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    Lì, 10 gennaio 2001 

 

CIRCOLARE 273/01 
 
OGGETTO: ULTIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI - NOVITA' 
 
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - LAVORI DI  AMPLIAMENTO  
 
L'IVA al 4% prevista per la cessione e costruzione della "prima casa" si può applicare 
anche ai lavori di ampliamento che comportano aumento della superficie dell'abitazione. 
Per beneficiare dell'agevolazione è tuttavia necessario che: 
♦ i locali di nuova realizzazione non configurino né possano essere destinati in futuro a 

costituire una nuova unità immobiliare; 
♦ l'abitazione, anche dopo i lavori di ampliamento, conservi la caratteristica di "non di 

lusso". 
Quanto sopra è stato chiarito con circolare del Ministero delle finanze 30/11/2000, n. 
219/E. 
 
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - VERSAMENTO DI  ACCONTI   
 
Se alla stipula del contratto preliminare l'acquirente di un'abitazione non possiede i 
requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa" ma prima della stipula dell'atto 
d'acquisto acquisisce detti requisiti, le fatture già emesse con IVA al 10% potranno essere 
rettificate al fine dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% all'intero corrispettivo. 
La rettifica è consentita anche qualora sia decorso  più di un anno tra l'emissione 
della fattura e l'emissione della nota di variazion e in diminuzione. 
La stessa disposizione può essere applicata nell'ipotesi in cui la mancanza dei requisiti per 
applicare l'IVA al 4% si manifesti in sede di versamento di acconti per la costruzione di 
un'abitazione con contratto d'appalto mentre alla data di consegna dell'immobile i requisiti 
stessi sussistano.  
Quanto sopra è stato chiarito con Risoluzione del Ministero delle finanze 07/12/2000, n. 
187/E. 
 
RIMBORSI CHILOMETRICI E IMPONIBILITA' FISCALE  
 
La Risoluzione del Ministero delle Finanze 13 dicembre  2000, n. 191/E, sostiene la 
totale imponibilità fiscale per i rimborsi chilometrici previsti dai contratti collettivi. Tali 
somme rientrano a tutti gli effetti nel reddito di lavoro dipendente e pertanto sono soggette 
a tassazione. 
L'art. 48 del TUIR afferma infatti che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le 
somme percepite dal dipendente , nel periodo d'imposta, in relazione al rapporto di 
lavoro . 
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Le eccezioni a tale disposizione sono contenute nei commi successivi dell'art. 48 tra le 
quali non è certamente inclusa tale indennità. 
Su tale argomento, si vuole precisare, al fine di evitare spiacevoli equivoci, che il rimborso 
chilometrico in parola si riferisce al normale percorso casa-lavoro e, pertanto, va 
integralmente assoggettato a tassazione. 
Si ricorda, peraltro, che ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un'apposita detrazione 
anche in funzione delle spese di produzione del reddito e, conseguentemente, ogni 
rimborso di spesa ricollegabile alla produzione del reddito del dipendente deve essere 
assoggettato a tassazione.  
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
          ENTI-REV SRL 


