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Lì, 19 aprile 2012 

 

CIRCOLARE 590/12 
 

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL “DECRETO LIBERALIZZAZIONI DOPO LA 
CONVERSIONE IN LEGGE” 
 
Con la pubblicazione sul S.O. n. 53/L alla G.U. 24.3.2012, n. 71 è entrata in vigore, a decorrere dal 
25.3.2012, la Legge n. 27/2012 di conversione del DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”. 
Nell’iter di conversione, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in vigore, come di 
seguito illustrato. 
 
SOPPRESSIONI TARIFFE PROFESSIONALI – ART.9 
 
In sede di conversione in legge in merito alle disposizioni sulle professioni regolamentate “nel 
sistema ordinistico”: 
 
� è stata confermata l’abrogazione delle tariffe professionali. In merito è disposto che le 

tariffe vigenti al 24.1.2012 (data di entrata in vigore del DL n. 1/2012) continuano ad applicarsi 
nei casi di liquidazione delle spese giudiziali fino all’entrata in vigore degli specifici DM che 
dovranno individuare i parametri di determinazione del compenso e comunque non oltre 120 
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione; 

� è stato precisato che la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico 
avviene “nelle forme previste dall’ordinamento”; 

� è stato confermato l’obbligo di informare il cliente in merito: 
 

o al grado di complessità dell’incarico; 
o alla quantificazione preventiva delle spese “ipotizzabili dal momento del conferimento 

fino alla conclusione dell’incarico”; 
o ai dati della polizza assicurativa professionale. 

In merito va evidenziato che è stata soppressa la disposizione che prevedeva la 
forma scritta del preventivo (previa richiesta del cliente). 
Ora, la nuova formulazione prevede che “la misura del compenso è previamente resa nota 
al cliente con un preventivo di massima”. 

 
N.B. In sede di conversione in legge è stata altresì soppressa la disposizione che prevedeva un 
illecito disciplinare del professionista nell’ipotesi di inosservanza di quantosopra evidenziato; 
 
� è stato disposto che al tirocinante va riconosciuto un rimborso spese forfettariamente 

concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio. 
 
RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI – ART. 56 
 
È confermata l’introduzione, nell’art. 13, DL n. 201/2011, c.d. Decreto “Salva Italia”, del nuovo 
comma 9-bis, che prevede un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU. 
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Si rammenta che le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono così individuate: 
 
� ordinaria, nella misura dello 0,76%. Il Comune, con propria deliberazione, può aumentarla 

o diminuirla fino allo 0,3%. 
La riduzione può essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito  
fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo 
restando che il 50% dell’imposta determinata applicando la misura dello 0,76% è riservata allo 
Stato; 

� ridotta nella misura: 
o dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che il Comune può aumentare 

o diminuire fino allo 0,2%; 

o dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, 
che il Comune può diminuire fino allo 0,1%. 

 

In aggiunta a quanto sopra il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati 

costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice. Tale riduzione opera: 
 

o finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato; 
o a condizione che il fabbricato non sia locato; 
o per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori. 

 
REGIME IVA CESSIONE/LOCAZIONE DI FABBRICATO USO ABITATIVO – ART.57  

 
E’ confermata la modifica al regime IVA applicabile alle locazioni/ cessioni di fabbricati 

uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell’art.10, DPR n. 633/72. 
 
Dalla formulazione delle citate disposizioni si evince che: 
 
� con riguardo alle locazioni:  

o è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA; 
o è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti:  

 
� di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa 

convenzionata; 
� aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008  

 
previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali tipologie di contratti, ai fini 
della scelta dell’imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al 

locatore ( in precedenza l’imponibilità era riservata alle imprese di  costruzione ovvero a 
quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, let. C,d,e, Legge n. 457/78). 
Relativamente alle locazioni in esame è prevista, per effetto della modifica del n. 127-
duodevices, Tab. A, parte III, l’applicazione dell’ aliquota IVA ridotta del 10%;  

� ▪con riguardo alle cessioni: 
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o è confermato il regime di esenzione IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 
anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento: 
� dall’impresa costruttrice;  
� Dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al 

citato art. 31, lett. c), d), ed e), Legge n. 457/78; 
o è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati: 
� locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia 

residenziale convenzionata “dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno 

realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), 

d) ed e), dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457”; 
� destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008; 

previa apposita opzione espressa nel relativo atto. 
 
N.B.  Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni/cessioni di fabbricati strumentali 
non è stata apportata alcuna modifica. 
 
ESTENSIONE SEPARAZIONE ATTIVITA’ 
 
Per effetto della modifica dell’art. 36, comma 3, DPR n. 633/72, è ora prevista la possibilità di 
separare l’attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso 
abitativo/strumentale. 
 
La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata 
qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili. 
 
INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE – ART. 65 
 
In sede di conversione in legge l’originario art. 65 del Decreto in esame è stato, per la maggior 
parte, riformulato. 
 
Le nuove disposizioni prevedono ora che: 
 
� agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono 

riconosciuti gli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011; 
� la suddetta esclusione non riguarda gli impianti: 
 

o realizzati e da realizzare su terreni appartenenti al demanio militare; 
o con moduli collocati a terra da installare in aree: 

� classificate agricole al 25.3.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione 
in commento); 

� che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro tale data. 
L’impianto deve rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 
(ora soppressi) e deve comunque entrare in funzione entro 180 giorni dal 25.3.2012. 
È confermato quanto disposto dal comma 6 dell’art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 sempreché 
l’impianto entri in esercizio entro 60 giorni dal 25.3.2012 (nella disposizione originaria era 
prevista la soppressione di tale comma). 

 
� l’autorità per l’energia elettrica e il gas assicura la priorità di connessione alla rete elettrica per 

1 solo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 
200 kW per ciascuna azienda agricola. 



 
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 4 di 4 

 

 
N.B.  È stata soppressa la specifica disposizione che prevedeva per gli impianti i cui moduli 
costituiscono elementi costruttivi di serre l’applicazione della tariffa relativa agli impianti 
fotovoltaici realizzati su edifici 

 
DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI SOCIETA’ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA – ART. 88 
 
È confermata la modifica dell’art. 96, comma 5, TUIR, in base alla quale per le società il cui 
capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da Enti pubblici, che costruiscono o 
gestiscono impianti: 
 
� per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento; 
� per lo smaltimento e la depurazione; 
 
la deducibilità degli interessi passivi opera secondo le regole ordinarie di cui ai commi da 1 
a 4 del citato art. 96, ossia fino a concorrenza, in ciascun periodo d’imposta, degli interessi attivi e 
proventi assimilati e, per l’eccedenza, nei limiti del 30% del ROL. 
 
La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 24.1.2012. 
 
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI – ART. 91/BIS 
 
In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo art. 91-bis in base al quale: 
� a seguito della modifica della lett. i) dell’art. 7, D.Lgs. n. 504/92 è disposta l’esenzione IMU 

per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR (enti non 
commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
diattività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85; 

� nel caso in cui l’ente non commerciale utilizzi l’immobile sia per la parte commerciale sia per la 
parte istituzionale, l’esenzione IMU “va applicata solo alla frazione di unità destinata 
all’attività non commerciale”. Per la parte restante dell’immobile, adibita all’attività 
commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente” vanno 
applicate le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n. 262/2006. 

 
Se non è possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività non commerciale” a 
decorrere dal 2013, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non commerciale come 
risultante da apposita dichiarazione. 
 
Con uno specifico DM saranno fornite indicazioni in merito alla suddetta dichiarazione nonché “gli 
elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale”. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


