
 

    

Saluzzo, 18 gennaio 2001 
         

CIRCOLARE  N. 274/01 
       

OGGETTO: LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2001 
 
La presente circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale approvate dalla 
Finanziaria 2001. 
 
 

Deduzione dell'abitazione principale – Art. 2, comm a 1, lett. a)  
E' deducibile dal reddito complessivo l’intero importo della rendita catastale 
dell’immobile adibito ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari e delle 
relative pertinenze. 
 
Deduzione dell'abitazione principale – Art. 2, comm a 1, lett. b) 
Il diritto alla deduzione per l'abitazione principale è riconosciuto anche ai soggetti 
permanentemente ricoverati in istituti di ricovero o sanitari semprechè l’unità immobiliare 
precedentemente adibita ad abitazione principale non venga locata. 
 
Aliquote IRPEF - Art. 2, comma 1, lett. C) 
E' stato ampliato il primo scaglione di reddito portandolo da 15 a 20 milioni e sono state 
modificate le aliquote IRPEF come segue. 
Fasce di 
reddito 

Fino a 20 
milioni 

Oltre 20 e 
fino a 30 
milioni 

Oltre 30 e 
fino a 60 
milioni  

Oltre 60 e 
fino a 135 
milioni  

Oltre 135 
milioni 

 
Anno 
2001 

18% 24% 32% 39% 45% 

Anno 2002 18% 23% 32% 38,5% 44,5% 
Anno 2003 18% 22% 32% 38% 44% 
 
Detrazioni per carichi di famiglia - Art. 2, comma 1, lett. d) 
Se il reddito complessivo non supera L. 100 milioni, le detrazioni per i figli a carico e per 
ogni altra persona indicata nell’art. 433 C.c. che convive con il contribuente o percepisce 
da quest’ultimo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
sono pari a: 
Anno 2001 Anno 2002 
Primo figlio Figli successivi Primo figlio Figli successivi 
L. 552.000 L. 616.000 L. 588.000 L. 652.000 
 



Interessi passivi su mutui per acquisto prima casa - Art. 2, comma 1, lett. f) 
Rilevanti novità interessano la detrazione degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari 
contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. In particolare sono 
previsti: 
• l'allungamento da 6 mesi ad 1 anno del periodo massimo di tempo che può 

intercorrere: 
- tra la data di acquisto dell'immobile e quella entro la quale lo stesso deve essere 
adibito ad abitazione principale;  
-  tra la data di stipula del contratto di mutuo e quella di acquisto dell'immobile; 

• il riconoscimento della detrazione anche nell'ipotesi di acquisto di immobile locato o 
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e di immobile adibito ad abitazione principale 
dei familiari; 

• la possibilità di detrarre la quota di interessi passivi imputabile al coniuge fiscalmente a 
carico. 

 
Spese mediche - Art. 2, comma 1, lett. G) 
E' riconosciuta la possibilità di ripartire in quattro quote annuali di pari importo la 
detrazione per spese mediche se di importo superiore a 30 milioni di lire. 
 
Interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 2, c ommi 2 e 4 
La detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio è riconosciuta anche per il periodo 2001. Sono ammessi al beneficio anche gli 
interventi diretti: 
• all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e 

montacarichi;  
• alla realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna 

all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; 
• all'adozione di misure di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di 

terzi e alla prevenzione di incidenti domestici. 
Per i lavori iniziati entro il 30.6.2000 è inoltre prevista una particolare sanatoria : sono 
considerate valide le comunicazioni trasmesse al Centro di Servizio entro 90 giorni 
dall’inizio dei lavori. 
 
Riduzione dell'aliquota IRPEG e dell'acconto - Art.  4 
A partire dal 2001 è prevista la diminuzione progressiva delle Aliquote IRPEG.  

Aliquote IRPEG 
2000 2001 2002 2003 2004 

 
37% 36% 36% 35% 35% 

Per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2001 - 2002 - 2003, la misura dell'acconto IRPEG 
sarà rispettivamente pari a 93,5%, al 98,5% e al 99%. 
 
Aliquote IRAP imprese agricole - Art. 6, comma 12 
Per i soggetti che operano nel settore agricolo, è prorogata anche al 2000 l'aliquota IRAP 
dell'1,9%. Per il 2001, 2002 e 2003 la stessa è rispettivamente pari al 2,5%, 3,10% e 
3,75%. 



 
ICI - Art. 18 
L'ICI dovrà essere versata in due rate: 
• la prima entro il 30 giugno corrispondente al 50% dell'imposta dovuta determinata 

tenendo conto dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 
• la seconda tra il 1° e il 20 dicembre, a saldo del l'imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata.  
Sono inoltre prorogati al 31.12.2001 i termini scadenti al 31.12.2000 relativi 
all'accertamento e alla liquidazione delle annualità 1995 e seguenti. Per il 1994 e annualità 
successive il termine per la liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da parte 
dell'Ufficio è stabilito al 31.12.2001. 
Infine è stata estesa anche al 2000 la disposizione che prevede l'impossibilità di applicare 
l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale alle relative pertinenze, ad eccezione 
del caso in cui il Comune abbia deliberato l’aliquota ridotta anche per gli immobili adibiti a 
pertinenza. 
 
Immobili con diritti di godimento a tempo parziale - Art. 19 
L'amministrazione del condominio o della comunione effettua il pagamento dell'ICI per i 
beni sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale.  
 
INVIM decennale - Art. 20 
Per gli immobili di proprietà di società ed enti per i quali il decennio dall'acquisto si compie 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, in luogo d ell'INVIM decennale può essere versata, 
entro il 31.3.2001 un'imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore degli stessi al 
31.12.1992.  
  
Aliquota IVA 10% - Art. 30, comma 3 
Anche nel 2001 è applicabile l’aliquota IVA del 10% relativamente a: 
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente 

destinazione abitativa;  
• prestazioni di assistenza domiciliare erogate da imprese e da organismi non aventi 

finalità di assistenza sociale a favore di soggetti svantaggiati. 
 
Detrazione dell'IVA sui veicoli - Art. 30, comma 4, 5 e 6 
Anche per il 2001, l'IVA relativa agli acquisti ed importazioni di ciclomotori, motocicli, 
autovetture ed autoveicoli, di cui alla lettera c), comma 1, Art. 19/bis 1, DPR n. 633/72 è 
indetraibile. L'IVA sull'acquisto, importazione, acquisizione in leasing, noleggio e simili, di 
detti veicoli è indetraibile al 90%; l'indetraibilità è pari al 50% per i veicoli con propulsori 
non a combustione interna.  
 
IVA 4% sui veicoli dei portatori di handicap - Art.  30, comma 7 
E' estesa anche ai soggetti con handicap mentale o psichico grave che ha comportato il 
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con gravi limitazioni nella 
capacità di deambulazione, l'applicazione dell'IVA al 4% sugli acquisti di mezzi di 
trasporto.   
L'aliquota agevolata è applicabile a prescindere dall'adattamento del veicolo.  
 



IVA - Spese di rappresentanza - Art. 31, comma 1 
E' detraibile l’IVA relativa agli acquisti di beni di costo unitario non superiore a L. 
50.000 qualificabili come spese di rappresentanza (beni destinati ad omaggio). 
 
IVA – Agricoltura: proroga del regime speciale - Ar t. 31, comma 2 
E' stato prorogata all’anno 2001  l'applicazione del regime speciale IVA previsto dall'art. 
34, DPR n. 633/72 anche agli agricoltori con volume d’affari superiore a 40 milioni. 
 
Tasso di interesse liquidazioni  IVA trimestrali - Art. 31, comma 3 
Passa dall'1,5% all'1% il tasso di interesse da applicare da parte dei contribuenti che 
effettuano le liquidazioni e i versamenti dell'IVA con cadenza trimestrale. 
 
Società sportive dilettantistiche  - Art. 32 
Con apposito decreto saranno dettate modalità semplificative per la certificazione dei 
corrispettivi da parte delle società sportive dilettantistiche. 
 
Trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati -  Art. 
33, comma 3 
I trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, approvati ai 
sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta proporzionale di 
registro nella misura dell'1% ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, se 
l'utilizzazione edificatoria dell'area avviene entro 5 anni dal trasferimento. 
 
Atti esenti dall'imposta di bollo - Art. 33, comma 4 
Sono esenti dall'imposta di bollo:  
• ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, 

emessi ovvero ricevuti dalle banche e dagli uffici postali; 
• certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizioni delle rispettive 

federazioni  e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza; 
• contrassegni invalidi rilasciato ai sensi dell'Art. 381 del Regolamento di esecuzione del 

codice della strada, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità 
motorie permanenti. 

 
Eventi organizzati dalle Pro Loco - Art. 33, comma 5 
Le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche per le quali non concorrono 
a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per 
un numero complessivo a due eventi per anno, si applicano anche alle associazioni Pro 
Loco.  
 
Agevolazione prima casa - Art. 33, comma 12 
E' portato a 18 mesi il termine entro il quale è necessario trasferire la residenza al fine di 
poter usufruire dell'aliquota agevolata (imposta di registro 3% o IVA 4%) sugli atti di 
trasferimento di abitazioni non di lusso.  
 
 
 



Esonero dall'utilizzazione di misuratori fiscali pe r attività di intrattenimento -  Art. 33, 
comma 13 
 Viene integrato l'art. 6, D.P.R. 26/10/1972, n. 640 prevedendo che i soggetti che hanno 
optato ai sensi della L. 16/12/1991, n. 398 e le associazioni di promozione sociale di cui 
all'art. 5, D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, sono esonerati dall'impiego di misuratori fiscali per le 
attività di intrattenimento a favore dei soci. 
 
Limite massimo importi compensabili - Art. 34, comm i 1 e 2 
Dal 2001 è di 1 miliardo di lire l'importo massimo dei crediti d'imposta e contributivi 
utilizzabili in compensazione o rimborsabili (per soggetti titolari di conto fiscale) per 
ciascun anno solare. Non sono revocabili le domande di rimborso presentate fino al 
31.12.2000.  
 
Rimborso di ritenute - Art. 34, commi 5 e 6 
E' fissato a 48 mesi il termine entro il quale i contribuenti possono chiedere il rimborso 
delle ritenute indebitamente subite ai sensi degli artt. 37 e 38, DPR n. 602/73.  
 
Registrazione dei Contratti di Locazione  
Passano da 20 a 30 giorni il termine entro il quale deve essere versata  l’imposta sulla 
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché sulle cessioni, 
risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei medesimi. 
 
Riscossione tributi locali - Art. 36 
Alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali è data facoltà di prevedere la 
riscossione spontanea dei propri tributi con forme tali da assicurare la più ampia diffusione 
di canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati di pagamento. 
Rimane comunque ferma la possibilità di utilizzare intermediari previsti da norme di legge 
o regolamento. 
 
Tariffe, aliquote d'imposta e regolamenti per i tri buti locali - Art. 36, comma 16 
Il termine per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi e i servizi 
locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF e dei regolamenti 
relativi ai tributi locali, da parte degli enti locali è stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
Tariffe, prezzi pubblici e tributi locali - Art. 54 , comma 1 lettera a) 
In seguito alle modifiche apportate agli artt. 54 e 56, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 le tariffe e i 
prezzi pubblici, già approvati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, possono 
essere modificati nel corso dell'esercizio finanziario se intervengono rilevanti incrementi 
nei costi dei servizi stessi. 
 
Rendite catastali e trasferimenti erariali ai Comun i - Art. 64, comma 4 e 5  
Il termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati ex rurali, già prorogato al 
31/12/2000, e ulteriormente prorogato al 31/12/2001. Il termine per la presentazione delle 
denunce di accatastamento dei fabbricati rurali è prorogato all'1/07/2001. 
 



Compartecipazione al gettito IRPEF per i Comuni per  l'anno 2002 - Art. 67, comma 3 
Per i Comuni delle regioni a Statuto ordinario è istituita, per l'anno 2002 una 
compartecipazione al gettito IRPEF, nella misura del 4,5% del riscosso in conto 
competenza affluente al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario del 2001. Il gettito 
della compartecipazione sarà ripartito tra i comuni in proporzione all'ammontare 
dell'imposta netta dovuta dai contribuenti con domicilio fiscale in ciascuno di essi. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
          ENTI-REV SRL 

 
 
 
 
 

 

 

          
 


