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GESTIONE FABBRICATI  

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI” capitolo “GESTIONE IMMOBILI (TERRENI E 
FABBRICATI)”. 

Il quadro di modello è il quadro RB ma i dati si gestiscono nel quadro 90 GESTIONE IMMOBILI. 

 

 

 

Nel quadro 89 GESTIONE DEI FABBRICATI si inseriscono le schede dei fabbricati per il loro 
conteggio ai fini del quadro RN e per l’eventuale calcolo della Cedolare secca, Imposta di scopo, 
IMU. 
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Entrando nel quadro viene visualizzato l’eventuale elenco già presente dei fabbricati inseriti. La 
visualizzazione varia in base alla “vista” selezionata dall’utente. Il comando per attivare le varie 
“viste” è Visualizza variazioni [F3] che cambia nome a seconda della visualizzazione. Ogni tipo 
di visualizzazione consente di entrare nella gestione dell’immobile selezionato. Il tipo di 
visualizzazione selezionato è mantenuto fino a quando non si esce dalla gestione del modello 
dichiarativo in cui si sta lavorando. Il comando Nuovo fabbricato [Fine] appare solo con la 
visualizzazione di default. 

 

 

 

Se a fianco all’immobile è presente il CARATTERE # significa che la scheda è stata recuperata 
dall’anno precedente con la funzione di aggiornamento archivi o da conversione archivi da altro 
software. Entrando nella scheda e confermandola con Ok [F10], il carattere ‘#’ viene eliminato.  
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Sono inoltre attivi i seguenti pulsanti funzione sulla destra: 

 

 

 

Import CSV [F4] – Permette di importare uno o più fabbricati da un file CSV. Si possono 
importare anche eventuali variazioni del fabbricato. Questo pulsante non è attivo nelle altre 
visualizzazioni degli immobili. 

Import Fabbricati [F5] - Permette di importare uno o più fabbricati da un’altra pratica (anche di 
un altro modello dichiarativo) oppure dalla stessa pratica per sfruttare la duplicazione. 

Totale Fabbricati [F7] - Visualizza il totale delle quote IRPEF/IMU e Cedolare Secca.  

Contratti Locazione [F8] – Consente di inserire gli estremi di un contratto di locazione ed 
agganciare i relativi immobili locati. Utile solo quando si stipulano contratti riferiti a più 
immobili, in modo da ripartire l’affitto in proporzione alla relativa rendita. 

Visure catastali [F6] – Visualizza le visure catastali legate al codice fiscale presente nei Dati 
anagrafici, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate. Occorre preventivamente inserire le 
credenziali Agenzia Entrate nella gestione Amministrazione Utenti. La funzione risulta utile per 
poter verificare/visualizzare (con pulsante esterno alla scheda immobile) e/o aggiornare i dati 
catastali (con pulsante all’interno della scheda dell’immobile). 

Cerca Comune [F2] - Permette di ricercare un comune all’interno dell’elenco immobili. Il 
cursore si posiziona sul comune ricercato. 
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INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE  
Premere Nuovo immobile [Fine] e Seleziona [Invio] per inserire una nuova scheda immobile. 
Apparirà la seguente videata: 

 

 

 

Indicare principalmente il campo COMUNE, DATA DI ACQUISTO (se ricade nell’anno redditi o 
anno corrente, altrimenti non necessaria), PERCENTUALE POSSESSO, UTILIZZO, CATEGORIA e 
RENDITA CATASTALE. 

I GIORNI DI POSSESSO sono relativi all’imposizione IRPEF e vengono conteggiati in automatico. 

Premendo poi Calcolo dei fabbricati [F4] vengono sviluppati i calcoli nelle pagine seguenti. 

CANCELLAZIONE IMMOBILE 

Il comando Elimina [Shift+F3] presente nell’elenco immobili, cancella ‘logicamente’ il fabbricato 
su cui si è posizionati. Rispondendo affermativamente al messaggio di cancellazione il 
fabbricato viene evidenziato con la dicitura "CAN". Per rendere effettiva la cancellazione del 
fabbricato confermare il quadro con Ok [F10] e salvare la pratica su disco con Salva senza 
uscire [F6]. Fino a quando il fabbricato è contrassegnato con la dicitura “CAN” è possibile 
ripristinarlo, entrando nella scheda e confermandola con Ok [F10].  

 

NOTA BENE: tutte le cancellazioni di righi all’interno del modulo REDDITI hanno il 
funzionamento sopra esposto (cancellazione ‘logica’ con dicitura “CAN”). 
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VENDITA IMMOBILE 
In caso di vendita dell’immobile, compilare il campo DATA VENDITA in prima pagina. In questo 
caso i GIORNI POSSESSO (validi per Irpef) e i relativi calcoli, verranno rapportati in base a tale 
inserimento, premendo Calcolo dei fabbricati [F4]. 

 

 

IMPORT - DUPLICA IMMOBILI 
E’ possibile importare gli immobili da altre pratiche con il pulsante Import Fabbricati [F5]. La 
stessa funzione permette anche la duplicazione se l’import lo si effettua dalla stessa pratica. 
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Indicare il modello dal quale importare/duplicare l'immobile e la pratica di riferimento. 
Premere Seleziona tutto [F5] (per ottenere l'import di tutte le caratteristiche), poi confermare 
con Ok [F10]. A questo punto scegliere con il comando Seleziona [Invio] l'immobile (o piu') da 
importare/duplicare. Sullo stesso apparirà una X a fianco per l'identificazione. Confermare con 
Ok [F10]. L'immobile o gli immobili importati/duplicati sono differenziati da un asterisco, 
entrandoci e confermando la scheda, l'asterisco sparisce. 

IMMOBILE LOCATO 
In caso di immobile locato, fare attenzione al campo UTILIZZO (tipicamente 3 oppure 4) in 
prima pagina. Occorre inoltre indicare a pagina 2 principalmente AFFITTO COMPLESSIVO, 
CODICE CANONE. 

La sezione ‘DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE’ è riservata al codice UTILIZZO 14 
(Immobile in Abruzzo concesso in locazione). 

 

 

 

AFFITTO COMPLESSIVO – Indicare l'affitto eventualmente comprensivo delle SPESE DETRAIBILI 
(da inserire anche nel campo successivo). Tramite il campo a fianco A/P indicare il trattamento 
dell’importo: 

A =  Canone di affitto ANNUALE (al calcolo il programma calcola l’affitto rapportato al 
periodo nelle pagine successive); 

P =  Canone di affitto RAPPORTATO MANUALMENTE AL PERIODO (l’importo è già rapportato 
al periodo). 
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CODICE CANONE – In caso di immobile locato, il codice canone indica la percentuale da 
applicare al canone nel calcolo della relativa quota. Sono ammessi i seguenti valori: 

1 =  95% Applicazione della tassazione ordinaria; 

2 =  75% Il fabbricato è città di Venezia o centri limitrofi; 

3 =  100% Opzione per il regime della cedolare secca; 

4 =  65% Immobile di interesse storico o artistico (DL 22/1/2004 N.42). 

CEDOLARE SECCA 

Se la tassazione dell’immobile è quella della Cedolare secca, l’immobile NON sarà tassato Irpef.  

La Cedolare Secca viene abilitata con UTILIZZO 3 (cedolare secca ordinaria) oppure 8 (cedolare 
secca agevolata).  

Dopo aver indicato AFFITTO COMPLESSIVO e CODICE CANONE = 3, al Calcolo dei fabbricati [F4], 
viene barrata l’OPZIONE CEDOLARE SECCA e vengono sviluppati i calcoli nelle pagine seguenti. 

Alla conferma del quadro Fabbricati, il quadro LC CEDOLARE SECCA viene automaticamente 
compilato con le risultanze dei fabbricati soggetti a tale imposta. 

 

 

 

In questo quadro vengono determinati il saldo e gli acconti da indicare nelle deleghe relative al 
saldo+primo acconto e al secondo acconto. 
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LC2 – E’ il rigo dedicato agli acconti; tali importi vengono riportati sul modello quindi occorre 
indicare gli importi da calcolo.  

Nella sezione sottostante ACCONTI DA RIPORTAREIN DELEGA è possibile modificare gli importi 
nel caso si voglia versare meno o non versare nulla in F24, apponendo poi l’asterisco di 
forzatura posto in alto per mantenere il dato modificato. 

CANONE CONCORDATO  
In caso di locazione a regime concordato ai fini Irpef (riduzione 30%) e Imu (riduzione 25%) 
occorre impostare l’ UTILIZZO 8 o 12. 

Qualora non si voglia l’agevolazione a canone concordato ai fini Imu, mantenendo quella ai fini 
Irpef, è necessario attivare il flag, presente in Parametri IMU [F3], al campo ESCLUSIONE 
RIDUZIONE IMMOBILI A CANONE CONCORDATO e calcolare nuovamente il fabbricato per 
ottenere la modifica ai fini Imu.  
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IMPOSTA DI SCOPO 
Il comune può deliberare il pagamento dell'imposta di scopo deliberando un'aliquota apposita. 
In questo caso occorre compilare nella tabella del comune, presente nel menu Dichiarativi – 
Tabelle Modelli Redditi - Anagrafiche standard - COMUNI/ALIQUOTE IMU, la videata che si 
attiva tramite il pulsante Imposta di scopo [F6]. 

 

 

 

Dopo avere compilato la tabella, indicando ALIQUOTA e compilando il campo 
VERSAMENTOUNICO, confermando il tutto e andando a calcolare il fabbricato con comune 
soggetto a tale imposta, verranno sviluppati i relativi calcoli. 

Il quadro VERSAMENTI IMPOSTA DI SCOPO viene automaticamente compilato con le risultanze 
dei fabbricati soggetti a tale imposta. 
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IMMOBILE INAGIBILE 
In caso di immobile inagibile, affinché il programma calcoli l’imposta ridotta del 50%, è 
necessario codificare il campo UTILIZZO 9 ed impostare CASI PARTICOLARI = 1 / 3. 

 

 

 

Questo comporta l’attivazione del parametro FABBRICATI INAGIBILI presente nei Parametri 
IMU [F3] e quindi la RIDUZIONE DEL 50% dell’imponibile IMU: 
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COMODATO USO GRATUITO 
In caso di comodato d’uso gratuito, affinché il programma calcoli l’imposta ridotta del 50%, è 
necessario codificare il campo UTILIZZO 10 e attivare nei Parametri IMU [F3] il parametro 
COMODATO D’USO GRATUITO. 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: in caso di Categoria = A01 A08 A09 (immobili di lusso) la riduzione del 50% 
non viene applicata. 
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FABBRICATO CATEGORIA ‘D ’  
Per determinare ai fini IMU il valore con il metodo degli incrementi, impostare CATEGORIA DXX 
e campo RENDITA 3. 

 

 

 

Nella videata di calcolo IMU, con il pulsante IMU Categoria D [F8] si attiva la gestione di 
determinazione del valore IMU secondo il metodo degli incrementi. Inserire il rigo e premere 
Calcolo IMU Categoria D [F4] e OK [F10]. Il campo VALORE PER MODELLO IMU sarà calcolato 
automaticamente al Calcolo dei fabbricati [F4]: 

 

 



 

 

13 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

INSERIMENTO PERTINENZA  

Le pertinenze degli immobili ad uso abitativo tipicamente sono soggette allo stesso trattamento 
impositivo dell’immobile principale. Un altro caso dove risulta utile la gestione delle pertinenze 
può essere quello dei fabbricati locati, in cui l’immobile principale e le relative pertinenze 
hanno un unico contratto di affitto; con tale gestione questo viene ripartito proporzionalmente 
tra gli immobili interessati in base alla rendita catastale. 

Per codificare la pertinenza procedere come per l’inserimento di un classico immobile facendo 
attenzione ad indicare UTILIZZO 5 - L’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale. Se la 
pertinenza viene agganciata ad un immobile locato, l’UTILIZZO diventa codice 3 – L’immobile è 
locato in regime di libero mercato.  

 

NOTA BENE: è essenziale che la CATEGORIA sia di tipo C. 

 

Una volta inserita la scheda della pertinenza, accedere all’immobile principale e premere il 
pulsante Gestione pertinenze [F7] presente nella scheda dell’immobile.  
 

 

 

Verrà visualizzata una scheda che elenca le eventuali pertinenze già agganciate. Per agganciare 
una NUOVA PERTINENZA, premere Seleziona [Invio] su una riga vuota e di nuovo Seleziona 
[Invio] sulla pertinenza da agganciare. 
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Automaticamente la pertinenza scelta sarà riportata nella prima finestra, assieme alle altre 
pertinenze eventualmente già collegate. Il collegamento tra immobile principale e relative 
pertinenze determina la correttezza del campo UTILIZZO di ogni pertinenza.  

La presenza di una o più pertinenze all’interno di un fabbricato viene segnalata con la dicitura 
[PERTINENZE] in prima pagina dell’immobile.  

Per scollegare una pertinenza, premere Gestione pertinenze [F7] ed Elimina [Shift+F3]. 
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INSERIMENTO VARIAZIONE 
I quadri RB sul modello ministeriale prevedono, tra le altre informazioni, la casella 
CONTINUAZIONE. Questa casella deve essere barrata quando l’immobile è riportato in stampa 
più volte perché variato nel corso dell’anno redditi e serve a comunicare che l’immobile 
contrassegnato è la continuazione di quello stampato nel rigo precedente. 

Per gestire tale situazione, accedere all’immobile e premere il pulsante Variazioni del 
fabbricato [F6] presente sulla destra della scheda dell’immobile. 

 

 

 

Verrà visualizzata una scheda che elenca tutte le eventuali variazioni inserite. Per inserire una 
NUOVA VARIAZIONE premere Seleziona [Invio] su una riga vuota e procedere poi con 
l’inserimento della nuova situazione del fabbricato: 
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Alcuni valori relativi al possesso e all’utilizzo sono proposti in base a ciò che è stato inserito 
nella scheda principale del fabbricato. E’ cura dell’utente modificarli in base alla nuova 
situazione. Fondamentale è indicare la DATA VARIAZIONE con la data da cui inizia la variazione 
del fabbricato in esame. Compilare poi il resto dei campi con la situazione variata dell’immobile 
e confermare la scheda di variazione. Eseguire quindi il Calcolo dei fabbricati [F4] per 
aggiornare i calcoli in base alla variazione inserita. 

La presenza di una o più Variazioni all’interno di un fabbricato viene segnalata con la dicitura 
[VARIAZIONI] in prima pagina dell’immobile, specificando anche il numero totale di variazioni 
presenti nell’immobile. 
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VARIAZIONE SU IMMOBILE CON PERTINENZE AGGANCIATE 

Se viene inserita una variazione in un immobile con pertinenze collegate, alla conferma viene 
richiesto se si desidera riportare la variazione anche nelle pertinenze del fabbricato. 
Rispondendo affermativamente la variazione avrà effetto anche sulle pertinenze, in caso 
contrario si riferirà solo all’immobile principale.  

 

NOTA BENE: questo automatismo si attiva esclusivamente se la variazione la si inserisce 
dopo aver agganciato la pertinenza all’immobile. 

 

Le variazioni che interessano immobile principale e pertinenze sono contrassegnate dal 
carattere ‘@’ prima della data di variazione. 

 

 

 

Ne consegue che la cancellazione di una variazione nell’immobile principale cancella 
automaticamente anche le variazioni nelle pertinenze. Se viene cancellata la variazione di una 
pertinenza, la procedura elimina la variazione solo nella pertinenza comunicando che verrà 
eliminato il collegamento della variazione con l’immobile principale. 

Se viene inserita una variazione nella pertinenza, viene considerata solo per il fabbricato in 
oggetto e non anche per gli altri immobili collegati. 

Per eliminare una variazione, premere Variazioni del fabbricato [F6] ed Elimina [Shift+F3]. 
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VARIAZIONE RENDITA O CATEGORIA CATASTALE 

La normativa non consente di effettuare delle variazioni allo stesso immobile in caso di 
variazione della rendita catastale/categoria, a meno che non si configuri il caso di fabbricato 
inagibile per revisione rendita. Pertanto l'unico modo per gestire il cambio di rendita/categoria 
è simulare una vendita ed un acquisto dell'immobile. 

Nel primo fabbricato con la precedente rendita/categoria, inserire LA DATA DI VENDITA 
corrispondente al giorno precedente a quello in cui è variata la rendita/categoria. Dopodichè 
creare un nuovo fabbricato con DATA DI ACQUISTO corrispondente al giorno in cui è variata la 
rendita/categoria ed inserire i dati aggiornati. In questo caso nel modello non compare la 
barratura di continuazione, ed è corretto. 
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GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SU PIU’ 
IMMOBILI  

Nella videata di elenco Fabbricati è presente il pulsante Contratti Locazione [F8]. Questo 
consente di gestire i canoni di locazione che si riferiscono a più immobili, in modo da ripartire 
automaticamente l’affitto su ogni immobile interessato dal contratto. Pertanto l’uso di questa 
gestione è rimandato solo a tale fine. 

Al richiamo del pulsante viene visualizzata la videata di riepilogo dei contratti.  

 

 
 

Premere Seleziona [invio] su una riga vuota per inserire un nuovo contratto.  
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Indicare principalmente: la DESCRIZIONE con una dicitura identificativa del contratto e i campi 
INIZIO e FINE CONTRATTO LOCAZIONE. Questi due campi devono essere congruenti con le date 
di acquisto/variazione/vendita dell’immobile collegato altrimenti vengono restituiti dei 
messaggi di attenzione in fase di aggancio degli immobili. 
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Completare gli altri campi, già esaminati in precedenza nella scheda dell’immobile e premere 
poi Elenco immobili [F8] per agganciare i relativi immobili. Verrà visualizzata una videata che 
elenca gli immobili già eventualmente collegati al contratto; per collegare un nuovo immobile 
premere Seleziona [invio] su una riga vuota: 

 

 

 

Il programma visualizza tutti gli immobili collegabili. In caso di abitazione + pertinenze, sono 
visualizzate solo le abitazioni e selezionandole saranno incluse anche le relative pertinenze. 
Selezionare con Seleziona [invio] i fabbricati da collegare. Alla conferma del contratto vengono 
effettuati dei controlli di congruità tra tipo di fabbricato e date del contratto/immobile. 

A contratto inserito, al Calcolo dichiarazione [F4] l’affitto viene ripartito in proporzione alle 
relative rendite catastali. 

La presenza di uno o più contratti all’interno di un immobile, viene segnalata con la dicitura 
[CONTR.LOC.] in prima pagina dell’immobile, specificando anche il numero totale di contratti 
presenti. 

 

Per maggiori dettagli inerenti tale gestione, si rimanda al manuale: menu “REDDITI”, capitolo 
“GESTIONE IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)”. 
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