti del-
l'attività. È da ritenere che tale
collegamento non debba tradursi
necessariamente su un'analisi di
tipo personale, ma vada approc-
ciato sul piano sostanziale. Una
società di capitali caratterizzata
da una propria autonomia (patri-
moniale e giuridica), proprietaria
di un immobile D2 e che conduce
direttamente nello stesso immo-
bile una delle attività previste dal-
l'articolo 22, "gestisce" l'attività e
quindi, in presenza del requisito
del calo del fatturato, è da ritenere
possa avere diritto al credito d'im-
posta in questione. A prescindere
dalle attività svolte personalmen-
te dai soci della stessa società.

Diverso, invece, sembra il caso
della dissociazione giuridica tra il
soggetto proprietario dell'immo-
bile e chi gestisce l'attività. E il ca-
so dell'immobile di proprietà pri-
vata del socio della società di capi-
tali che detiene (la società) lo stes-
so immobile (a prescindere dal

titolo di possesso) per la gestione
diretta dell'attività. In questo caso
è difficile sostenere una tesi so-
stanzialista volta ad allargare la
fruibilità del bonus, dato il tenore
letterale della norma. Discorso di-
verso si può configurare quando,
nelle stesse condizioni sopra rap-
presentate, questa dissociazione
riguarda la posizione di un socio
(proprietario dell'immobile) di
una società di persone (che gesti-
sce l'attività nello stesso immobi-
le). Le società di persone, infatti,
sono prive di personalità giuridica
per cui in questo caso appare so-
stenibile la tesi della coincidenza
tra soggetto passivo d'imposta e
gestore dell'attività e quindi il bo-
nus è da ritenere possa comunque
competere (si veda il Sole 24 Ore
de112 giugno 2021).

Il riferimento della norma ai
«proprietari» degli immobili ren-
de dubbia la fruizione dell'agevo-
lazione per coloro che, ad esem-
pio, detengono gli immobili D2 in
forza di un contratto di leasing. Il
problema analogo verificatosi con
le prime esenzioni Imu disposte
per la pandemia fu risolto con l'ar-
ticolo 9-ter del D1137/2020 preci-
sando che le relative disposizioni
valessero per la generalità dei
soggetti passivi Imu.

Il credito d'imposta sarà acces-
sibile presentando preventiva-
mente un'apposita autodichiara-
zione all'agenzia delle Entrate se-
condo le modalità ed entro i termi-
ni che saranno stabiliti da un
apposito provvedimento.
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RISPOSTE DI TELEFISCO

Proseguiamo la
pubblicazione delle
risposte degli esperti del
Sole ai quesiti dei lettori del
forum abbinato a Telefisco.

Cosa succede se per
effetto della
maggiorazione del 110
per cento applicata ai
costi il risultato è una
perdita fiscale??
Nella nuova normativa non
sono presenti meccanismi
di recapture delle perdite.
Si deve quindi concludere
che la deduzione del 100
per cento rappresenta una
normale variazione in
diminuzione del reddito,
che concorre insieme a
tutte le altre rettifiche della
dichiarazione a determinare
il risultato finale. Se tale
risultato consiste in una
perdita fiscale, si deve
quindi concludere che

questa sarà riportabile con
le regole ordinarie del TUIR:
Roberto Lugano

o
Un professionista (o un
imprenditore individuale)
ristruttura la propria
abitazione (fabbricato ad
uso esclusivo
residenziale) usufruendo
dell'agevolazione 110%.
Si chiede se è possibile e
con quali modalità cedere
questo credito alla sfera
professionale in modo da
poter compensare la rata
annuale con i debiti Iva,
ritenute Irpef ed Inps
sulle retribuzioni.
Il professionista o
imprenditore individuale
che sostiene le spese
rilevanti per í bonus edilizi
non può cedere a se stesso
il credito acquisito in
quanto non è garantita la

terzietà tra il soggetto che
ha sostenuto le spese
e il soggetto cessionario
del credito.
Marco Zandonà

e
Una ragazza ristruttura
l'abitazione concessa
dalla mamma con
contratto di comodato
registrato; la cila e le
fatture sono intestate
alla ragazza ma i
pagamenti sono stati fatti
con regolari bonifici dal
fidanzato (all'epoca non
convivente in anagrafe
con la ragazza). Può la
ragazza portare in
detrazione tali spese o è
necessario dimostrare la
convivenza in anagrafe
prima dell'inizio dei lavori?
I due fidanzati si sono
sposati dopo aver
completato i lavori

di ristrutturazione.
Non è possibile detrarre
il bonus. Il matrimonio
e la convivenza dovevano
avvenire prima dell'inizio
dei lavori.
Luca De Stefani

o
Quando è stata decisa
la proroga per la
dichiarazione aiuti
di stato?
La scadenza per presentare
l'autodichiarazione aiuti
Covid slitta al 30 novembre
2022, A stabilirlo
è il provvedimento
233822/2022 delle
Entrate, che dopo la
pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale» del decreto
Semplificazioni
(DI 73/2022) fa slittare
il termine inizialmente
previsto per il
30 giugno 2022.
Giampiero Gugliotta
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