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Domaniscadel’accontoImueIl
Sole24Oreraccogliesulsuosito
unsetdistrumentiperaffrontare
l’appuntamento.
Unamini-guidachecomprende
ilriepilogodelleregole,le
risposteaiquesitipiùfrequentie
diversiapprofondimenti
disponibilipergliabbonati(ma
acquistabilianchedainon
abbonati).
Sulsitoilettoripossonotrovare
ilriepilogodeisoggettiobbligati
apagare.Daquestoarticolo,una
seriedilinkportanoal
calcolatore,allerisposteai
quesiti,alDossiersull’Imuealla
versionedigitaledellaGuida
PraticaImu

Ifatti americani: un ordine
della Corte federale specia-
le (Fisa) impone a Verizon,

gestore di telefonia, di trasmet-
tereidatiestrinsecidelletelefo-
nate all’Agenzia nazionale di
sorveglianza; ilprogrammaPri-
smaprescriveaigigantidellere-
te di comunicare alla stessa
Agenzia i file della navigazio-
ne in rete di stranieri o poten-
ze nemiche in odore di terrori-
smo. Risultato: persone inno-
cueepericolosicriminali imbri-
gliatinellafittaretediunapesca
a strascico, che non conosce
confini,nèlimitiditempo,nère-
gole. Il Patriot Act non subordi-
na questi poteri alla prova di un
sospetto terroristico, ma alla
piùevanescente"rilevanza"del-
lapersona ai fini investigativi. Il
governo inglese prende le di-
stanzedall’operatodell’ammini-
strazioneObama.Questavanta-
ta autonomia è credibile? Un
ulteriore fatto politico merita
menzione.Qualchegiorno pri-
ma delle rivelazioni, il Gover-
no britannico aveva dichiara-
to di voler approvare il Com-
munication data bill, congela-
to da tempo e di incrementare
i poteri dell’Ofcom, l’autorità
delle telecomunicazioni. Qual
era il focus della proposta in-
glese? Assegnare alla polizia il
potere di ficcare il naso nelle
comunicazioni telefoniche o
via Internet di chiunque, per
un tempo illimitato e sine cau-
sa. Anche questo futuro atto
non subordinava tale raccolta
a un indizio di reato riferibile
alla persona sorvegliata.

>Questa intrusione nella vita
privata è indispensabile nella
lotta al terrorismo? Direi di no:
se tutto fosse sotto controllo,
nessunoaffiderebbe isuoipiani
terroristiciaunmezzofacilmen-
te leggibile dall’esterno. Esclu-
sochel’attorispondesseacano-
ni di efficienza, vediamone la
compatibilità col principio di
precauzionalità.Il legislatorein-
glese, omettendo di delimitare
soggettivamente il potere di in-
dagine,creerebbeun’assurdaal-
ternativa: o tutti gli inglesi di-
venteranno soggetti in odore di
terrorismo, la sola ipotesi che
renderebbe l’atto rispettoso del
principiodiprecauzionalità;op-
pure la privacy sarà sacrificata
inmancanzadiricompensa,per-
chéilrischiodell’eventodanno-

so,lacommissionediunattoter-
roristicodapartediqualsiasicit-
tadino, nonè allo stato un even-
toseriamentepossibile.Sesivo-
lessericondurreilCommunica-
tion alla legalità, si dovrebbero
quantomeno limitare i poteri
neltempoeneifini, rendoliatti-
vabili solo per fondati sospetti
di reati gravi ed esercitabili
esclusivamentenei confrontidi
indiziati.Lecorrezioniristabili-
rebberolacontrapposizionetra
puniti e premiati, distinzione
qui offuscata alpunto da punire
chi andava, invece, difeso nella
sualegittimaaspettativadisicu-
rezza di vita. Vediamo ora quali
nuovipoteril’attovorrebbeaffi-
dareall’Ofcom:ordinarelachiu-
sura di siti Internet in odore di
terrorismo. Ammesso pure che

l’autoritàriescaaseparareladif-
fusionedelpensieroislamicole-
citadaquellavietataperchéatti-
vizzante lacommissione di rea-
ti, è corretto l’assioma di fondo
del ragionamento britannico? Il
suosviluppoèquesto:èpreferi-
bile impedire la circolazione di
idee pericolose piuttosto che
consentirla perché generante
proseliti.Nonsarebbepiùragio-
nevole un’altra opzione? La-
sciar parlare i terroristi online
perché l’autoesaltazione delle
propriegestase,daunlato, pro-
voca indubbia emulazione,
dall’altro genera un’epidemica
reazionedisdegno.Unacorren-
te di idee opposte alla prima,
che annulla con la forza del ra-
gionamentol’equazione,violen-
za=via a un nuovo ordinepoliti-
co. Allora la fiera distanza del
RegnoUnito dall’Americaè più
apparentechereale,e leduepo-
tenze condividono l’illegittima
risposta al terrore: privare i cit-
tadini delle libertà e sollecitare
disaffezione verso istituzioni,
che hanno confuso chi punire
conchiproteggere.
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La lotta al terrore
deve separare
«puniti»e«protetti»
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di Giovanna De Minico

IN REGALO

Domani la guida
alla scelta
dell’università

RISTRUTTURAZIONI

Mercoledì
focus centrato
sui bonus casa

IMMOBILI

Riforma del condominio
al via da martedì
u in Norme e tributi

FiduciarieeIvie,versamentocumulativo
Dichiarazioni 2013. Pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» il provvedimento di proroga

Comescegliere ilcorso di
laureaper ampliare leproprie
prospettiveoccupazionali?
Quali leultime novitàsui test
d’ingresso?A questeealtre
domanderisponde laguida
Università, in edicoladomani,
gratisconil Sole24Ore. Nella
guidasarà possibile trovareun
vademecumdettagliatosu
comedetrarredall’Irpef le
spesesostenute per lerette
universitarieoper l’alloggio,
maancheunapanoramicasu
borsedi studio escuoledi
eccellenza.All’insertoè
abbinatoundossieronline
gratuito
(www.ilsole24ore.com/uni-
versita)con unaseriedi
contenuti speciali, tra cui il
motoredi ricercadeicorsi su
tutte leuniversità italiane.È
inoltreapertofino alunedì alle
18 il forumonline(allo stesso
indirizzo): i lettoripossono
inviare ipropriquesiti.
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L’ESPERTO RISPONDE

Focus sull’adesione
ai fondi integrativi
u in allegato

DICHIARAZIONI 2013

Nel modello Unico
doppio sconto Irap
u in Norme e tributi

I CONIUGI

Monica Laguardia
Marco Piazza

Ilcalendariodeiversamen-
ti legati alle scadenze di Unico
diventadefinitivo.Èstato,infat-
ti, pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale» n. 139 di ieri il Dpcm
13 giugno 2013 che rivede le sca-
denzeper ipagamenti.

Prorogaconfermataperisog-
getti (siano essi persone fisi-
che, imprese individuali, socie-
tà) che sono sottoposti agli stu-
di di settore, mentre andranno
allacassaentrodomanileperso-
ne fisiche e le società che non
sonolegateall’applicazionede-
gli studi di settore (si veda an-
cheIlSole24Orediieriedell’al-
tro ieri).

Le società fiduciarie che nel
corso del 2012 hanno ammini-
strato immobili all’estero per
conto della clientela, dovranno
versare, così, domani il saldo
dell’Ivieper il 2012elaprimara-

tadiaccontoperil 2013.
Il saldo si versa con il codice

4042 e, come si desume dalla ri-
soluzione27/Edel2013, ilversa-
mentovafattocumulativamen-
te per tutti i soggetti ammini-
strati senza possibilità di appli-
care la rateazione mensile. La
prima rata di acconto si versa
con il codice 4046 indicando il
valore 0006 nel campo "ratea-
zione/regione/prov./mese rif."
Perlaratadinovembresiutiliz-
zerà ilvalore0011.

Poiché l’articolo 19, comma
17 del Dl 201/2011 stabilisce che
il versamento dell’Ivie avviene

con le regole - comprese quelle
riferite agli acconti - dell’Irpef,
un approccio corretto da parte
della fiduciaria dovrebbe esse-
requesto:
1 calcolo e versamento del sal-
do2012:

1) calcolare l’Ivie dovuta da
ciascun cliente, per il 2012 al
netto dicrediti d’imposta e de-
trazioni;

2)detrarre,dataleammonta-
re l’importo versato nel 2012
per il 2011 per lo stesso cliente,
importo che, viene considera-
to versato a titolo d’acconto
per il 2012; l’eccedenza è l’Ivie
dovuta a saldo per ciascun
cliente; l’eventualesaldo a cre-
dito per ciascun cliente viene
scomputato, mediante com-
pensazione verticale, dall’ac-
conto per il 2013;

3) sommare i saldi Ivie di cia-
scunclienteche abbia fornito la
provvista e indicarli nell’F24

conilcodice4042.
1 calcolo e versamento dell’ac-
conto:

1)calcolarelaprimaratad’ac-
contodovutadaciascuncliente
per il 2013, tenendo conto che
l’acconto non è dovuto se non
supera51,65 euro e vaversato in
unicasoluzioneentroil2dicem-
bre2013sel’importodovutoèin-
feriorea257,52euro;

2) scomputare, per ciascun
cliente, l’eventuale credito Ivie
residuatonel2012;

3)sommaregliaccontiIviedi
ciascun cliente che abbia forni-
to la provvista e indicarli
nell’F24conilcodice4046.

Cisonosituazionicherendo-
nodifficileilrecuperodeicredi-
ti Ivie. In particolare: il decesso
del cliente o il suo trasferimen-
to di residenza all’estero, la re-
voca del mandato o il trasferi-
mentoadaltrafiduciariael’allie-
nazionedituttigliimmobiliam-

ministrati dalla fiduciaria. Non
è chiaro se in questi casi la fidu-
ciaria possa utilizzare i crediti
di alcuni clienti per compensa-
re idebitideglialtri.

La compensazione dovrebbe
esserefatta,primaditutto,all’in-
terno del codice 4042 ("saldo
Ivie fiduciarie") e – poichè non
pare sostenibile che l’eventuale
ulteriore eccedenza sia com-
pensabileinternamentenelqua-
dro ST del modello 770/2014
con altre ritenute e imposte so-
stitutive (Dpr 445/1997) – que-
sta dovrebbe essere riportata
nel quadro SX per essere com-
pensata in F24 o chiesta a rim-
borso.

Sarebbe certamente una so-
luzione pratica ed efficiente,
anche se non del tutto aderen-
te al principio secondo cui le
regole di versamento dell’Ivie
sonole stessedell’Irpef, lequa-
li non consentono compensa-

zioni intersoggettive.
Un’altrasoluzioneèchelafi-

duciaria si limiti a certificare il
credito al singolo cliente o ai
suoi eredi, così che questi pos-
sano trametterlo alla fiducia-
ria entrante (caso di trasferi-
mentodelmandato)oppurein-
dicarlo nel proprio modello
Unico o in quello del de cuius
edeventualmentecompensar-
lo verticalmente con l’Ivie do-
vuta (caso di revoca del man-
dato) o riportarlo nel rigo
RX18 per compensarlo oriz-
zontalmenteconaltre imposte
o chiederlo a rimborso (negli
altri casi).

Tuttavia, nel quadro RM, se-
zione XV-A di Unico non sono
previsti campi nei quali indica-
reicrediticertificatidagli inter-
mediari, e nel rigo RM32, col. 2
si può indicare solo l’imposta
calcolatanelquadroRMdiUni-
co 2012.
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Mercoledì 19sarà in
edicolaconIl Sole24 Orela
Guidapratica«Ibonusper la
casa»chefa il puntosulle
novità legate alledetrazioni
per i lavori incasa eper
l’acquistodimobili. Il
decreto63/2013 agevola
ulteriormente i lavori in
casa, rendendo laspesa
meno«pesante»per le
famiglieeper icondomini.

Laguidasarà inedicola
mercoledì 19giugno eva
richiestaall’edicolante.Gli
abbonati, invece, potranno
consultarlaescaricarla da
mercoledìcollegandosi
all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/fo-
cus,dovesonodisponibili
anchetutte leguide
pubblicatenellesettimane
precedenti.

Luca De Stefani
Pergli immobilidiversidalle

abitazioni principali e pertinen-
ze(escluselecategorieA/1,A/8e
A/9), terreni e fabbricati rurali,
scade domani il pagamento della
primarataImuper il2013dapa-
garsi con modello F24 o con bol-
lettinopostale.

Tranne che per gli immobili
produttivi di categoria D, non è
più necessario suddividere l’im-
portodapagaretrailcodicetribu-
to destinato al Comune e quello
destinato allo Stato (si vedano gli
esempialato).Percalcolarelapri-
marataImusiapplicanolealiquo-
tee ledetrazioni invigore loscor-
so anno (non la base imponibile,
cheadesempioècambiataperim-
mobili produttivi di categoria D),
senza dover verificare le modifi-
che approvate dai vari Comuni
per il 2013: il controllo andrà fatto
perilsaldodel16dicembre2013).

Ai fini Imu, l’abitazione princi-
paleè l’immobiledove «il posses-
soreeilsuonucleofamiliaredimo-
rano abitualmente e risiedono
anagraficamente»;quindinonèta-
le l’abitazione utilizzata intera-
mentedaterzi,indipendentemen-
te dal fatto che siano parenti e/o
che vi sia un regolare comodato
(usogratuito).Perl’Imu,nonèsta-
ta riproposta la regola applicabile
l’Ici che concedeva di assimilare
adabitazioneprincipalel’immobi-
le dato in uso gratuito a parenti in
linearettaocollaterale.

Se però il proprietario (o titola-
redeldirittoreale)virisiedeevidi-
mora, assieme al familiare, scatta
la sospensione della rata. Se sono
rispettate queste due condizioni,
inoltre,siapplicanotutte leagevo-
lazioni previste per l’abitazione
principale(compresalasospensio-
nedelpagamento)anchealcasoin
cui ilproprietarioaffittia terziuna
partedell’abitazioneprincipale.

L’Imu va pagata dal proprieta-
rio dell’immobile (inclusi i terreni
eleareeedificabili)ovverodaltito-
lare del diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superfi-
cie. Va prestata attenzione alle ca-
seconiugaliassegnateall’exconiu-
ge,perlequali l’impostanonviene
pagata dall’effettivo proprietario,
madall’assegnatario,anchesenon
proprietariodellaexcasaconiuga-
le, perché l’assegnazione si inten-
deinognicasoeffettuataatitolodi
diritto di abitazione a quest’ulti-
mo: in questo caso, comunque, si
trattadi abitazione principale, che
quindi fruisce della sospensione
delversamentodigiugno.

Laprorogaal 16settembre2013
del pagamento della prima rata
dell’Imu2013valeancheperleabi-
tazioniprincipali (residenza e di-
mora) parzialmente locate a ter-
zi, in quanto la locazione di alcu-
ne stanze della non è una causa
ostativaall’applicazionedell’age-
volazione. La sospensione della
primaratadell’Imusiapplicainol-
tre anche ai casi in cui i Comuni
abbiano assimilato all’abitazione
principaleifabbricatideglianzia-
niricoveratinellecasediriposoe
deiresidentiall’estero.

Sei«componentidelnucleofa-
miliare»hanno«stabilitoladimo-
raabitualeelaresidenzaanagrafi-
ca in immobili diversi situati nel
territorio comunale», può essere
considerataabitazioneprincipale
(applicando le relative agevola-
zioni, compresa la proroga al 16
settembre2013)«unsoloimmobi-
le»,asceltadeicontribuenti(arti-
colo 13, comma 2, Dl 201/2011).
Questalimitazionenonsiapplica,
però, se gli immobili destinati ad
abitazioneprincipale sono ubica-
ti inComunidiversi.

Comesivedenell’esempioala-
to, se due immobili sono ubicati
nello stesso Comune, il coniuge
che risiede nell’abitazione da
non considerare abitazione prin-
cipaleaifiniImu,puòconsiderar-
la tale ai fini Irpef (codice 1 della
colonna2,utilizzo,del rigoRB1di
UnicoPF2013), seil contribuente
oi suoi familiari (coniuge,paren-
tientroil terzogradoedaffinien-
tro il secondo grado) vi dimora-
noabitualmente.
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Il modello F24

10%
Losgravio a forfait

sugli interessi passivi

Gli esempi

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il Dpcm di proroga
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

In edicola

Il modello Unico

Q

ILQUADRO
Prima scadenza
entro domani
perpersone fisiche
esocietà che non applicano
gli studidi settore

Nel primo esempio è riportato il caso di due coniugi che vivono in case diverse nello stesso Comune.
Entrambi i coniugisono proprietari di due immobili diversi, siti nello stesso Comune, dove hanno la
residenzaanagrafica. Il nucleo familiare ha stabilito la dimora abituale presso l’abitazione del marito.
Ai fini Imu, quindi, l’agevolazione per l’abitazione principale spetta solamente al marito; invece, la
moglie dovrà versare l’acconto Imu come abitazione a disposizione. Ai fini Irpef, entrambi i coniugi
possonoconsiderare gli immobili come abitazione principale, come si vede nel quadro B del modello
Unico 2013 PF, dove alla colonna 2 è stato inserito il codice1

Il modello F24

Nel secondo esempio sono stati riportati questi casi:
01 | il contribuente, che ha presentato lo scorso 10 giugno il 730 al Caf, possiede al 100% la
proprietà di un’immobile dato in uso gratuito al figlio. In questo caso ai fini Imu, il contribuente deve
versare l’acconto di giugno e ai fini Irpef deve indicare come tipodi utilizzo nel quadro B il codice 10
(nell’esempio, rigo B1 del 730)
02 | il contribuente possiede al 100% la proprietà di un fabbricato rurale. In questo caso, l’acconto Imu
di giugno è stato prorogato al 16 settembre e la rendita andava dichiarata nel rigo B2 del 730
03 | il contribuente ha l’usufrutto di un immobile (rigo B4del 730), la cui nuda proprietà è del figlio.
Quest’ultimo vi dimora e risiede anagraficamente. In questo caso, è comunque il padre che deve
versare l’acconto Imu di giugno, comeabitazione a disposizione
04 | il contribuente possiede al 100% la proprietà della propria abitazione principale e relativa
pertinenza. L’acconto Imu del 17 giugno è stato prorogato al 16 settembre 2013 e la rendita andava
dichiarata nei righi B3 e B5 del 730

Adempimenti. Le indicazioni per l’acconto che scade domani - L’imposta va attribuita interamente al Comune

Seconde case, Imu «unificata»
Solo per gli immobili produttivi vanno divise nell’F24 quota erariale e locale

Il 730

DOMANI
SULLE PAGINE
DEL SOLE 24 ORE

ILPROBLEMA
Leconfuse limitazioni
alla privacy
inUsa e GranBretagna
generanodisaffezione
verso le istituzioni


