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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 02/01/2014 

OGGETTO: Legge di stabilità 2014 – persone fisiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagamento affitto abitativo con strumenti tracciabili (art. 1 c. 49-50) 

Dal 1 gennaio 2014 i canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione delle case di edilizia 

economica e popolare, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, con strumenti di 

pagamento tracciabili (assegno, carta di credito, bonifico, ecc..). Il divieto di pagamento in contanti 

vale solo per le locazioni abitative, anche se temporanee e ad uso turistico o con studenti ed anche 

se effettuate nei confronti di soggetti non residenti. La sanzione va dal 1% al 40% dell’importo 

pagato in contanti. 

 

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie prorogati (art. 1 c.139) 

Confermati anche per il 2014 entrambi gli incentivi, senza variazioni o riduzioni di aliquota:  

riqualificazione energetica: 

- per il 2014 confermato il 65% 

- per il 2015 scende al 50% 

ristrutturazioni edilizie 

- per il 2014 bonus 50% (limite 96.000 euro) 

- per il 2015 scende al 40% (limite 96.000 euro) 

 

Si riepilogano in sintesi le modifiche: 

 Termini precedenti Nuovi termini (Legge di stabilità) 

 Fino al 
31 dicembre 2013 

Fino al 
30 giugno 2014 

Fino al 
31 dicembre 2014 

Fino al 
30 giugno 2015 

Fino al 
31 dicembre 2015 

Riqualificazione 65%  65%  50% 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto 

che è stata approvata la legge di stabilità 2014. 

La Legge in questione, presentata dal Governo il 15 Ottobre 2013 e approvata definitivamente dal 

Parlamento il 23 dicembre (con un maxi-emendamento che riscrive il Ddl originario), prevede la 

rimodulazione dell'imposta IMU e proroga per bonus edilizi/arredo. Ecco, qui di seguito, le 

principali misure per i contribuenti persone fisiche. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         



 2 

energetica 

Riq.energetica 
parti condominiali 

 65%  50%  

Ristrutturazioni 
edilizie 

50%  50%  40% 

Misure 
antisismiche 

65%  65%   

Mobili 50%  50%   

 

Dal 2016 rimarrà solo il bonus sulle ristrutturazioni edilizie che ritornerà alla misura del 36%, 

con un limite di spesa di 48mila euro per unità immobiliare.  

 

Rivalutazione quote e terreni persone fisiche (art. 1 c.156-157) 

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali in società non quotate 

detenuti non in regime di impresa al 1 gennaio 2014. I nuovi termini per procedere al versamento 

dell’imposta sostitutiva sono fissati al 30 giugno 2014 (2% per le partecipazioni non qualificate, 

4% per terreni e partecipazioni qualificate). 

 

Contrasto al rimborso falsi crediti da 730 (art. 1 c. 586-589) 

Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta, a 

partire dai modelli 730 presentati nel 2014, qualora il modello fornisca un risultato a credito 

superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli preventivi. I rimborsi, a 

seguito del controllo preventivo, saranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non più 

in busta paga. 

 

Contributo di solidarietà (art. 1 c. 590) 

Viene prorogato fino al 2016 il contributo di solidarietà del 3% IRPEF per la parte di reddito che 

supera i 300 mila euro annui. 

 

L’imposta unica comunale (IUC) (art. 1 c. 639-679) 

È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: 

 dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali,  

 del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può ridurla sino all’azzeramento o 

anche aumentarla, però con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare 
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l’aliquota massima IMU consentita per il 2013. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può 

superare il 2,5 per mille. 

 

Proroga saldo IMU prima casa nei comuni interessati (art. 1 c.680) 

Prorogato al 24 gennaio 2014 il conguaglio IMU 2013 prima casa per i comuni interessati (comuni 

che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote sulla prima casa superiori a quella standard). 

 

Modifiche IMU (art.1 c.707-708) 

Viene confermato che l'Imu non si applica sulla prima casa e sulle pertinenze, tranne per gli A/1, 

A/8 ed A/9 (che però hanno diritto all’aliquota ridotta ed alla detrazione). 

Viene stabilito che i comuni possono deliberare di assimilare all'abitazione principale alcune 

fattispecie elencate con alcune limitazioni previste dalla legge. 

Per i terreni agricoli il moltiplicatore per la base imponibile è ridotto da 110 a 75.  

L'Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, agli alloggi “sociali”, alla 

casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a un unico immobile, posseduto, e non 

concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate.  

Dal 2014 non è dovuta l'Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Sanatoria gratuita ritardati pagamenti IMU (art. 1 c. 728) 

Chi ha pagato la seconda rata IMU entro il 16 dicembre con un pagamento insufficiente potrà 

saldare entro giugno 2014 senza sanzioni.  

 

Ripristino parziale Irpef su immobili sfitti (art. 1 c. 717) 

Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova 

l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della 

base imponibile dell’imposta IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. 

 

Gestione separata (art. 1 c.744) 

Vengono modificate parzialmente le aliquote dovute dagli iscritti alla gestione separata Inps, 

distinguendo i soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS fra soggetti titolari di 

partita IVA e soggetti privi di partita IVA (Cococo – Cocopro). Si riporta tabella aggiornata. 

Anno Partite IVA Cococo - Cocopro 
Pensionati e iscritti 

ad altra gestione 

2013 27,72 27,72 20,00 

2014 27,72 28,72 22,00 

2015 30,72 30,72 23,50 

2016 31,72 31,72 24,00 
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2017 32,72 32,72 24,00 

2018 33,72 33,72 24,00 

 

Distinti saluti 


